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Affaire Ajavon: la Corte Africana si 
pronuncia sul diritto a un equo processo* 

 
Nota a ACoHRP, Affaire Sébastien Germain Ajavon c. République du Benin, 29 Mars 2019, (Requête n° 

013/2017) 

 

1. Introduzione 
 

Lo scorso 29 marzo la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (d’ora in poi la “Corte”) si è espressa 

sul caso Sébastien Germain Ajavon contro Repubblica del Benin, riguardante il principale oppositore politico 

dell’attuale Presidente beniniano, coinvolto in un caso di traffico internazionale di droga1.   

A seguito di una articolata analisi dei fatti e degli atti riguardanti il processo penale al quale è stata sottoposta 

la parte attrice, la Corte ha condannato la Repubblica del Benin per le violazioni di numerose fattispecie 

rientranti nel diritto a un equo processo, per la violazione del principio “ne bis in idem”, per la mancata 

predisposizione di tribunali indipendenti, nonché infine per la violazione del diritto di proprietà.  

 
Come premesso, attraverso questa pronuncia la Corte ha avuto modo di declinare le molteplici sfaccettature 

del diritto a un equo processo, previste all’interno della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (d’ora 

in poi la “Carta”), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (d’ora in poi il “Patto”) nonché 

in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, in linea con laconsolidata giurisprudenza della 

Corte in materia di equo processo2.  

 

                                                           
* Nota valutata dalla Direzione del Focus.  
1 Sui fatti si rimanda alla stampa locale: https://www.jeuneafrique.com/756895/societe/affaire-ajavon-la-cour-
africaine-des-droits-de-lhomme-condamne-le-benin/  
2 Tra queste: il diritto ad una eguale protezione dinanzi la legge (art. 3 Carta); il diritto ad essere giudicato dalla 
giurisdizione competente (art. 7(1)(a) Carta); diritto alla presunzione d’innocenza (art. 7(1)(b) Carta); diritto a far valere 
gli elementi probatori (art. 7(1)(c) Carta); il diritto a ricevere notifiche sugli oneri e di accedere ai documenti relativi alla 
procedura (art. 7(1)(c) Carta); il dovere di garantire l’indipendenza dei tribunali (art. 26 Carta); il diritto ad essere 
rappresentati da un consigliere legale (art. 14 PDCP); il diritto a un doppio grado di giurisdizione (art. 14(5) PDCP); il 
principio del “non bis in idem” (art. 14(7) PDCP). 
 

http://fr.african-court.org/images/Cases/Judgment/222Arrêt%20En%20L’Affaire%20Sébastien%20Germain%20AJAVON%20C.pdf
http://fr.african-court.org/images/Cases/Judgment/222Arrêt%20En%20L’Affaire%20Sébastien%20Germain%20AJAVON%20C.pdf
https://www.jeuneafrique.com/756895/societe/affaire-ajavon-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme-condamne-le-benin/
https://www.jeuneafrique.com/756895/societe/affaire-ajavon-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme-condamne-le-benin/
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Inoltre, la Corte si è espressa anche in merito ad altre due violazioni a carico dello Stato del Benin, quali il 

dovere di garantire l’indipendenza del sistema giudiziario e dei tribunali, come previsto all’articolo 26 della 

Carta, nonché il diritto di proprietà presente all’articolo 14 della Carta, violato per in seguito alle misure 

amministrative adottate dal Benin nei confronti delle attività di cui Ajavon è il principale azionista.  

 
2. In fatto 

 
I fatti oggetto del giudizio si riferiscono alla procedura giudiziaria iniziata nell’ottobre del 2016 nei confronti 

di Sébastien Germain Ajavon e di tre dei suoi collaboratori, a seguito del ritrovamento di un importante 

quantitativo di cocaina a bordo di un container della società Comptoir Mondial de Négoce, di cui il ricorrente è 

amministratore generale. Dopo otto giorni di detenzione, gli allora indagati sono comparsi dinanzi il 

Tribunale di prima istanza di Cotonou che rilasciava due degli indagati e concedeva la libertà per mancanza 

di prove al ricorrente e a uno dei suoi collaboratori. 

