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 المقدمة

 

 أريد  بهذا البحث أن  أعرض مدونة األسرة المغربية وتطوراتها و تغييريها.

والحداثة: أعني بالتقليد القانون الكالسيكي للمذهب  لقد استخدمت طريقة المقارنة بين التقليد

المالكي الذي هو أساس القانون اإلسالمي العربي؛ واشير بالحداثة إلى مصطلح االنفتاح على 

 المزيد من المثل الليبرالية، التي تختلف كثيرا عن القانون التقليدي.

ء الضوء على الوضع الحالي في ما جلبني واقنعني بمعالجة هذه المسألة هو إرادة قوية إللقا

 المغرب الذي لم  يتخل أبدا عن جذوره.

كما سنرى أراد المغرب دائما أن يبقى وفيا للتقاليد، وللتنزيل القرآني، ولكن في نفس الوقت 

كان هناك رغبة في التقدم، من الناحية القانونية، بعد أن لوحظ أن النفوذ الغرب كان له تأثير 

 لبالد.كبير في كل مناطق ا

وقد شعر بشدة المجتمع المغربي الحاجة إلى الرغبة في التغيير، بعد أن عاش مع حقائق جديدة، 

 وبخاصة من وجهة نظر دور وحقوق المرأة.

ودفع االنفتاح الكبير نحو تحرير المرأة السلطات المغربية واألحزاب السيادية والسياسية الى 

 تنفيذ تغييرات كبيرة من ناحية القانونية.

ولكن األهم من ذلك هو التطور الكبير داخل قانون األسرة، الذي كان يعتبر دائما نقطة رئيسية  

 للدين اإلسالمي.

أردت أن أقسم دراستي في ثالثة فصول رئيسية: في الفصل األول سأناقش تحديث الناحية 

الل التركيز القانونية والعملية، مع األخذ بعين االعتبار مختلف الدول العربية، ولكن من خ

بشكل رئيسي على المغرب. سأبدأ من خالل معالجة وضع  المناطق الداخلية للبالد خالل 

االستقالل، ومختلف التغيرات التي أحدثها الغزو الغربي وكيف أن المجتمع المغربي أراد تغيير 

 مباشرة بعد االستقالل، بدعم من الملك محمد الخامس.
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لتحديث في مختلف الدول العربية، سوف ابدأ بعرض بعد وصف بطريقة ملخصة لعمليات ا

الموضوعات المختلفة التي تغطيها المدونة الجديدة التي سنها الملك محمد السادس الذي بطريقة 

أو بأخرى  عمل "ثورة" في قانون األسرة،وذلك ايضا بفضل التشجيع القوي الذي اعطاه والده 

 الحسن الثاني.

، قبل سنة من التوقيع 2003يسية لخطاب الملك  الذي عقد في عام أقدم بالمدونة النقاط الرئ  

على القانون الجديد، الذي أراد شرح االسباب المختلفة لخياراته، مع إشارات حتمية للرسالة 

 اإلالهية.

وفيما يتعلق الفصل الثاني والثالث، وجدت نفسي أمام خيار: لذلك من خالل مجموعة مختارة 

 قررت أن اكرس الفصل الثاني إلى الطالق والفصل الثالث إلى النسب.من النقاط المشروحة، 

وكان هذان الموضوعان مصدر تحد كبيرا من منظور اجتماعي، بسبب الحرية القوية التي 

تمنح للنساء في اتخاذ قرارات مهمة من هذا النوع. كما نعرف، من وجهة نظر الفقه اإلسالمي، 

باألحرى  هذا ما يقال  بشكل سطحي. من خالل قراءة أعمق ال تتمتع المرأة بحقوق كثيرة، أو 

 وأكثر حذرا، تكشف اآليات القرآنية عن المزيد من الحقوق للمرأة مما كنا نعرف.

وبفضل هذه القراءة األكثر حذرا يتم منح المزيد من الحقوق والمزيد من االمتيازات للمرأة 

 العربية )أو أقل عمومية، للمرأة المغربية(.

ض في الفصل الثاني الطالق. سوف يقسم الفصل إلى أربعة أجزاء رئيسية:سنبدأ في سأعر

الجزء األول الحديث عن طالق الرجل للمرأة، بالتعريف وبمختلف اإلجراءات الواجب 

اتباعها، وفقا لقانون األسرة المغربي.سأقدم في الجزء الثاني الخلع بدفع المرأة مبلغا من المال 

حا هنا كيف يتم ذلك ومختلف الممارسات لتنفيذه. سأعرض  في الجزء مقابل الطالق، موض

الثالث التطليق للشقاق، ويعتبر جزءا أساسيا من هذا الفصل، ألن هذا النوع من انحالل الرابطة 

الزوجية هو األكثر شيوعا حاليا في المغرب، أو باألحرى، مع بدء تنفيذ المدونة الجديدة. 

