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Il Consiglio di sicurezza, 

riaffermando il proprio impegno nella piena, continua e sinergica attuazione delle risoluzioni 
1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1738 (2006), 1820 (2008), 
1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009), 1894 (2009), 1960 (2010), 1998 (2011) e 2068 (2012) e di 
tutte le dichiarazioni pertinenti del suo Presidente, 

ringraziando il Segretario generale per la relazione del 12 marzo 2013 (S/2013/149) e 
prendendo nota delle analisi e delle raccomandazioni ivi contenute, seppur continuando a nutrire 
profonda preoccupazione per la lenta attuazione di aspetti importanti della risoluzione 1960 (2010) 
diretti a prevenire la violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto e 
sottolineando, come documentato nella relazione del Segretario generale, che atti di violenza 
sessuale sono commessi, in tali contesti, ovunque nel mondo, 

riconoscendo la Dichiarazione sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti adottata 
dai Ministri degli Esteri del G8 a Londra l’11 aprile 2013 e gli impegni ivi assunti a tal proposito, 

riconoscendo che un coerente e rigoroso esercizio dell’azione penale nei casi di reati di 
violenza sessuale, al pari della competenza e responsabilità nazionali nell’affrontare alla radice le 
cause della violenza sessuale nei conflitti armati, è centrale nell’attività di dissuasione e 
prevenzione in quanto va a smentire il mito secondo cui la violenza sessuale nei conflitti armati 
sarebbe un aspetto culturale, un’inevitabile conseguenza della guerra o un reato minore, 

affermando che l’emancipazione politica, sociale ed economica delle donne, l'uguaglianza di 
genere e il coinvolgimento di uomini e ragazzi nel tentativo di combattere ogni forma di violenza 
contro le donne sono centrali nel quadri degli sforzi a lungo termine per prevenire la violenza 
sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto; e sottolineando l’importanza della 
piena attuazione della risoluzione 1325 (2000), osservando nel contempo il lavoro in corso su una 
serie di indicatori per l’attuazione di detta risoluzione e delle successive risoluzioni su donne, pace 
e sicurezza, oltre a riconoscere gli sforzi compiuti da UN Women in questo ambito, 

sottolineando con preoccupazione che la violenza sessuale nei conflitti armati e nelle 
situazioni post-conflitto colpisce in misura preponderante donne e ragazze e gruppi 
particolarmente vulnerabili o che possono essere obiettivo mirato di atti di violenza, pur 
riguardando anche uomini e ragazzi e persone vittime di traumi secondari in quanto obbligate ad 
assistere agli atti di violenza sessuale perpetrati a danno di membri delle proprie famiglie; ed 



evidenziando che gli atti di violenza sessuale in tali situazioni non solo ostacolano gravemente il 
contributo critico delle donne alla società, ma impediscono anche la creazione di una situazione 
duratura di pace e di sicurezza e uno sviluppo sostenibile, 

riconoscendo che sugli Stati ricade la responsabilità primaria di rispettare e garantire i diritti 
umani a tutte le persone presenti sul loro territorio e soggette alla loro giurisdizione come previsto 
dal diritto internazionale; e riaffermando che le parti di un conflitto armato hanno la primaria 
responsabilità di garantire la protezione dei civili, 

riaffermando il proprio rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza 
politica degli Stati in conformità con la Carta, 

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

sottolineando la disposizione contenuta nel Trattato sul commercio di armi secondo cui gli 
Stati parte esportatori prendono in considerazione il rischio che le armi convenzionali o le merci ivi 
indicate possano essere utilizzate per commettere o agevolare la commissione di gravi atti di 
violenza di genere o atti gravi di violenza contro donne e bambini, 

ricordando inoltre che il diritto internazionale umanitario vieta lo stupro e ogni altra forma di 
violenza sessuale, 

ricordando la Human Rights Due Diligence Policy on United Nations Support to non-United 
Nations Security Forces quale strumento per rafforzare il rispetto del diritto internazionale 
umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto dei rifugiati, compresa la lotta 
alla violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto, 

esaminata la relazione del Segretario generale e sottolineando che la presente risoluzione 
non intende esprimersi dal punto di vista giuridico sulla questione se le situazioni ivi affrontate 
costituiscano o meno conflitti armati ai sensi della Convenzione di Ginevra e dei suoi Protocolli 
aggiuntivi, né incide sullo status giuridico degli Stati non contraenti coinvolti in dette situazioni, 

