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CAMERUN - SISTEMA GIURIDICO  
 
Cenni storici 
 
Il sistema giuridico del Camerun è stato progressivamente influenzato dai sistemi di diritto locali, religiosi e 
tradizionali e da quelli coloniali, perciò, per capire la situazione giuridica attuale è utile fare un ripasso dei 
sistemi che si sono succeduti nel corso degli anni.  
Prima dell’arrivo degli europei, le leggi camerunesi erano strettamente legate a cultura e religione, il capo 
del villaggio era considerato anche un capo spirituale che aveva il potere del contatto con gli antenati e il 
mondo soprannaturale, le leggi venivano poi tramandate oralmente di generazione in generazione. Lo 
stretto legame tra vita politica e religiosa, faceva sì che il bene fondamentale attorno al quale ruotassero le 
leggi fosse la famiglia e il gruppo, preservato dal sistema di diritti in modo assoluto, a scapito dei diritti 
individuali. Del gruppo e della famiglia facevano parte anche gli antenati ormai deceduti, per questo, 
rispettare le leggi significava rispettare anche il mondo dei morti e questo faceva acquistare un significato 
quasi spirituale al tutto il sistema. Con il tempo, una vera e propria opera di islamizzazione ha ampliato 
sempre più il potere di questa religione sulla vita comunitaria fino all’imposizione del diritto islamico che 
seppe adattarsi bene alle leggi consuetudinarie passate. 
L’arrivo dei colonizzatori nel 19° secolo, cambiò il quadro sociale camerunese: gli europei cercarono di 
cambiare la cultura collettivista in favore di una più individualista e di imporre un rapporto stato – religione 
più simile a quello occidentale. Al fine di raggiungere questi obiettivi, i colonizzatori pian piano introdussero 
la privatizzazione dei terreni e favorirono lo sviluppo del cristianesimo cattolico e protestante attraverso 
l’opera dei missionari europei.  
In ordine, si succedettero portoghesi, tedeschi e poi inglesi e francesi. I tedeschi contribuirono a cambiare 
profondamente la cultura locale cambiando il sistema scolastico, modificando l’economia e permettendo a 
missionari europei di diffondere la religione cristiana, sia cattolica che protestante. Riuscirono a modificare 
profondamente i valori locali, soprattutto attraverso l’istruzione e presto introdussero un doppio diritto: 
uno per i coloni europei, che si rifaceva al diritto tedesco, e uno per gli indigeni, che consisteva soprattutto 
nell’imposizione del lavoro gratuito per i coloni e nel divieto di tutti i riti locali. Gli inglesi arrivarono in 
Camerun nei primi anni del ‘900 e si trovarono di fronte ad un sistema giuridico - politico strettamente 
islamico, chiamato lamidato, in cui il potere era diviso in territori e detenuto da capi che esercitavano sia il 
potere politico che quello religioso. Dopo la prima guerra mondiale iniziarono ad innestare il Common Law, 
che inizialmente fu diretto soltanto agli occidentali presenti sul posto e convisse con il diritto islamico, 
rivolto invece agli indigeni locali.  
Per quanto riguarda i francesi, invece, quando arrivarono, nel 1916, si trovarono in un territorio 
profondamente segnato dalla presenza tedesca. Si impegnarono ad emanare una serie di emendamenti 
(nel 1933 il primo) per regolamentare il rapporto stato - chiesa sul territorio, portando alla separazione tra 
le due istituzioni, con lo stabilimento della laicità dello stato e l’impegno dei religiosi locali per diffondere il 
credo cristiano senza più l’appoggio politico. La situazione si mantenne più o meno stabile fino alla fine 
della seconda guerra mondiale, quando la Francia varò la riforma della politica coloniale francese 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 

IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 

5X1000 a Perilmondo Onlus: 

c.f. 92165960284 

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova 

Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org 

https://www.facebook.com/perilmondoonlus 

Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova  

garantendo il diritto di cittadinanza alla popolazione locale, il decentramento di alcuni poteri, la libertà di 
culto e l’abolizione dei lavori forzati.  
Dal 1945 il Camerun passò sotto la tutela delle Nazioni Unite e iniziò a godere di grande autonomia, con 
una piccolissima percentuale di europei a capo della politica. Durante questi anni iniziò, nella parte francese, 
il fermento per l’indipendenza del paese che nel 1958 viene concessa dalle Nazioni Unite con 
l’approvazione francese portando alla nascita della Repubblica del Camerun, cui si aggiunse dal 1961 anche 
la parte meridionale gestita dagli inglesi, dopo le votazioni di un referendum locale. Il 21 febbraio 1960 
venne approvata la prima costituzione della nuova Repubblica e venne eletto il primo Presidente. 
Le opere coloniali e le varie forme di diritto tradizionale e religioso presenti nel paese prima 
dell’indipendenza hanno fortemente influenzato la giurisdizione camerunese creando un sistema che 
risulta essere un incontro, o forse un misto, di tutti i vari sistemi che si sono imposti con il tempo. Ancora 
oggi il sistema legislativo si basa su Common Law, Civil Law e diritto consuetudinario con varie influenze dei 
vari credi religiosi. 
 
