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SENEGAL: SISTEMA GIUDIZIARIO  
 
 
Il Senegal è una repubblica semi-presidenziale in cui, secondo la Costituzione, dovrebbe esistere una 
separazione dei poteri. Tuttavia, il Presidente della Repubblica sembra avere un ampio controllo del 
Governo ed è responsabile della nomina dei giudici, su consiglio del Conseil Supérieur de la Magistrature.  
Il sistema giudiziario senegalese è misto, basato sul sistema di civil law francese e su un sistema di diritto 
consuetudinario pre-coloniale, altamente influenzato dal diritto islamico senegalese. Dopo l’indipendenza 
nel 1960 il Senegal ha tentato di codificare la legge e abolire tutti i tribunali consuetudinari. Tuttavia, 
codificare in termini legali valori e pratiche consuetudinarie in cui le persone si riconoscevano si rivelò 
difficile, soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia. Infatti, per quanto riguarda questioni di 
matrimonio, divorzio ed eredità la legge islamica senegalese continua ad essere applicata in maniera diffusa. 
La Costituzione non fa riferimento all’applicazione della legge islamica o alla preservazione di pratiche 
consuetudinarie. 
 
Il sistema giudiziario senegalese si divide in organi di giurisdizione ordinaria, speciale e superiore. 
 
Gli organi di giurisdizione ordinaria hanno competenza generale per risolvere qualsiasi tipo di controversia 
(tranne nei casi in cui la natura della controversia sia di competenza di un organo di giurisdizione speciale). 
Gli organi di giurisdizione ordinaria si dividono in organi di primo grado, appello o secondo grado.              
Essi sono : tribunaux départementaux (o d’instance), tribunaux régionaux (o de grandes instances), Cours 
d’appels e Cours d’assises. 

- I tribunaux départementaux hanno competenze limitate in ambito civile, commerciale, penale e di 
status personale. Nelle località in cui esiste un cadi (sorta di giudice nel diritto islamico), 
quest’ultimo viene integrato nel tribunal départemental e consultato su questioni riguardanti il 
Code de la Famille. 

- I tribuneaux régionaux possono essere organi sia di primo grado (controversie civili e commerciali 
non di competenza di altri organi) che d’appello (contro le decisioni dei tribunaux départamenteaux 
in materia civile, commerciale e penale).  

- Le Cours d’assises si riuniscono una volta all’anno e si occupano di crimini. Le Cours d’Appel sono gli 
organi di giurisdizione di secondo grado, chiamate a giudicare sentenze già giudicate in primo grado. 
Esse giudicano anche controversie relative alle elezioni dei consigli municipali e regionali e dei 
membri della Camera di Commercio. Le Cours d’Appel si trovano a Dakar, Kaolack, Saint-Louis e 
Ziguinchor. 

-  
Gli organi di giurisdizione speciale si occupano di materie specifiche. Essi sono: tribunaux pour les enfants 
(prendono misure di protezione e assistenza e decisioni relative a minori di 18 anni), tribunaux du travail 
(controversie tra datori di lavoro e impiegati riguardo il contratto di lavoro, le condizioni lavorative, gli 
incidenti sul lavoro e la previdenza sociale), la cour de répression de l’enrichissement illicite (controlla casi 
di approprizione indebita di funzionari), la Haut Cour de Justice (giudica il Presidente della Repubblica e 
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membri del Governo in casi di alto tradimento) e la Justice Militaire (la Cour d’appel, le Cour d’assises e i 
tribunaux régionaux sono competenti per giudicare ufficiali dell’esercito). 
 
Gli organi di giurisdizione superiore sono tre: la Cour Suprême, il Conseil Constitutionnel e la Cour des 
Comptes. 
La Cour Suprême giudica in prima ed ultima istanza casi di abuso di potere da parte di funzionari 
dell’esecutivo. È competente in ultima istanza in controversie relative alle elezioni regionali, municipali e 
rurali e verifica che la legge sia stata correttamente applicata da altri organi di giurisdizione di primo grado 
in casi di giudizio o arresto e casi relativi a scioperi collettivi dei lavoratori. 
Il Conseil Constitutionnel verifica la costituzionalità delle leggi e si occupa di ricorsi riguardo alle elezioni 
presidenziali e legislative e a contrasti tra i due poteri. Non è ammesso ricorso contro le decisioni del 
Conseil Constitutionnel. 
La Cour des Comptes controlla la regolarità di incassi e spese pubbliche e il buon utilizzo dei fondi statali. 
 

 

In Senegal l’accesso alla giustizia è scarso e presenta grandi disuguaglianze a livello nazionale. Si possono 
rilevare almeno cinque elementi utili per interpretare il problema. 
 

1. Distanza geografica: negli ultimi anni il 75% circa dei casi presentati alla Cour Suprême 
provenivano dalla regione di Dakar. Molti abitanti di altre regioni geograficamente più lontane 
dalle sedi della giustizia hanno difficoltà ad accedervi per mancanza di mezzi economici. 

2. Costi e tempi: il costo delle spese giudiziarie, in proporzione al costo della vita locale e ad uno 
stipendio medio, è altissimo. Nel 2012 il quotidiano online EnquetePlus ha scritto: L’imputato 
deve pagare una tassa di 6000 CFA e le spese di iscrizione senza contare la consulenza che può 
costare dai 50 ai 200.000 CFA. Dal 2008, con due decreti il governo ha aumentato 
considerevolmente le rette da pagare ad avvocati ed ufficiali giudiziari per i loro servizi. Per 
quanto riguarda i tempi, Aminata Touré, ex ministra della giustizia dal 2011 al 2013, ha 
dichiarato che in Senegal una procedura può durare fino a 700 giorni. 