1. afferma che la violenza sessuale, quando usata oppure commissionata come metodo 
o tattica bellica o come parte di un attacco diffuso o sistematico a danno della popolazione civile, 
può esacerbare significativamente o prolungare situazioni di conflitto armato e ostacolare il 
ripristino di una condizione di pace e sicurezza internazionale; evidenzia a questo riguardo che 
l’adozione di azioni efficaci per prevenire e fronteggiare tali atti contribuisce significativamente al 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; e sottolinea come la partecipazione delle 
donne sia essenziale per la risposta di prevenzione e protezione; 

2. sottolinea che la violenza sessuale può rappresentare un crimine contro l’umanità o 
un atto costitutivo di genocidio; ricorda inoltre che lo stupro e altre forme di violenza sessuale 
grave nei conflitti armati integrano crimini di guerra; invita gli Stati membri a soddisfare gli 
obblighi pertinenti ad essi incombenti per continuare a contrastare l’impunità, indagando e 
incriminando le persone soggette alla loro giurisdizione che si siano rese responsabili di tali reati; 
incoraggia gli Stati membri a ricomprendere tutti i reati di violenza sessuale nella normativa penale 
nazionale così da consentire che tali atti possano essere perseguiti; riconosce che la conduzione di 
indagini efficaci e la documentazione della violenza sessuale nei conflitti armati sono funzionali 
sia ad assicurare i responsabili alla giustizia che a consentire ai superstiti di accedere ad essa; 

3. sottolinea che la battaglia contro l’impunità per i più gravi reati di rilevanza 



internazionale commessi contro donne e ragazze à stata potenziata grazie al lavoro della ICC, di 
tribunali ad hoc e misti e di sezioni specializzate dei tribunali nazionali; ribadisce la sua volontà di 
continuare a contrastare l’impunità e a garantire che gli autori siano chiamati a rispondere con 
misure adeguate; 

4. evidenzia l’importanza di un approccio globale alla giustizia di transizione nei 
conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto che ricomprenda tutte le opportune misure 
giudiziarie e non giudiziarie; 

5. riconosce, nel quadro della propria attività, la necessità di un controllo e di 
un’attenzione più sistematici per la violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni 
post-conflitto e per gli impegni del programma Donne, Pace e Sicurezza e, a questo riguardo, 
esprime la propria intenzione di impiegare, a seconda dei casi, tutti gli strumenti a sua disposizione 
per garantire il coinvolgimento delle donne in ogni aspetto della mediazione, della ripresa 
postbellica e della costruzione della pace e di affrontare la tematica della violenza sessuale nei 
conflitti, segnatamente, nella predisposizione e nella revisione dei mandati politici e di 
mantenimento della pace, nelle dichiarazioni pubbliche, in occasione delle visite in loco e di 
missioni conoscitive, in seno alle commissioni internazionali di inchiesta, nelle consultazioni con 
gli enti locali e nel lavoro dei pertinenti Comitati per le sanzioni del Consiglio di sicurezza; 

6. riconosce la necessità di informazioni più tempestive, oggettive, corrette e 
attendibili quale base per l’attività di prevenzione e risposta e chiede al Segretario generale e alle 
pertinenti Agenzie delle Nazioni Unite di accelerare la definizione e l’attuazione di accordi di 
controllo, analisi e documentazione sulla violenza sessuale collegata ai conflitti, compreso lo 
stupro nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto nonché, se del caso, in altre situazioni 
rientranti nell’attuazione della risoluzione 1888 (2009) tenendo conto delle specificità di ciascun 
paese; 

7. sollecita un maggiore ricorso ai consulenti per la protezione delle donne (Women 
Protection Advisors, WPA) in conformità con la risoluzione 1888 per agevolare l’attuazione delle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza e invita il Segretario generale a 
garantire che la necessità, il numero e i ruoli dei WPA siano sistematicamente valutati nel quadro 
della programmazione e della revisione di ogni missione politica e di mantenimento della pace 
delle Nazioni Unite e ad assicurare che detti esperti siano adeguatamente formati e dispiegati in 
maniera tempestiva; e riconosce il ruolo della UN Action against Sexual Violence in Conflict 
nell’agevolare risposte coordinate da parte degli operatori di pace, umanitari, dei diritti umani, 
politici e della sicurezza e sottolinea l’esigenza di rafforzare il coordinamento, lo scambio di 
informazioni, l’analisi e la programmazione della risposta e la sua attuazione in tutti questi settori; 

8. riconosce il distinto ruolo svolto dai consulenti di genere nel garantire che la 
prospettiva di genere sia integrata nelle politiche e nell’attività di pianificazione e di attuazione di 
tutti gli elementi delle missioni; richiama il Segretario generale a continuare a dispiegare 
consulenti di genere nelle rilevanti missioni politiche e di mantenimento della pace delle Nazioni 
Unite e nelle operazioni umanitarie, oltre a garantire una formazione esaustiva sulle questioni di 
genere per tutto il personale di mantenimento della pace e civile coinvolto; 