Tuttavia, due settimane più tardi l’Autorità delle dogane sospese i diritti di passaggio della società di trasporti 

di Ajavon (SOCOTRAC) e, parallelamente, l’Alta Autorità dei servizi audiovisivi e della comunicazione 

chiuse la stazione radio SOLEIL FM e il canale televisivo SIKKA TV, di cui il ricorrente è azionista di 

maggioranza.  

Nei mesi successivi, secondo la ricostruzione del ricorrente, quest’ultimo aveva avuto notizia che il 

Procuratore generale avrebbe richiesto una procedura di ricorso in appello, senza però provvedere ad inviare 

alcuna notifica. Inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del ricorrente, la questione del traffico internazionale 

di droga e il conseguente processo si inserirebbero nel quadro di un complotto ordito dalle autorità 

governative nei suoi confronti, al fine di screditarlo ed eliminarlo dalla scena politica beniniana.  

Infine, nel 2018, a due anni dall’inizio della procedura, il ricorrente è stato nuovamente giudicato per la stessa 

vicenda da parte di una nuova giurisdizione creata ad hoc dal governo, la “Cour de répression des infractions 

économiques et du terrorisme” (da ora CRIET). A seguito di questo secondo procedimento, Ajavon è stato 

condannato a venti anni di prigione, nonché al pagamento di cinque milioni di franchi. Dato il suo esilio 

volontario in Francia e, dunque, la sua mancata presenza al processo, il CRIET ha inoltre emesso un mandato 

di arresto internazionale. 

 
A seguito di quanto avvenuto, Sébastien Germain Ajavon ha richiesto alla Corte africana dei diritti dell’uomo 

e dei popoli di constatare l’effettiva violazione di numerosi suoi diritti, garantiti dagli strumenti regionali e 

internazionali di cui la Repubblica del Benin è parte contraente. Nello specifico, oltre al rispetto del diritto 
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all’equo processo, il ricorrente ha richiesto l’accertamento delle violazioni riguardanti la dignità della persona 

umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, a un’uguale protezione davanti alla legge, nonché la 

tutela del diritto di proprietà. Successivamente, ha inoltrato alla Corte due richieste addizionali, riguardanti la 

violazione di ulteriori diritti, sia riguardanti elementi processuali quali l’accesso alle informazioni, il principio 

del ne bis in idem, ovvero il rispetto del principio del doppio grado di giudizio (par. 10), sia riguardanti i diritti 

personali quali la libertà di espressione, la non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo (par. 11).  

 
In risposta alle richieste avanzate dal ricorrente, negate e ritenute infondate da parte del convenuto, il Benin 

ha sollevato eccezioni sulla competenza della Corte, sia materiale, affermando che le violazioni sono di natura 

politico-commerciale e non rientrano nelle materie sulle quali la Corte esercita la propria   giurisdizione (parr. 

31-34), sia personale, evidenziando che i danni non sono stati subiti direttamente dal ricorrente bensì da una 

persona giuridica di diritto privato, esclusa quindi dalla competenza della Corte secondo l’articolo 5 del 

Protocollo alla Carta (parr. 47-49).  Circa queste pretese, la Corte ha riaffermato che rientrano nella sua 

competenza materiale tutti gli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani che siano stati ratificati dallo 

stato convenuto3, e che è suo potere giudicare su qualsiasi tipo di pregiudizio che sia stato arrecato al 

convenuto in conseguenza di una violazione di suddetti strumenti. Di seguito, la Corte rigetta l’eccezione di 

incompetenza personale, affermando che il convenuto ha agito in giudizio quale singolo individuo, per 

pregiudizi che ha subito direttamente e personalmente.    

 
Inoltre, lo stato del Benin ha avanzato l’eccezione di ricevibilità del ricorso sulla base di tre motivi: l’uso di 

termini oltraggiosi da parte del ricorrente, il mancato esaurimento dei ricorsi interni e l’irricevibilità delle 

richieste addizionali. La Corte ha rigettato anche tali eccezioni, accogliendo solo in modo parziale quella 

riguardante le richieste avanzate dal ricorrente in un secondo momento, stabilendo che sono ricevibili solo 

quelle strettamente connesse alle richieste avanzate in prima istanza (par. 63). Infine, sulla questione 

dell’esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ricorda che l’eccezione in parola può essere fatta valere 

