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Registration of Hindu marriage

• The Supreme Court of India ha reso obbligatoria la registrazione di 
tutti i matrimoni in India, indipendentemente dalla religione.

• In India un matrimonio può essere registrato seguendo uno dei due 
marriages Act: 

• The Hindu Marriage Act, 1955

• The Special Marriage Act, 1954
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L'Hindu Marriage Act

• L'Hindu Marriage Act si applica solo agli hindu. 

• L'Hindu Marriage Act prevede la registrazione di un matrimonio già 
celebrato,

• ma non regolamenta la celebrazione del matrimonio 

• Per facilitare la prova dei matrimoni indù, si riconosce al governo statale 
la possibilità di elaborare delle regole per la registrazione dei matrimoni

• ed è la sezione 8 del Hindu Marriage Act del 1955 che si occupa della 
registrazione del matrimonio

• - tutte le regole contenute in questa sezione possono essere considerate 
gerarchicamente sovraordinate a quelle poste dal legislatore statale.DOTT.SSA LUANA FIERRO
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matrimonio indù

• Un matrimonio indù, che è celebrato in conformità con le 
consuetudini ed i riti religiosi, può essere registrato ai sensi del 
Hindu Marriage Act, 1955

• L'Hindu Marriage Act può essere applicato solo ai casi in cui sia il 
marito che la moglie sono Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs,

• o in cui entrambi si sono convertiti ad una di queste religioni.
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procedura registrazione

• lo sposo e la sposa devono rivolgersi all'autorità preposta 

• nel luogo in cui il matrimonio è stato celebrato o una delle parti 
del matrimonio è stata residente.

• Insieme al modulo di domanda gli sposi devono allegare tutte le 
prove richieste, come ad es.:

• due fotografie della cerimonia del matrimonio,

• invito al matrimonio (partecipazioni)…

• e la certificazione di avvenuto matrimonio.
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comparizione

 Entrambe le parti devono comparire davanti al cancelliere
insieme ai loro genitori o tutori

• o altri testimoni entro un mese dalla data del matrimonio

 La registrazione ai sensi della legge sul matrimonio indù non
richiede alcun preavviso.

 Può essere fatta lo stesso giorno del deposito della domanda o
dopo alcuni giorni dalla presentazione della domanda

• successivamente, entro pochi giorni le parti riceveranno un
certificato di matrimonio, che è una prova della registrazione del
matrimonio
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The Special Marriage Act, 
1954
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The Special Marriage Act, 1954

• The Special Marriage Act del 1954 si applica a tutti i cittadini dell’India, a 
prescindere dalla loro religione, fede, e luogo in cui si trovano

• quindi a: Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs, Muslim, Christian, Parsi, o Jewish

 quindi il documento è un atto del Parlamento Indiano emanato per fornire 
una speciale forma di matrimonio al popolo indiano ed a tutti i cittadini 
indiani in paesi stranieri,

 La legge ha avuto origine da un atto legislativo proposto nel tardo XIX 
secolo.

• (il documento è disponibile al seguente link 
http://www.webcitation.org/5syrXS5dK )
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1872

• Nel 1872 fu emanato 1872 Act III,

• ma in seguito fu ritenuto inadeguato davanti ai desideri di riforma 
presentati dal Parlamento,

ed il Parlamento emanò una nuova legislazione

• così Henry Sumner Maine presentò l’Act III of 1872,

• che avrebbe dovuto permettere a qualunque dissidente di sposare
chiunque avesse scelto, in base ad una nuova legge sul matrimonio
civile
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fuori dalla religione

• nella formulazione finale,

• la legge ha tentato di legittimizzare i matrimony tra coloro che
rinunciavano totalmente alla loro professione di fede

• la normativa sarebbe stata applicata ai matrimoni tra le caste e tra le 
religioni

ma i governi e gli amministratori locali si sono opposti al Maine’s Bill

perché credevano che la legislazione incoraggiasse i matrimoni basati sulla 
lussuria, e che quindi sarebbe stata incoraggiata l'immoralità.