9. riconosce gli sforzi compiuti dalle Agenzie delle Nazioni Unite per garantire che le 
Commissioni di inchiesta delle Nazioni Unite attive nei conflitti armati e nelle situazioni 
post-conflitto dispongano, ove necessario, delle competenze in materia di reati sessuali e di genere 



richieste per documentare accuratamente detti reati e incoraggia tutti gli Stati membri a sostenere 
tali sforzi; 

10. ribadisce la sua richiesta di completa cessazione, con effetto immediato, da parte di 
tutti i soggetti coinvolti in un conflitto armato, di ogni atto di violenza sessuale e la sua richiesta, 
loro rivolta, di assumere e attuare specifici impegni scadenzati nel tempo volti a combattere la 
violenza sessuale, che dovrebbero ricomprendere, in particolare, l’emissione di ordini chiari 
attraverso le catene di comando atti a vietare la violenza sessuale, inoltre la responsabilità per la 
violazione di detti ordini, l’inclusione del divieto di violenza sessuale nei codici di condotta, nei 
manuali operativi militari e di polizia o in testi analoghi, oltre all’assunzione e all’attuazione di 
specifici impegni sulla conduzione di indagini tempestive sugli abusi contestati; richiama inoltre 
tutte le pertinenti parti dei conflitti armati a cooperare nel quadro di tali impegni con il competente 
personale della missione delle Nazioni Unite chiamato a controllare la loro attuazione e invita le 
parti a nominare, se opportuno, un rappresentante di alto livello responsabile dell’attuazione di 
detti impegni; 

11. evidenzia il ruolo importante che le donne, la società civile - comprese le 
organizzazioni femminili - e i leader, formali ed informali, della comunità possono assumere 
esercitando la propria influenza sulle parti del conflitto armato nell’affrontare la violenza sessuale; 

12. ribadisce l’importanza di affrontare la violenza sessuale nei conflitti armati, 
ogniqualvolta rilevante, nel quadro degli sforzi di mediazione, negli accordi di cessate il fuoco e 
negli accordi di pace; chiede al Segretario generale, agli Stati membri e, se del caso, alle 
organizzazioni regionali di garantire che i mediatori e gli inviati operanti in contesti in cui la 
violenza sessuale è usata come metodo o tattica bellica o come parte di un diffuso e sistematico 
attacco alla popolazione civile, affrontino le questioni concernenti la violenza sessuale 
coinvolgendo anche le donne e la società civile, ivi comprese le organizzazioni femminili e le 
vittime di violenza sessuale, e garantiscano che tali preoccupazioni si riflettano in disposizioni 
specifiche degli accordi di pace, comprese quelle relative alle misure di sicurezza e ai meccanismi 
di giustizia di transizione; sollecita l’inclusione della violenza sessuale nella definizione degli atti 
vietati dai cessate il fuoco e nelle disposizioni per il controllo del cessate il fuoco; sottolinea 
l’esigenza di escludere i reati di violenza sessuale dai provvedimenti di amnistia nel contesto dei 
processi di risoluzione dei conflitti; 

13. esorta i comitati per le sanzioni esistenti ad applicare - se rientranti nel campo di 
applicazione dei pertinenti criteri di designazione e se compatibili con la risoluzione 1960 (2010) - 
sanzioni mirate contro chi compie o ordina la commissione di atti di violenza sessuale in conflitto; 
e ribadisce la sua intenzione, nell’adottare o rinnovare sanzioni mirate in situazioni di conflitto 
armato, di valutare, se opportuno, l’inclusione di criteri di designazione relativi agli atti di stupro o 
ad altre forme di violenza sessuale grave; 

14. riconosce il ruolo dei contingenti di pace delle Nazioni Unite nel prevenire la 
violenza sessuale e, in quest’ottica, chiede che tutti gli addestramenti pre-mobilitazione e in corso 
di missione dei contingenti dei paesi contributori di forze militari e di polizia ricomprendano un 
addestramento sulla violenza sessuale e di genere che tenga conto anche delle specifiche esigenze 
dei bambini; incoraggia inoltre i succitati paesi a incrementare il numero di donne reclutate e 
dispiegate nelle operazioni di pace; 

15. richiede al Segretario generale di continuare e rafforzare gli sforzi per attuare la 



politica di tolleranza zero per lo sfruttamento e gli abusi sessuali da parte del personale delle 
Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri interessati a garantire, in presenza di condotte siffatte che 
coinvolgano i rispettivi cittadini, una piena assunzione di responsabilità, ivi compreso l’esercizio 
dell’azione penale; 