3. Conoscenza e istruzione: la maggior parte dei senegalesi non conosce l’esistenza dei propri 
diritti amministrativi e le leggi e testi legali sono spesso scritti in francese e con un linguaggio 
difficile da comprendere soprattutto per chi ha un basso livello di istruzione. 

4. Minori: In un report del 2014 il CRIN ( Child’s Rights International Network) ha denunciato una 
difficile implementazione della Convention of the Rights of the Child, di cui il Senegal è 
firmatario e le difficoltà di accesso alla giustizia per molti minori. Le cause sono molteplici: 1) 
secondo la Costituzione senegalese un minore non può portare una causa in tribunale a nome 
proprio; 2) benché esistano degli organi volti al monitoraggio del rispetto della Convenzione, 
questi non sono efficienti per mancanza di risorse, soprattutto nelle zone rurali; 3) mancato 
pagamento di danni da parte dello Stato; 4) alcuni valori culturali e pratiche tradizionali fanno sì 
che molti casi di violenza o abusi sui minori non vengano mai denunciati. Un esempio è lo 
sfruttamento dei talibé da parte di scuole coraniche: i bambini vengono tenuti in condizioni 
simili alla schiavitù e obbligati a mendicare. Secondo Human Rights Watch questi casi non 
vengono quasi mai perseguiti. Su una lista di 197 Paesi il Senegal si è classificato 139esimo in 
merito alla facilità di accesso alla giustizia e ai tribunali da parte dei minori. 
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5. Differenze di genere: le donne hanno più difficoltà ad accedere alla giustizia rispetto agli uomini. 
Le cause sono un più alto tasso di analfabetismo, povertà più diffusa e barriere culturali e 
religiose. 

6. Attitudini nei confronti della giustizia: Uno studio effettuato nel 2010 dal RADI (Réseau Africain 
pour le développement intégré) ha rivelato che il 94% degli intervistati (400 tra uomini e donne 
in zone urbane) non sono soddisfatti del funzionamento della giustizia in Senegal, il 60% non è 
soddisfatto del risultato e dell’implementazione delle decisioni degli organi giudiziari e il 30% è 
preoccupato da una mancanza di trasparenza nel sistema giudiziario. Da questi risultati è chiaro 
che la percezione della giustizia è generalmente negativa, ed esiste una forte diffidenza. 
Secondo il professor Fatou K. Camara (Università Cheikh Anta Diop, Dakar) questo senso di 
sfiducia e quest’immagine della giustizia come un mondo ‘oscuro’, inaccessibile e di difficile 
comprensione, è una conseguenza del colonialismo. Ne sono complici l’uso pervasivo della 
lingua francese e la distanza delle leggi da quelle che sono le consuetudini locali tradizionali. Di 
conseguenza, molte persone hanno timore di affidarsi alla giustizia e di andare in tribunale e 
molti ricorrono alla corruzione di leader politici e religiosi per risolvere controversie e ricevere 
protezione. Queste pratiche aumentano la percezione negativa del sistema giudiziario ‘ufficiale’ 
e promuovono il ricorso ad una giustizia ‘alternativa’, lontana dai tribunali dello stato. 

 
In generale, il quadro giuridico senegalese è a favore della promozione e protezione dei diritti umani. 
Tuttavia, non sono state promosse leggi sufficienti ad implementare correttamente le più importanti 
convenzioni sui diritti umani. Ad esempio, nonostante il Senegal sia firmatario della Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia (1990), HRW denuncia sfruttamento ed abusi su bambini in molte scuole coraniche in cui 
i minori vengono obbligati a mendicare, senza che i responsabili vengano perseguiti. 
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FONTI: 
 

- http://www.gouv.sn/-Le-Pouvoir-judiciaire-.html                                   
http://justicedeproximite.sn/-Les-organes-judiciaires-senegalais-.html       
http://www.nyulawglobal.org/globalex/SENEGAL.html 

- http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/moteur/2  
- http://preview.ialsnet.org/meetings/enriching/camara.pdf  
- Freedom House: Freedom in the World 2016 – Senegal, 27 January 2016 (available at: 

ecoi.net) 
- http://www.enqueteplus.com/content/acc%C3%A8s-la-justice-du-justiciable-les-

d%C3%A9lais-dattente-des-proc%C3%A9dures-encore-incrimin%C3%A9es 
- https://www.crin.org/en/library/publications/senegal-access-justice-children  
- http://www.xibar.net/AVEC-L-AUGMENTATION-SENSIBLE-DES-FRAIS-DES-AVOCATS-ET-

DES-HUISSIERS-La-justice-s-eloigne-des-justiciables_a23543.html  
- http://admin.seneweb.com/news/Societe/pourquoi-94-des-s-n-galais-ne-sont-pas-

satisfaits-du-fonctionnement-de-la-justice_n_29096.html 
- https://www.hrw.org/news/2016/07/28/senegal-new-steps-protect-talibes-street-children  
- http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-senegal.html  
- http://www.nyulawglobal.org/globalex/SENEGAL.html  
- https://www.hrw.org/news/2012/04/03/senegal-human-rights-priorities  
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