                                                           
3 La Corte rimanda a Requête n° 009-01'1/2011, Arrét du 14 juin 2016, (Recevabilité), Rev. Christopher Mtikila c. République-
Unie de Tanzanie, (Recevabilité), § 82.1.  
Si veda Y.-O. JANSEN REVENTLOW, R. CURLING, The unique jurisdiction of the African Court on Human and Peoples’ 
Rights: Protection of Human Rights beyond the African Charter, in Emory International Law Review,  2019, pp. 203-222. 
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allorquando il sistema giudiziario preveda ricorsi ordinari che siano adeguati, accessibili e effettivi, 

diversamente dal caso in questione4.  

 
3. Il giudizio della Corte: sul diritto a un equo processo 

 
A seguito del rigetto delle eccezioni sollevate dalla Repubblica del Benin sulla competenza e sulla ricevibilità 

del ricorso, la Corte passa a giudicare il contenuto della causa in oggetto. In primis si sofferma sulle violazioni 

dell’articolo 7 della Carta e dell’articolo 14 del Patto, valutando singolarmente i molteplici profili che 

compongono i due diritti, affermando che “les dispositions ci-dessus relèvent toutes de l'exigence globale d'équité de la 

procédure de sorte qu'elles sont reliées entre elles, se chevauchent fréquemment, même si elles sont distinctes et peuvent s'apprécier 

différemment” (par. 124).  

In realtà, la scelta della Corte di procedere nell’accertamento giudiziale attraverso la lente del combinato 

disposto dei due articoli si inserisce in un orientamento consolidato della sua giurisprudenza. Da tempo infatti 

la Corte ha ritenuto che le disposizioni contenute all’articolo 7 della Carta non permettano di tutelare il diritto 

all’equo processo in modo esaustivo e, per tale motivo, sulla base dell’articolo 3 del Protocollo istitutivo della 

Corte, ha applicato altri strumenti internazionali ratificati dagli Stati, in particolare il Patto sui diritti civili e 

politici dato l’ampio numero di ratifiche da parte degli stati africani5. A ciò si aggiunge, come dimostrato 

anche dalla sentenza qui analizzata, un ampio riferimento alla giurisprudenza di altre corti regionali a tutela 

dei diritti umani, quali la Corte europea dei diritti umani e la Corte interamericana 6.   

Il primo aspetto al vaglio della Corte è il diritto a essere giudicati da una giurisdizione competente, che si 

presume violato dall’operato del CRIET. L’analisi della Corte parte dalla mancata notifica al ricorrente della 

procedura di ricorso in appello dinanzi questo tribunale, così come la mancata registrazione della stessa sul 

Registro degli appelli. La Corte rileva che la notifica riveste una notevole importanza in quanto materializza 

                                                           
4 Sul punto, la Corte fa riferimento a Requête n° 005/2013, Arrét du 20/11/2015 (Fond), Alex Thomas c. République-Unie 

de Tanzanie, § 64; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso du 28/03/2014 (Fond), op.cit.§ 68; Lohé lssa Konaté c. Burkina- Faso 

(Recevabilité), op.cit.§  108.; Requête n°009-011/2011, Arrét du 14 juin 2016, (Recevabilité), Rev. Christopher Mtikila c. République-

Unie de Tanzanie, (Recevabilité), § 82.1. Ma anche alla giurisprudenza della Corte EDU Requête n°21893/93, Akdivar et 

autres c. Turquie, Arrét du 16 septembre 1996,§50; Requête n° 25803/94, Selmouni c. France, Arrét du 28 juillet 1999,§ 74. 
5 Si noti che solo in un caso, sia stata applicata anche la Carta araba dei diritti umani: African Commission on Human and 
Peoples’ Rights v. Libya, Application No. 002/2013, Judgment of 3 June 2016.  
6 Per una completa analisi della giurisprudenza della Corte in materia di equo processo, si rimanda a J. D. MUJUZI, 
The African Court on Human and Peoples’ Rights and Its Protection of the Right to a Fair Trial, in The Law and Practice of International 
Courts and Tribunals,  16, 2017,  pp. 187–223. 
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l’attivazione di una procedura, costituisce l’atto di accusa e permette l’inizio dell’azione penale7. In tal senso, 

la notifica non rappresenta solo un atto informativo, bensì produce effetti giuridici di rilievo. Inoltre, nel caso 

in questione, la richiesta di appello del Procuratore generale non è mai stata avanzata dinanzi la Corte di 

appello di Cotonou o alle altre camere. Per questo motivo, il CRIET non ha competenza a giudicare sul caso 

Ajavon e dunque la procedura attivata dinanzi ad esso viola l’articolo 7, par. 1, lett. a), della Carta africana. 