16. richiede al Segretario generale e alle pertinenti Agenzie delle Nazioni Unite di 
assistere le autorità nazionali, con l’effettiva partecipazione delle donne, nell’affrontare le 
problematiche legate alle violenza sessuale, in particolare, espressamente, per quanto attiene a: 

a) disarmo, processi di smobilitazione e reinserimento, ivi compresi, in particolare, 
meccanismi di protezione per donne e bambini nei siti di acquartieramento e per i civili nelle dirette 
vicinanze di detti siti e nelle comunità di rimpatrio, offrendo sostegno psicologico e supporto al 
reinserimento a donne e bambini precedentemente legati a gruppi armati e ad ex-combattenti; 

b) processi e accordi di riforma del settore della sicurezza, anche attraverso la messa a 
disposizione di un adeguato addestramento per il personale di sicurezza, incoraggiando il maggiore 
coinvolgimento delle donne nel settore della sicurezza e l’introduzione di processi di controllo 
efficaci al fine di escludere da detto settore chiunque abbia commesso o sia responsabile di atti di 
violenza sessuale; 

c) iniziative di riforma del settore della giustizia, anche mediante riforme legislative e 
politiche che affrontino la violenza sessuale; formazione sul tema della violenza sessuale e di 
genere per gli operatori del settore della giustizia e della sicurezza e inserimento di un maggior 
numero di donne a livello professionale in detti settori; procedimenti giudiziari che tengano conto 
delle specifiche esigenze e della protezione dei testimoni e le vittime di violenza sessuale nei 
conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto e dei loro famigliari; 

17. riconosce che le donne costrette ad arruolarsi in gruppi armati o forze armate, al pari 
dei bambini, sono particolarmente esposte alla violenza sessuale nei conflitti armati e nelle 
situazioni post-conflitto e, per tale ragione, chiede alle parti del conflitto armato di identificare 
immediatamente e liberare dette persone dai propri ranghi; 

18. incoraggia gli Stati membri interessati ad avvalersi delle competenze delle squadre 
di esperti delle Nazioni Unite create a norma della risoluzione 1888 (2009) nel modo opportuno per 
consolidare lo stato di diritto e la capacità dei sistemi giudiziari civili e militari di affrontare la 
violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto quale parte di un più ampio 
sforzo per rafforzare le tutele istituzionali contro l’impunità; 

19. riconoscendo l’importanza di fornire tempestiva assistenza alle vittime di violenza 
sessuale, esorta le agenzie delle Nazioni Unite e i donatori a fornire servizi sanitari non 
discriminatori e completi, compresi l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva, un 
supporto psicosociale e legale e aiuti al sostentamento, oltre ad ulteriori servizi multisettoriali per 
le vittime di violenza sessuale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone affette da 
disabilità; chiede il supporto delle istituzioni nazionali e delle reti della società civile locale 
nell’accrescere le risorse e rafforzare le capacità di fornire i servizi succitati alle vittime di violenza 
sessuale; incoraggia gli Stati membri e i finanziatori a sostenere i programmi nazionali e 
internazionali di assistenza alle vittime di violenza sessuale come il Fondo fiduciario per le vittime 
creato con lo Statuto di Roma e i suoi partner operativi; e chiede alle pertinenti agenzie delle 
Nazioni Unite di incrementare le risorse destinate al coordinamento di risposte alla violenza di 
genere e la fornitura di servizi; 



20. sottolinea il collegamento esistente tra violenza sessuale nei conflitti armati e nelle 
situazioni post-conflitto e infezione da HIV e la sproporzionata incidenza di HIV e AIDS nelle 
donne e nelle ragazze quale perdurante ostacolo e sfida per l'uguaglianza di genere; ed esorta le 
agenzie delle Nazioni Unite, gli Stati membri e i donatori a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento 
delle capacità dei sistemi sanitari nazionali e della reti della società civile per fornire un’assistenza 
sostenibile alle donne e alle ragazze che convivono con il virus dell’HIV o sono affette da AIDS nei 
conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto; 

21. sottolinea l’importante ruolo svolto dalle reti e dalle organizzazioni della società 
civile, comprese le organizzazioni femminili, nel rafforzare a livello di comunità la protezione 
contro la violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto e nel supportare le 
vittime nell’accedere alla giustizia e nell’ottenere un risarcimento; 

22. chiede al Segretario generale di continuare a presentare al Consiglio relazioni 
annuali sull’attuazione delle risoluzioni su donne, pace e sicurezza e della presente risoluzione e di 
presentare la prossima relazione entro il mese di marzo 2014; 

23. decide di continuare a farsi carico attivamente della questione. 

 