ألخير حكم يتعامل مع حالة تطليق للشقاق من زوج مغربي حدثت سأشرح في الجزء الرابع وا

: بعد ترجمة حكم القاضي سردت عدة مواد من قانون األسرة التي ذكرها 2013في عام 

 القاضي خالل الحكم.
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سيتم تقسيم الفصل الثالث عن النسب إلى ثالثة أجزاء أساسية: شرح عام حول قضية النسب 

األسرة. بعد ذلك أعالج مختلف الحاالت، مثل حالة زواج صحيح أو وكيفية تقديمها داخل قانون 

غير صحيح، وبالتالي األطفال الشرعيين وغيرالشرعيين، وشرح كيف يتصرف القانون 

المغربي أمام هذه الدراسات. فيما بعد سأتحدث عن التبني ومختلف طرق التبني القانوني. 

 وأخيرا، سأشرح بإيجاز آثار النسب.

مواد المكتوبة  كان علي أن أفعل الكثير من البحوث في مختلف المكتبات من جامعة بالنسبة لل

الرباط. العديد من الكتب وجدتها بالفرنسية، ولكن الكثير من المواد المحددة وجدتها باللغة 

األصلية، كتبت من قبل أساتذة من كليات القانون المغربي. في مكتبة الدراسات األوراسية 

سكاري بالبندقية أيضا وجدت مصادر مفيدة إلكمال دراستي، وذلك بفضل فيجامعة كا فو

مشورة والمراجع التي قدمها لي أساتذة القانون في جامعة. من خالل المزيد من البحث على 

 شبكة اإلنترنت، وجدت أيضا مقاالت منشورة من قبل مختلف الخبراء في فقه الشرق األوسط.

تزويده لي من قبل محام قريب لي، الذي بثقة كبيرة سمح لي أما بالنسبة للحكم القضائي، تم 

 بالحصول على جميع المستندات والصكوك القانونية تحت تصرفه.

وأخيرا وليس آخرا، أريد أن أتوجه بالشكر في البداية لألستاذة ديبورا سكوالرت واالستاذ 

روحتي، وعائلتي، ماركو صالتي لدعمهما العظيم ومدى استعدادهما في مساعدتي لتنفيذ أط

وباألخص أبناء عمتي ليلى وسعيد و خالتي أمينة، الذين ارادوا تكريس كل وقتهم لمساعدتي 

للقيام ببحثي وايجاد كل المواد احتاجها. وأخيرا، وأنها ستكون دائما أوال، والداي، اللذينلم 

 يتوقفا، خالل كل مساري، أبدا من مساعدتي وإعطائي الثقة الكاملة.
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INTRODUZIONE 

 

Con questo elaborato ho voluto trattare il codice di famiglia in Marocco, la sua evoluzione, i suoi 

cambiamenti utilizzando il metodo di paragone tra tradizione e modernità: con tradizione intendo il 

diritto classico malechita, ossia la base di gran parte del diritto arabo-musulmano; mentre il termine 

modernità sta ad indicare un apertura verso ideali più liberali, che si discostano abbastanza da 

quello che è il diritto tradizionale.  

Ciò che mi ha portata e convinta a trattare questo argomento è la forte volontà di voler mettere in 

luce la situazione attuale in Marocco, che non ha mai abbandonato le proprie radici; come vedremo 

si è sempre voluti rimanere fedeli alla tradizione, e quindi alla rivelazione coranica, ma nel 

contempo l’intento è stato quello di voler progredire, dal punto di vista del diritto, dopo aver 

osservato che l’influenza occidentale ha avuto un forte impatto all’ interno del Paese. La società 

marocchina ha sentito fortemente il bisogno di voler cambiare, dopo aver convissuto con nuove 

realtà, soprattutto dal punto di vista del ruolo e dei diritti delle donne. La grande apertura verso 

l’emancipazione femminile ha spinto le autorità marocchine, sovrano e partiti politici, ad applicare 

grandi cambiamenti dal punto di vista del diritto, ma ancora più importante è la grande evoluzione 

avvenuta all’ interno del Codice di famiglia, che era sempre stato considerato il punto chiave della 

religione musulmana.  

