
Family law – India

parte 1
DOTT.SSA LUANA FIERRO

D
O

T
T

.S
S

A
 L

U
A

N
A

 F
IE

R
R

O

1



termine family law

 quando utilizziamo il termine Family Law facciamo riferimento alle

 questioni legali che sorgono in seno alle famiglie,

 al matrimonio, 

 all'adozione,

al divorzio,

alla custodia dei figli, 

alla manutenzione, alla tutela, alla separazione, alla responsabilità genitoriale, ecc.

DOTT.SSA LUANA FIERRO

2



le religioni

 La legge della famiglia indiana è complessa da definire, in quanto è costituita dalle leggi personali di 

diverse religioni…

 Le questioni familiari come il matrimonio, l'adozione, la tutela, il divorzio, il mantenimento, la 

divisione, la successione, l'eredità ecc. sono regolate dalle personal laws di ogni religione

 Infatti, in India le diverse religioni: Hindu, Muslim, Christian and Parsi etc

sono governate dalla loro personal law:

 Hindu law (Hindu law acts 1955-56), 

 Muslim law (Muslim personal laws (Shariat) application act 1937), 

 Christian law, 

 Parsi law (Parsi marriage and divorce act 1936)
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Law of Christian Marriage

Matrimonio cristiano

 Secondo la legge cristiana, il matrimonio è un'unione permanente tra un uomo e una donna

 Il matrimonio, nella tradizione cristiana, non è semplicemente un contratto civile, né è 

semplicemente un contratto religioso.

 La Chiesa Cattolica Romana faceva riferimento al matrimonio come ad uno dei sacramenti,

 ed in India i Christian Marriages sono gestiti dall’Indian Christian Marriage Act of 1872

 - esso si applica a tutta l’India, ma non ai territori di Travancore-Cochin, Manipur e Jammu e 

Kashmir.
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territori particolari

 Nella zona del Malabar è applicabile l'Indian Christian Marriage Act del 1872, ma i 

cristiani dell'ex area di Travancore sono governati solo dalla legge consuetudinaria (canon 

law-personal law of Christian)

 In India i matrimony cristiani sono governati dall’Indian Christian Marriage Act of 1872

 In base al Christian Marriage Act,  i matrimoni possono essere celebrati da un 

ministro/sacerdote in una chiesa.

 Dopo il matrimonio, il sacerdote registra il matrimonio e rilascia un certificato di 

matrimonio. 
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l’Indian Christian Marriage Act

 Quindi l’Indian Christian Marriage Act è stato promulgato il 18 Luglio 1872. 

 Il documento si estese a tutta l’India, tranne che ai territori che erano stati incorporati

prima del 1 Novembre1956: Cochin, Manipur, e Jammu e Kashmir.

 Secondo questa legge la chiesa esercita la sua competenza in ogni santuario o qualsiasi 

struttura usata dai cristiani, ed in generale per la devozione.

 Tutti i matrimoni in cui una parte è cristiana o lo sono entrambe le parti

sono assoggettati a queste disposizioni,

altrimenti il matrimonio è considerato nullo
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procedura

 Secondo l'atto, il governo statale ritiene che i territori che sono sotto il proprio controllo possano concedere 

la licenza al Ministro della religione per la celebrazione del matrimonio 

 e la licenza anche a coloro che possono rilasciare il certificato di matrimonio al Cristiano Indiano

 Ma ad entrambi la licenza può essere revocata con una notifica nella Gazzetta Ufficiale

 - Secondo le disposizioni normative il Governo può nominare il

 Marriage Registrar 

 o Marriage Registrars 

 ed il Senior Marriage Registrar 

 affinché esercitino il loro ufficio in un determinate Distretto

 (più diffusamente v. https://lawyerslaw.org/the-indian-christian-marriage-act-1872/ )
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disposizioni matrimonio

 il matrimonio può essere celebrato, secondo questo documento,

 dale 6 del mattino alle 7 di sera, 

 il tempo può essere anche cambiato, ma è necessario che il Clergyman abbia una special license ed un 
apposito sigillo

 la "Chiesa" è l’unico luogo in cui il matrimonio può essere celebrato, 

 - potrebbe anche essere celebrato in altro luogo,

 se non c'è una Chiesa a meno di cinque miglia di distanza dalla più vicina chiesa

 e solo se è stato rilasciato un permesso speciale che autorizza a celebrare solennemente il matrimonio al di 
fuori di una chiesa
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registrazione

 la Corte Suprema indiana ha ordinato la registrazione obbligatoria

di tutti i matrimoni in India, indipendentemente dalla religione

 quindi un matrimonio, che è già stato celebrato da un sacerdote

nella chiesa, deve essere registrato da un addetto alla registrazione

dei matrimoni
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