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Nazioni Unite  
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Consiglio di sicurezza 

Diff.: Generale 

16 dicembre 2010 

 

Risoluzione 1960 (2010) 

Adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 6453ª sessione del 16 dicembre 2010 

 

Il Consiglio di sicurezza, 

Riaffermando il suo impegno per la continua e piena attuazione, in modo sinergico, delle 
risoluzioni 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 
(2009) e 1894 (2009), e di tutte le relative dichiarazioni del suo Presidente, 

Accogliendo favorevolmente la relazione del Segretario generale del 24 novembre 2010 
(S/2010/604), ma rimanendo profondamente preoccupato per la lentezza dei progressi sulla 
questione della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, in particolare contro donne e 
bambini, 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 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, 

Ribadendo 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, 

Ribadendo 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, 

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

Accogliendo favorevolmente i progressi compiuti nel rendere operativo il gruppo di esperti 
per assistere le autorità nazionali a rafforzare lo Stato di diritto conformemente alla risoluzione 
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1888 (2009), riaffermando l’importanza di dispiegarlo rapidamente in situazioni di particolare 
preoccupazione 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 e, a tale riguardo, 
apprezzando i contributi volontari a sostegno del suo lavoro, 

Riconoscendo che gli Stati hanno la responsabilità primaria di rispettare e garantire i diritti 
umani di tutte le persone sul loro territorio e soggette alla loro giurisdizione, come previsto dal 
diritto internazionale, 

Riaffermando che le parti in conflitto armato hanno la responsabilità primaria di adottare 
tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili, 

Ricordando che il diritto umanitario internazionale offre una protezione generale alle donne 
e ai 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, 

Riaffermando che porre fine all’impunità è essenziale se una società in conflitto o in ripresa 
dal conflitto deve fare i conti con gli abusi passati commessi contro i civili colpiti da conflitti armati 
e prevenire in futuro tali abusi, richiamando l’attenzione su tutti i meccanismi di giustizia e 
riconciliazione da considerare, comprese le corti e i 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 i 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, 

Riaffermando l’importanza per 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, e tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, 

Accogliendo favorevolmente le proposte, conclusioni e raccomandazioni contenute nella 
relazione del Comitato speciale per le operazioni di pace (A/64/19) sulla necessità di capacità 
adeguate e linee guida chiare e appropriate per consentire alle missioni di mantenimento della pace 
di svolgere tutti i compiti assegnati loro, compresa la prevenzione e la risposta alla violenza 
sessuale, sottolineando l’importanza di garantire l’impegno dei vertici della missione per la 
protezione dei civili, compresa la prevenzione e la risposta ai casi di violenza sessuale nei conflitti 
armati, al fine di assicurare che tutte le componenti della missione e tutti i livelli della catena di 
comando siano adeguatamente informati e coinvolti nel mandato della missione e nelle relative 
responsabilità, accogliendo favorevolmente i progressi compiuti dal Segretario generale nello 
sviluppo di strumenti operativi per l’attuazione dei mandati di protezione dei civili e incoraggiando 
i paesi contributori di forze militari e di polizia a fare pieno uso di questi importanti materiali e 
fornire un riscontro al riguardo, 

Riconoscendo gli sforzi del Segretario generale per affrontare 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 e 
incoraggiando ulteriori sforzi in tal senso, 
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Accogliendo favorevolmente l’inserimento delle donne nelle missioni di pace con funzioni 
civili, militari e di polizia e, riconoscendo che la loro presenza può incoraggiare le donne delle 
comunità locali a denunciare atti di violenza sessuale, 

Considerata la relazione del Segretario generale del 24 novembre 2010 (S/2010/604) 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, 

1. Riafferma che la violenza sessuale, quando utilizzata o commissionata come tattica 
di guerra 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 in 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. Incoraggia il Segretario generale a includere nelle sue relazioni annuali presentate 
ai sensi delle risoluzioni 1820 (2008) e 1888 (2009) informazioni dettagliate sulle parti coinvolte in 
conflitti armati che sono verosimilmente sospettate di aver posto in essere atti di stupro o altre 
forme di violenza sessuale ed elencare in un allegato a tali relazioni annuali le parti che sono 
verosimilmente sospettate di aver posto in essere o essere responsabili di atti di stupro e altre forme 
di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato all’ordine del giorno del Consiglio di 
sicurezza, esprime l’intenzione di utilizzare tale elenco come base per un impegno più mirato delle 
Nazioni Unite con tali parti, comprese, ove del caso, misure secondo le procedure dei relativi 
comitati per le sanzioni, 

4. Chiede al Segretario generale, conformemente alla presente risoluzione e tenendo 
conto della sua specificità, di applicare i criteri di inserimento e cancellazione dall’elenco delle 
parti menzionate nella sua relazione annuale sulle violenze sessuali nei conflitti armati a norma dei 
paragrafi 175, 176, 178 e 180 della sua relazione A/64/742-S/2010/181, 

5. Invita le parti coinvolte in conflitti armati ad assumere e attuare impegni specifici e 
limitati nel tempo per combattere la violenza sessuale, che dovrebbero includere, tra l’altro, 
l’emissione di ordini chiari attraverso catene di comando che proibiscano la violenza sessuale e il 
divieto di violenza sessuale nei codici di condotta, nei manuali militari operativi o loro equivalenti 
e invita inoltre tali parti ad assumere e attuare impegni specifici di indagine tempestiva sui presunti 
abusi al fine di individuarne i responsabili, 