Ho voluto suddividere il mio studio principalmente in tre capitoli. Nel primo capitolo parlerò del 

processo di modernizzazione dal punto di vista del diritto, prendendo in considerazione i vari Paesi 

arabi, ma focalizzandomi principalmente sul Marocco. Inizierò trattando la situazione all’ interno 

del Paese durante l’indipendenza, facendo susseguire i vari cambiamenti comportati dall’ invasione 

occidentale e come la società marocchina abbia voluto una svolta subito dopo l’indipendenza, anche 

grazie al sostegno del re al trono Mohammad V. Dopo aver illustrato in maniera riassuntiva i 

processi di modernizzazione nei vari Paesi arabi, inizierò ad esporre i vari argomenti trattati nella 

nuova Mudawanah emanata dal re Mohammad VI, che, grazie anche al forte incoraggiamento dato 

precedentemente da parte del padre Hassan II, ha in qualche modo “rivoluzionato” il Codice del 

diritto di famiglia. Con la Mudawanah introdurrò a grandi linee i punti principali citati dal re 

durante il discorso che si è tenuto nel 2003, un anno prima della stipula del nuovo codice, in cui ha 

voluto spiegare i vari motivi delle sue scelte, con immancabili riferimenti al messaggio di Dio.  

Per quanto riguarda il secondo e il terzo capitolo, mi sono trovata davanti ad una scelta. Quindi 

attraverso una selezione dei punti toccati, ho deciso di dedicare il secondo capitolo al divorzio e il 
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terzo capitolo alla filiazione. Questi due argomenti sono stati motivo di grande contestazione dal 

punto di vista sociale, a causa della forte libertà che viene concessa alla donna nel prendere 

decisioni importanti di questo genere; come in gran parte sappiamo, dal punto di vista della 

giurisprudenza musulmana, la donna non gode di molti diritti; o meglio, così si sostiene 

superficialmente. Attraverso una lettura più approfondita e più attenta, i versetti coranici rivelano 

più diritti alla donna di quanto noi conosciamo. Ed è grazie a questo studio più attento che alla 

donna araba (o se vogliamo essere meno generici, è meglio dire alla donna marocchina) vengono 

concessi più diritti e più privilegi.  

Nel secondo capitolo introdurrò quindi il divorzio.  Suddividerò il capitolo in quattro parti 

principali: nella prima parte inizierò parlando del ripudio da parte dell’uomo nei confronti della 

donna (Ṭalāq), con la definizione e i vari procedimenti da seguire, seguendo il Codice di Famiglia 

marocchino. Nella seconda parte, presenterò il ripudio dietro corrispettivo praticato principalmente 

dalla donna (Khol‘), spiegando anche qui come viene svolto e le varie pratiche messe in atto. Nella 

terza parte, invece, tratterò il divorzio per disaccordo (Taṭlīq līl- Chiqāq), che ho considerato la 

parte essenziale di questo capitolo, poiché questo tipo di scioglimento del vincolo matrimoniale è il 

più frequente attualmente in Marocco, o per meglio dire, a partire dall’ attuazione della nuova 

Mudawanah. Nella quarta ed ultima parte esporrò una sentenza che tratta il divorzio per Chiqāq di 

una coppia marocchina avvenuto nell’ anno 2013: dopo la traduzione della sentenza del giudice ho 

elencato i vari articoli de Codice di Famiglia da lui citati durante la sentenza. 

Il terzo capitolo, quello sulla filiazione, sarà strutturato in tre parti essenziali: una spiegazione 

generale sulla filiazione e come viene presentata all’ interno della Codice di Famiglia; in seguito 

tratterò varie situazioni, come ad esempio il caso di un matrimonio valido o invalido, e di 

conseguenza quello dei figli legittimi ed illegittimi, e spiegherò come il codice marocchino si 

comporta davanti a tali casistiche. In seguito parlerò dell’adozione e le varie modalità di adozione 

legale. Infine spiegherò brevemente gli effetti della filiazione. 

Per il materiale bibliografico da me reperito ho dovuto fare molte ricerche nelle varie librerie e 

biblioteche dell’università di Rabat. Molti dei volumi da me trovati sono in lingua francese, ma 

materiale più specifico l’ho trovato in lingua originale, scritti da professori delle facoltà di 

giurisprudenza marocchine. Anche nella biblioteca di studi euroasiatici dell’università Ca’ Foscari 

di Venezia ho trovato fonti utili per completare il mio studio, grazie anche ai consigli e ai 

riferimenti a me forniti da parte dei docenti di diritto dell’Università. Tramite ulteriori ricerche in 

internet, sono riuscita inoltre a recuperare degli articoli pubblicati da vari esperti di giurisprudenza 

medio-orientale. Per quanto riguarda la sentenza, invece, mi è stata procurata da un avvocato, mio 
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famigliare, che con grande fiducia mi ha concesso di avere tutti i documenti e gli atti legali che 

aveva a disposizione. 