Di seguito, la Corte valuta il diritto alla difesa, il quale a sua volta si compone di più aspetti quali il diritto ad 

un’inchiesta completa e a far valere gli elementi probatori, il diritto di ricevere notifica delle accuse e il diritto 

a ricevere l’assistenza di un legale. Sul primo punto la Corte rileva che da un  lato la repentinità del processo 

e le modalità di svolgimento dell’inchiesta non hanno permesso al ricorrente di poter organizzare la propria 

difesa, dall’altro la mancata considerazione delle richieste avanzate dal ricorrente di procedere a ulteriori 

indagini rappresentano una violazione del disposto all’articolo 7, par. 1, lett. c), della Carta. Quanto al diritto 

a ricevere notifica delle accuse dell’indagato e ad accedere al dossier sulla procedura, la Corte lo definisce un 

diritto essenziale, ancor più nelle procedure penali, in quanto permette di poter partecipare in modo equo al 

processo e di predisporre al meglio la difesa (par. 161). Tale diritto, previsto all’articolo 14, par. 3, lett. a), del 

Patto sui diritti civili e politici, secondo la Corte è stato violato poiché il ricorrente è stato privato della 

possibilità di essere informato sulla procedura in atto e di comprendere l’oggetto della causa, dunque di 

presentare la sua difesa in condizioni di equità con l’altra parte. Quanto al diritto all’assistenza legale, previsto 

all’all’articolo 14, par. 3, lett. d), garantito inoltre all’articolo 7, par. 1, lett. c), della Carta, la Corte afferma che 

c’è stata violazione limitatamente per quanto accaduto davanti al CRIET in quanto, per la scelta del ricorrente 

di non comparire in giudizio, non gli è stato permesso di essere rappresentato da un legale.  

La Corte, quindi, si sofferma sul principio del “non bis in idem”, previsto all’articolo 14, par. 7, del Patto che, 

come ricordato dalla Corte, riafferma un principio generale del diritto8. Tale principio implica che nessun 

individuo possa essere giudicato due volte dalla stessa giurisdizione dello stesso stato, per una violazione per 

la quale è già stato rilasciato o condannato. Nel caso in questione, la Corte nota che la procedura davanti al 

CRIET ha coinvolto le medesime parti che erano già convenute davanti al Tribunale di prima istanza e che 

la questione oggetto della pronuncia era la stessa (para. 182). Per tali motivazioni, la Corte giunge a constatare 

la violazione dell’articolo 14.  

                                                           
7 Sul punto la Corte cita CEDU, Arrêt Georg Brozicek c. Italie, 19 dècembre 1989,§ 57-58. 
8 La Corte fa riferimento in nota all’articolo 4 del Protocollo 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1984. 
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Quanto al diritto alla presunzione d’innocenza, previsto all’articolo 7, par. 1, lett. b), della Carta, è interessante 

notare che, secondo l’interpretazione fornita, questo si riferisce all’intera durata della procedura e può essere 

constatato anche in assenza di una condanna definitiva9. Inoltre, il rispetto della presunzione di innocenza 

non è attribuibile esclusivamente al giudice penale, ma anche a tutte le altre autorità giudiziarie, quasi 

giudiziarie e amministrative10. In tal senso, le dichiarazioni pubbliche di alcune autorità politiche e 

amministrative sul traffico internazionale di droga, finalizzate a suscitare il sospetto della colpevolezza di 

Ajavon, diversamente dai termini utilizzati dai giudici nella decisione iniziale, hanno violato il diritto alla 

presunzione d’innocenza come stabilito nella Carta. 