(sul punto v. 
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco
/wiki/Special_Marriage_Act%2C_1954.html )DOTT.SSA LUANA FIERRO
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novità

• The Special Marriage Act, 1954 sostituì l’Act III, 1872. 

• Il nuovo documento intendeva:

• offrire una special forma di matrimonio in alcuni casi

• consentire la registrazione di alcuni matrimoni

• prevedere il divorzio
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applicabilità

• si applica a:

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla religione:

Indù, musulmani, buddisti, giainisti, cristiani, parsi, ebrei… essi possono 
anche celebrare il matrimonio in base allo Special Marriage Act, 1954. 

 Anche i matrimoni tra le caste sono eseguiti secondo questa legge

Questo Act si applica a tutto il territorio dell’India (tranne che agli stati di 
Jammu e Kashmir)

e si sestende a coloro che intendono sposarsi all’estero se sono entrambi
cittadini indiani
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contratto civile

• Il matrimonio eseguito in base allo Special Marriage Act del 1954 è un 
contratto civile e, di conseguenza, non richiede né riti né requisiti 
cerimoniali

• le parti devono presentare una Notice of Intended Marriage, utilizzando
un apposito modulo, al Marriage Registrar del distretto in cui almeno una 
delle parti del matrimonio ha risieduto per un periodo non inferiore a 30 
giorni immediatamente precedenti la data in cui si intende presentare il 
modulo

• trascorsi i trenta giorni dalla data in cui è stato pubblicato l'avviso di 
matrimonio, il matrimonio può essere celebrato, a meno che non sia stato 
contestato da qualcuno
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Marriage Office

• il matrimonio può essere celebrato presso l’apposito
Marriage Office

• Il matrimonio non sarà vincolante tra le parti fino a
quando ciascuna delle parti non affermerà di prendere
l’altra come legittima moglie/o marito, alla presenza
dell'ufficiale di matrimonio (Marriage Officer) e tre
testimoni
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Condizioni per contrarre matrimonio

le parti non possono essere legate da un precedente matrimonio

perché il matrimonio deve essere monogamo per entrambe le parti

la sposa deve avere almeno 18 anni e lo sposo 21

le parti devono avere la capacità mentale per contrarre 
matrimonio (capacità d’intendere e di volere)

non devono esserci rapporti di parentela vietati tra le parti
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i contrasti

• più volte la magistratura ha individuato contrasti tra i regimi 
paralleli della Hindu law e lo Special Marriage Act del 1954

nel febbraio 2008, la  High Court si è rivolta ai governi statali del 
Punjab e dell'Haryana

• che hanno poi cercato di modificare le disposizioni che 
risultavano in contrasto sia con l'Hindu Marriage Act (1955) che lo 
Special Marriage Act, 1954.
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i contrasti

• tra le disposizioni che secondo la High erano in contrasto con lo Special 
Marriage Act, 1954, 

• c’era una che considerava il matrimonio nullo se una delle parti coinvolte 
nel matrimonio non aveva raggiunto l'età richiesta,

• solo che un matrimonio solenne celebrato in base alla legge sul matrimonio 
degli indù non sarebbe stato nullo (anche se sarebbe stato punibile)

• nel contempo se dopo il raggiungimento della pubertà è contratto 
matrimonio ai sensi della legge musulmana, allora tale matrimonio è valido 
e può essere registrato.DOTT.SSA LUANA FIERRO
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successioni - proprietà

• le successioni per le persone sposate ai sensi dello Special
Marriage Act sono regolamentate dall’Indian Succession Act

• tuttavia, se le parti che contraggono matrimonio sono Hindu,
Buddhist, Sikh o di Jain religion, la successione sarà
regolamentata dall’Hindu succession Act
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