Infine, e non meno importante, vorrei porgere i miei ringraziamenti inizialmente ai Professori 

Deborah Scolart e Marco Salati per il loro grande sostegno e la loro disponibilità nell’ aiutarmi a 

svolgere la mia tesi. La mia famiglia, specialmente i miei cugini Laila e Said e mia zia Amina, che 

hanno voluto dedicarmi tutto il tempo che avevano nell’ aiutarmi a fare le mie ricerche e a reperire 

tutto il materiale di cui avevo bisogno. E per ultimi, che saranno sempre i primi, i miei genitori, che 

in tutto il mio percorso non hanno mai smesso di credere in me, aiutandomi e dandomi completa 

fiducia. 
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1° capitolo 

DALLO STATUTO PERSONALE ALLA NUOVA MUDAWANAH 

 

1.1 DISCORSO DEL RE MOḤAMED VI DEL 2003 

DISCORSO DI SUA MAESTA’ IL RE MOḤAMAD VI DINANZI AL PARLAMENTO 

MAROCCHINO, IN OCCASIONE DELL’ APERTURA DELLA SECONDA ANNATA 

LEGISLATIVA DELLA SETTIMA LEGISLATURA NEL 2003. 

“Pronunciandoci sul progetto del Codice di Famiglia, intendiamo vedere introdotte le riforme 

sostanziali seguenti: 

1. Adottare una formulazione moderna, in luogo e posto dei concetti che portino attenzioni 

alla dignità e all’ umanità della donna e piazzare la famiglia sotto la responsabilità 

congiunta dei due coniugi. A questo proposito, il Mio Avo il Profeta Nostro Signore 

Moḥamed, Pace e Salute siano a Lui- ha detto: “Le donne sono uguali agli uomini davanti 

alla legge”. Inoltre è riportato che ha detto: “è degno l’uomo che le onora e ignobile colui 

che le umilia”.1 

2. Far della tutela un diritto della donna maggiorenne, che esercita secondo la sua scelta e i 

suoi interessi, e questo, in virtù di una lettura di un versetto coranico secondo il quale la 

donna non sarebbe obbligata a contrattare un matrimonio contro la sua volontà: “Non 

impedite loro di ricollegare i legami di matrimonio con i loro mariti se i due sposi son 

convinti di ciò che credono giusto”. Le donne possono incaricare volontariamente il figlio 

in questo senso, suo padre o uno dei suoi parenti più stretti.2 

3. Assicurate l’uguaglianza tra l’uomo e la donna per ciò che concerne l’età da matrimonio, 

fissata uniformemente, all’ età di 18 anni, in accordo con certe iscrizioni di rito malechita: 

e lasciate a discrezione del giudice la facoltà di ridurre quest’età nei casi giustificati. 

                                                           
1 Cit.  M. Omar, “ La Moudawana, droit de la famille au Maroc”, Marsam, Rabat, 2011, pag. 9 ( Questo discorso sarà 
tutto tradotto da me) 
2 Ibid., op. cit. 
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Assicurate ugualmente l’uguaglianza tra figlia e figlio per quanto riguarda l’affidamento, 

lasciando loro la latitudine di scegliere il loro devolutario, all’ età di 15 anni. 3 

4. Trattando la poligamia, abbiamo fatto sì che si tenesse conto dei disegni dell’Islam 

tollerante che è attaccato alla nozione di giustizia, tanto che l’Onnipotente, ha abbinato la 

possibilità di poligamia ad una serie di restrizioni severe: “Se avete timore di essere 

ingiusti, sposatene una sola”. Ma l’Onnipotente ha scartato la possibilità di una perfetta 

equità, dicendo in sostanza: “Non potete trattare le vostre donne con equità, anche quando 

ci tenete”; ciò che rende la poligamia quasi impossibile. Abbiamo anche mantenuto lo 

spirito di saggezza dell’Islam che autorizza l’uomo a prendere una seconda moglie, in tutta 

uguaglianza, per ragioni di forza maggiore, secondo criteri strettamente draconiani, e con, 

inoltre, l’autorizzazione del giudice.4 

Mentre, nell’ ipotesi di un impedimento formale della poligamia, l’uomo sarebbe tentato di 

ricorrere ad una poligamia di fatto, ma illecita. Di conseguenza, la poligamia è autorizzata solo 

secondo i casi e nelle condizioni legali seguenti: 