Quanto al diritto a un doppio grado di giudizio, la Corte riconosce che è essenziale in materia penale, qualsiasi 

sia la gravità del crimine o la severità della pena11. Per quanto riguarda l’affaire Ajavon a seguito del giudizio di 

primo grado, la Corte nota che il solo ricorso possibile nel sistema nazionale sarebbe stato quello in 

cassazione, mentre l’aver qualificato il neo tribunale CRIET come una giurisdizione d’appello è contrario ai 

diritti garantiti all’articolo 14, par. 5, del Patto sui diritti civili e politici.  

Infine, la Corte esclude dalla pertinenza del caso il diritto a un termine ragionevole, che richiede una 

valutazione globale di tutte le circostanze inerenti la singola situazione.    

 
4. Sulle ulteriori violazioni oggetto del contenzioso 

 
a) Sui diritti personali: non discriminazione, libertà e sicurezza e rispetto della dignità  

La seconda parte della decisione della Corte riguarda dunque il trattamento ricevuto dal ricorrente in diverse 

fasi del procedimento. La constatazione dei fatti accaduti nel corso dell’inchiesta preliminare porta la Corte 

ad escludere la violazione del principio di non discriminazione e uguaglianza dinanzi alla legge, constatando 

che le procedure seguite del procuratore non hanno comportato alcuna differenza di trattamento tra il 

ricorrente e gli altri indagati. Tutt’altra è però la valutazione sulla fase della procedura davanti al CRIET. In 

tal senso, si afferma che la legge che ha portato all’istituzione di suddetto tribunale, e in particolare l’articolo 

12 della legge n°2018-3, viola visibilmente “l'équilibre entre les parties au procès et l'égalité de tous devant la loi” (parr. 

224-225). Per tale motivo, la Corte afferma che la Repubblica del Benin ha violato il diritto del ricorrente ad 

un’eguale protezione davanti alla legge. 

                                                           
9 Con riferimento a CEDU, Affaire Minelli c. Suisse, Arrête 25/03/1983 §27 et 37 
10 CEDU, Requêt  n° 15175/89, Affaire Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995 
11 Si veda Comité Des Droits De L’homme, Observation Générale No 32, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours 
de justiceet à un procès equitable. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1Pm4Pbyt3LF2duuUH3Ajd%2flTxAQPDUU3uiYj%2blfgkM2hZi4qaz%2b7XimQTCLPhTf93
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1Pm4Pbyt3LF2duuUH3Ajd%2flTxAQPDUU3uiYj%2blfgkM2hZi4qaz%2b7XimQTCLPhTf93
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Il punto successivo riguarda la presunta violazione dell’articolo 6 della Carta e degli articoli 3 e 9 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sulla libertà e la sicurezza personale, invocati dal convenuto 

per essere stato arbitrariamente e ingiustamente arrestato ed essendo stata disposta la sua custodia cautelare. 

Tuttavia, la Corte ricorda che tali procedimenti si definiscono arbitrari quando non sono legittimati dalla 

legge o violino una disposizione (par. 233). Nel caso in questione, la custodia e l’arresto sono stati disposti 

nel rispetto dell’articolo 58 del codice di procedura penale del Benin e, per tale motivo, non vi è stata alcuna 

violazione delle disposizioni invocate dal ricorrente. 

Da ultimo, la Corte prende in analisi il diritto al rispetto della dignità in occasione della procedura di arresto 

e il diritto alla reputazione e all’onore, violati dall’atteggiamento tenuto dal Capo di Stato. Quanto al primo 

aspetto, data la consapevolezza del ricorrente delle accuse a suo carico e data l’urgenza della procedura, le 

condizioni dell’arresto non hanno comportato la violazione dell’articolo 5 della Carta. Diversamente, la Corte 

stabilisce che le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Benin sul traffico di stupefacenti, senza mai citare 

l’avvenuta scarcerazione di Ajavon, atte a compromettere la dignità del ricorrente in pubblico, infangano 

l’onore, la reputazione e la dignità del ricorrente, violando dunque l’articolo 5.     

 
b) Sul dovere di garantire tribunali indipendenti 

Quanto alla violazione dell’articolo 26, concernente il dovere degli stati di garantire tribunali indipendenti e 

l’autonomina del sistema giudiziario interno, il ricorrente denuncia l’ingerenza del potere politico nel corso 

della procedura giudiziaria e sostiene che siano state commesse numerose irregolarità, diversamente da 

quanto afferma lo Stato convenuto.   