6. Chiede al Segretario generale di seguire e controllare l’attuazione di tali impegni da 
parte delle parti coinvolte in conflitti armati all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza che 
perpetrano atti di stupro e altre violenze sessuali e aggiornare regolarmente il Consiglio nelle 
corrispondenti relazioni e informazioni, 

7. 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 
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di stupro e altre forme di violenza sessuale e invita tutte le missioni di mantenimento della pace e 
altre missioni ed entità interessate delle Nazioni Unite, in particolare il gruppo di lavoro sui 
bambini e i conflitti armati, il rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini e i 
conflitti armati e il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza sessuale 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, 

8. Chiede al Segretario generale di stabilire meccanismi di monitoraggio, analisi e 
segnalazione della violenza sessuale correlata ai conflitti, compreso lo stupro in situazioni di 
conflitto armato e postconflitto e altre situazioni rilevanti ai fini dell’attuazione della risoluzione 
1888 (2009), se del caso, e tenendo conto delle specificità di ciascun paese, che assicurino un 
approccio coerente e coordinato a livello locale e incoraggia il Segretario generale a impegnarsi 
con gli attori delle Nazioni Unite, le istituzioni nazionali, le organizzazioni della società civile, i 
fornitori di servizi sanitari e i gruppi di donne per migliorare la raccolta di dati e l’analisi di episodi, 
tendenze e modalità di stupro e altre forme di violenza sessuale per assistere il Consiglio 
nell’esame delle azioni appropriate, comprese misure mirate e progressive, nel pieno rispetto 
dell’integrità e della specificità del meccanismo di monitoraggio e segnalazione attuato nel quadro 
delle risoluzioni 1612 (2005) e 1882 (2009) del Consiglio di sicurezza sui bambini e i conflitti 
armati, 

9. Chiede al Segretario generale di continuare ad assicurare la piena trasparenza, la 
cooperazione e il coordinamento degli sforzi tra il rappresentante speciale del Segretario generale 
per i bambini e i conflitti armati e il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza 
sessuale nei conflitti, 

10. Accoglie favorevolmente il lavoro dei consulenti di genere, attende con interesse la 
nomina di un maggior numero di consulenti per la protezione delle donne nelle missioni di 
mantenimento della pace conformemente alla risoluzione 1888 (2009), prende atto del loro 
potenziale contributo nel quadro dei meccanismi di monitoraggio, analisi e segnalazione che 
saranno stabiliti conformemente al PO8 della presente risoluzione, 

11. Accoglie favorevolmente l’elaborazione, da parte del Segretario generale, di 
materiale di formazione articolato per scenari sulla lotta alla violenza sessuale per le forze di pace e 
incoraggia gli Stati membri a utilizzarlo come riferimento per la preparazione e il dispiegamento 
delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, 

12. Sottolinea che, per svolgere il loro mandato, le missioni devono comunicare 
efficacemente con le comunità locali e incoraggia il Segretario generale a migliorare la loro 
capacità di farlo, 

13. Esprime l’intenzione di tenere debitamente conto della violenza sessuale nelle 
autorizzazioni e nei rinnovi dei mandati e chiedere al Segretario generale di includere, ove del caso, 
competenze in materia di genere nelle missioni di valutazione tecnica, 

14. Incoraggia le entità che partecipano all’Azione delle Nazioni Unite contro la 
violenza sessuale nei conflitti, così come altre parti coinvolte del sistema delle Nazioni Unite, a 
sostenere il lavoro del suddetto rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza 
sessuale nei conflitti proseguendo e migliorando la cooperazione e la condivisione delle 
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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, 

15. 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, anche in materia di violenza sessuale e violenza 
basata sul genere, affinché ottemperi alle sue responsabilità, 

16. 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 da parte del 
personale dispiegato dalle Nazioni Unite in missioni umanitarie e di pace e chiede inoltre al 
Segretario generale di continuare a fornire e adottare linee guida per il personale militare e di 
polizia in materia di lotta alla violenza sessuale nella formazione pre-dispiegamento e 
nell’addestramento iniziale e assistere le missioni nell’elaborazione di procedure specifiche per 
affrontare la violenza sessuale sul campo e garantire che sia fornito sostegno tecnico ai paesi 
contributori di forze militari e di polizia al fine di includere linee guida per il personale militare e di 
polizia in materia di lotta alla violenza sessuale nella formazione pre-dispiegamento e 
nell’addestramento iniziale, 

17. Invita il rappresentante speciale per la violenza sessuale nei conflitti a continuare a 
fornire informazioni sulla violenza sessuale, conformemente alla risoluzione 1888 (2009), 

18. Chiede che il Segretario generale continui a presentare al Consiglio relazioni 
annuali sull’attuazione delle risoluzioni 1820 (2008) e 1888 (2009) e che presenti la sua prossima 
relazione sull’attuazione delle risoluzioni 1820 (2008) e 1888 (2009) e la presente risoluzione entro 
dicembre 2011, includendovi tra l’altro: 

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

b) informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei meccanismi di 
monitoraggio, analisi e relazioni di cui al paragrafo 8, 

c) informazioni dettagliate sulle parti coinvolte in conflitti armati che sono 
verosimilmente sospettate di aver posto in essere atti di stupro o altre forme di violenza sessuale e 
un allegato contenente un elenco delle parti che sono verosimilmente sospettate di aver posto in 
essere o essere responsabili di atti di stupro e altre forme di violenza sessuale in situazioni di 
conflitto armato all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza, 

d) 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 rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini e i conflitti armati e il 
rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza sessuale nei conflitti e/o il gruppo di 
esperti, per affrontare il problema della violenza sessuale, 

19. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. 

 