Sistema giuridico attuale 
 
Le più alte autorità giuridiche in Camerun sono: la Corte Suprema, costituita da 9 giudici titolari e 6 
surrogati nominati dal presidente con l’ausilio del Consiglio Superiore Giudiziario del Camerun; la Corte 
Costituzionale, che è composta da 11 membri eletti dal Presidente per singoli mandati di 9 anni. A questi 
due organi si affiancano poi la Corte Parlamentare di Giustizia e i Tribunali d’appello. I tribunali del paese 
possono essere suddivisi in due categorie principali: giudici di giurisdizione ordinaria e tribunali con 
competenza speciale. I primi, hanno poteri per ascoltare tutte le questioni, come le dispute civili, criminali e 
del lavoro, mentre i secondi sono specializzati nel trattamento di particolari tipi di casi o persone. I tribunali 
ordinari sono fortemente decentrati, salvo per la Corte Suprema che ha giurisdizione su tutto il territorio 
nazionale. 
Il sistema giuridico è un ibrido che comprende in sé retaggi del Common Law, del Civil Law, del vecchio 
diritto consuetudinario, basato sulla preservazione della famiglia, della comunità e del gruppo ed, infine, 
dei vari accordi internazionali cui il Camerun prende parte. Il Common Law è applicato nelle zone anglofone 
e il Civil Law è preponderante nelle 8 regioni francofone, mentre il diritto consuetudinario ha una grande 
influenza solo nella parte settentrionale, dove è il diritto primario, mentre nel resto del paese trova in 
generale una limitata applicazione ristretta solo a casi specifici. 
 
Violazione dei diritti umani 
 
L’equità di trattamento di fronte alle leggi e il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Costituzione 
Camerunese sono stati, negli ultimi anni, molto spesso violati.  
Per citare alcuni avvenimenti recenti, nel 2015 è stato negato il diritto di organizzare attività o 
manifestazioni pacifiche agli oppositori del governo. Lo stesso anno è stato violato il diritto alla libertà di 
stampa e molti giornalisti e diverse testate giornalistiche son stati spesso accusati e sanzionati. Il 17 
gennaio 2017 è stato chiuso l’accesso ad Internet in tutta la parte anglofona, colpevole di protestare per 
avere più diritti (gli anglofoni sono una minoranza, soffrono spesso discriminazioni, al governo sono 
rappresentati in piccolissima percentuale e ricevono fondi dallo stato di grandissima misura inferiore al 
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resto del paese); il blocco ad internet probabilmente è stato indetto al fine di bloccare le pubblicazioni di 
giornalisti a favore delle proteste e ha causato gravi blocchi impedendo anche alle banche di lavorare.   
La giustizia, che dovrebbe essere indipendente e decentrata, secondo la costituzione, è spesso affetta da 
corruzione, impunità, inefficienza e influenza politica e alcuni individui accusano la gente di crimini infondati, 
solo per avere delle retribuzioni. 
La polizia, che dovrebbe occuparsi della sicurezza interna, è spesso incapace, inefficiente e affetta da 
corruzione. L’impunità è alta e i casi di arresto e detenzione forzata sono numerosi sebbene vietati 
esplicitamente dalla Costituzione.  
La Costituzione garantisce anche il diritto alla privacy e vieta al governo di entrare negli affari famigliari, ma 
anche questo diritto viene spesso negato, la polizia può entrare in casa di persone per un sospetto a 
qualsiasi ora del giorno e senza autorizzazione. 
Le radio e le televisioni locali sono molte, ma la maggior parte di esse non sono libere e lavorano sotto le 
imposizioni del governo.  
Il diritto sancisce provvedimenti per i casi di corruzione, ma molto spesso non vengono messi in atto e 
quindi la corruzione pervade il governo a tutti i livelli con totale impunità.  
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hUKEwisg9Gz_-TTAhVsB8AKHV5HC4cQ6AEIPDAE#v=onepage&q&f=false  

 http://www.miraggi.it/storia/camersto.html  
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