La Corte procede rimarcando in primo luogo che il dovere di garantire l’indipendenza della giurisdizione non 

si esaurisce nella mera affermazione di tale principio nella legislazione, ma piuttosto attraverso la concreta 

astensione di ogni interferenza politica nella giustizia, in ogni stadio della procedura giudiziaria.  Per tale 

motivo, la Corte stabilisce che le dichiarazioni del Ministro della giustizia circa la competenza del CRIET 

relativamente all’Affair Ajavon, hanno influenzato la procedura d’inchiesta e l’opinione dei giudici, 

comportando dunque la violazione dell’articolo 26 della Carta da parte della Repubblica del Benin (parr. 281-

282). Sebbene la Corte lo abbia  considerato separatamente dal diritto all’equo processo, il dovere di garantire 

tribunali indipendenti completa la tutela del diritto ad un fair trial, rappresentando anzi il presupposto per il 

corretto funzionamento della giustizia.    
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c) Sul diritto di proprietà 

Quanto all’articolo 14 della Carta, riguardante il diritto di proprietà, il ricorrente ha affermato che questo sia 

stato violato a causa delle misure adottate dallo stato, che hanno portato alla sospensione di diversi servizi e 

attività commerciali delle imprese di cui egli è azionista principale. Dal  canto suo, la Repubblica del Benin 

ha dichiarato che si tratta esclusivamente di misure cautelari, a carattere provvisorio. Sul punto, la Corte ha 

ritenuto che il diritto di proprietà, tale intendendosi il diritto a usufruire dei beni oggetto del diritto (usus), di 

godere dei ricavi (fructus) e di disporne (abusus)12, nel caso di specie faccia riferimento solo alle prime due 

categorie. La Corte analizza differentemente le misure prese dall’autorità delle dogane nei confronti della 

società SOCOTRAC, che violano l’articolo 14 in quanto adottate dopo il rilascio del ricorrente nel novembre 

2016, e le misure prese nei confronti delle emittenti radio-televisive da parte dell’autorità regolatrice dei media 

(HAAC), anche esse illecite poiché non conformi alla regolamentazione in vigore (parr. 258-272). 

 

5. Conclusioni 

In conclusione del lungo esame dell’Affaire Ajavon, la Corte ha constatato l’avvenuta violazione da parte del 

Benin di ben undici disposizioni contenute sia nella Carta africana che nel Patto sui diritti civili e politici. Ha 

inoltre stabilito che l’ammontare della riparazione sarà deciso in una successiva fase della procedura (par. 

287). Non da ultimo, la Corta ha affermato l’obbligo per il Benin di prendere tutte le misure necessarie atte 

ad annullare la decisione del CRIET in modo efficace e di farne rapporto entro 6 mesi. Tale misura sembra 

poter assicurare in modo effettivo la possibilità di Sébastien Germain Ajavon di non subire ulteriori violazioni 

da parte del sistema giuridico nazionale, diversamente da quanto avvenuto a seguito dell’istituzione della Cour 

de répression des infractions économiques et du terrorisme.    

La sentenza in esame consente di approfondire lo studio di alcuni diritti previsti nella Carta, specialmente 

per quanto riguarda le disposizioni che compongono il diritto all’equo processo. Su quest’ultimo. la Corte si 

pronuncia in modo esauriente, attraverso il riferimento in combinato disposto all’articolo 7 della Carta e 

all’articolo 14 del Patto, che permette una tutela complessiva dei diritti del ricorrente, tanto più se letta 

congiuntamente con l’articolo 26 della Carta, sul dovere di assicurare un sistema giudiziario indipendente. 

Attraverso un’attenta disamina dei fatti e dei capi d’accusa, la globalità di tale diritto è scomposta in una 

moltitudine di fattispecie che, prese singolarmente, permettono di incrementare le garanzie a tutela delle 

vittime di una procedura giudiziaria condotta in modo illecito, come accaduto nell’Affaire Ajavon.  

                                                           
12 La Corte fa riferimento alla sentenza Requête n" 00612012, Arrét du 26/05/2017 (Fond), Commission c. Kenya,§ 124. 
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