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Elementi essenziali del matrimonio 

musulmano valido

 Per un matrimonio islamico valido, sono necessarie le seguenti 

condizioni:

 1. Le parti devono avere la capacità di sposarsi

 2. devono essere presentate una proposta chiara ed 

un’accettazione

 3. Consenso libero

 4. Nessuna incapacità legale
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1. Capacità di sposarsi

 è riconosciuta ad ogni musulmano sano di mente

 chi ha raggiunto la pubertà, può stipulare un contratto di matrimonio.

 Pubertà: indica l'età in cui una persona diventa adulta (quindi capace di avere

rapporti sessuali e procreare bambini).

 Si presume che una persona abbia raggiunto l'età della pubertà dopo i 15 anni.

 Quindi il ragazzo e la ragazza che hanno raggiunto la pubertà possono validamente

contrarre un matrimonio.

 Un matrimonio sotto la legge musulmana è perfettamente valido se le parti hanno
raggiunto la pubertà e sono in grado di soddisfare tutte le altre condizioni specificate

dalla legge.
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Child Marriage Restraint Act

 Secondo il Child Marriage Restraint Act del 1929, un matrimonio in 

cui il maschio ha meno di 21 anni,

 o la donna meno di 18 anni è un matrimonio tra bambini

 L'atto proibisce questo tipo di matrimonio. 

 La legge prescrive che per un matrimonio valido l'età minima per gli 

uomini è di 21 anni 

 e la donna è di 18 anni. 

 Le parti che violano le disposizioni del Child Marriage Restraint Act

possono essere punite
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sono punibili

 Quindi, se due musulmani si sposano prima di 

raggiungere l'età prescritta dalla legge sull'accettazione 

del matrimonio, possono essere puniti.

 Tuttavia, secondo la religione, il matrimonio tra due 

musulmani che hanno raggiunto la pubertà è valido 

anche se hanno violato le disposizioni del Child Marriage

Restraint Act. 
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struttura: proposta ed accettazione

 Secondo la legge musulmana per la validità di un matrimonio, ci 

deve essere una proposta ed un’accettazione nello stesso 

incontro

 quindi la proposta e l'accettazione devono essere espresse nella 

stessa sede, 

 di conseguenza una proposta fatta in un incontro, e 

l'accettazione manifestata in un altro incontro non consentono 

di costituire un valido matrimonio musulmano

 per questo matrimonio non sono essenziali né una scrittura né 

una cerimonia religiosa
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testimoni

 Secondo la legge sunnita, la proposta e l'accettazione 

devono essere fatte in presenza di due musulmani 

maschi

 di mente sana e che hanno raggiunto la pubertà 

 o alla presenza di un testimone maschio e due donne 

 tutti sani di mente, adulti e musulmani

 (più diffusamente v. 

https://www.webindia123.com/law/family_law/muslim_l

aw/essentials_of_valid_marriage.htm )
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libero consenso

 Il consenso gratuito delle parti è necessario per un 

matrimonio valido

 Se non c'è un libero consenso, il matrimonio musulmano è 

nullo.

 Sotto la legge musulmana, il matrimonio di un 

maomettano di mente sana, che ha raggiunto la 

pubertà è nullo se non c’è il suo consenso
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libero consenso

 Il matrimonio di una ragazza che ha raggiunto la pubertà 

e che è sana di mente è nullo se manca del suo 

consenso

 Quando il consenso al matrimonio è stato ottenuto con 

la forza o la frode, il matrimonio non è valido, a meno che 

non sia ratificato. 

 Quando un matrimonio è stato consumato contro la 

volontà delle donne, il matrimonio è nullo. 

 La persona che è stata coinvolta può ripudiare il 

matrimonio.
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