 Il giudice autorizza la poligamia solamente se si assicura della capacità del marito di 

trattare l’altra sposa e i suoi figli equamente e su un piede di uguaglianza con la prima, 

e garantire loro le stesse condizioni di vita, e che se dispongono di un argomento 

oggettivo eccezionale per giustificare il suo ricorso alla poligamia; 

 La donna può subordinare il suo matrimonio alla condizione, consegnata nell’atto, che 

suo marito si impegni ad astenersi dal prendere altre spose.5 

Questa condizionalità è, di fatto, assimilata a un diritto che le ritorna. A tal riguardo, Omar 

Ibn Khattab – che Dio sia soddisfatto di lui- ha detto: “I diritti valgono solo per le 

condizioni che vi si collegano.”, “Il contratto tiene luogo di legge per le parti”. Nell’ 

assenza di una tale condizione, è tenuto a convocare la prima moglie e domandare il suo 

consenso, avvisare la seconda sposa che il suo coniuge è già sposato, ed avere la sua 

approvazione. Inoltre dovrebbe essere accessibile alla donna che il marito ha appena preso 

come sposa, di reclamare il divorzio per causa di pregiudizio subito.” 6 

5. Concretizzare l’ Alta Sollecitudine Reale con cui circondiamo i Nostri cari soggetti 

residenti all’ estero, al fine di sollevare i contrasti e le difficoltà che subiscono all’ 

                                                           
3 Ibid., op. cit. 
4 Ibid., op. cit. 
5 Ivi., op. cit., pag. 10. 
6 Ibid., op. cit. 
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occasione dello stabilimento di un atto matrimoniale, semplificandone le procedure, così 

che sia sufficiente stabilirlo in presenza di due testimoni musulmani, in conformità con le 

procedure in vigore nel paese di accoglienza e di farlo registrare dai servizi consolari o 

giudiziari marocchini, conformemente a questa raccomandazione del Profeta: “ Facilitate, 

non complicate punto”!.7 

6. Fare del divorzio, come dissoluzione dei legami matrimoniali, un diritto esercitato dallo 

sposo e dalla sposa, secondo le condizioni legali a ciascuna delle parti e sotto controllo 

giudiziario. Si tratta, in effetti, di limitare il diritto di divorzio riconosciuto all’ uomo, 

attaccandogli delle norme e condizioni volte a prevenire un uso abusivo di questo diritto. Il 

Profeta- Pace e Salute siano a lui- dice a questo riguardo: “Il più abominevole (degli atti) 

leciti, per Dio, è il divorzio”. Per fare questo, conviene rafforzare i meccanismi di 

conciliazione e intermediazione, facendo intervenire la famiglia e il giudice. Se il potere del 

divorzio ritorna al marito, la sposa ne ha ugualmente la prerogativa, a titolo di diritto 

d’opzione. In tutti i casi di figura, bisognerà, prima di autorizzare il divorzio, assicurarsi 

che la dona divorziata beneficerà di tutti i diritti che le sono riconosciuti. Altrimenti, è stata 

adottata una nuova procedura di divorzio. Essa richiede l’autorizzazione precedente del 

tribunale e il regolamento dei diritti della donna e dei figli da parte del marito, prima di 

registrare il divorzio. Essa prevede, inoltre, l’inammissibilità del divorzio verbale in casi 

eccezionali.8  

7. Allargare il diritto che dispone la donna per richiedere il ripudio, per causa del 

mancamento del marito ad una delle condizioni stipulate nell’atto matrimoniale, o per 

pregiudizio subito dalla sposa, come la mancanza di mantenimento, l’abbandono del 

domicilio coniugale, la violenza in tutte altre sevizie, e questo, in conformità alla regola 

giurisprudenziale generale che esalta l’equilibrio e il giusto mezzo nelle relazioni coniugali. 

Questa disposizione risponde ugualmente al problema del rinforzare la parità e l’equità tra 

i due coniugi. E lo stesso che ha istituito il ripudio per consenso mutuale, sotto controllo 

giudiziario.9 

8. Preservare i diritto del bimbo inserendo nel Codice le disposizioni pertinenti di convenzioni 

internazionali ratificate dal Marocco, e questo, avendone costantemente allo spirito 

l’interesse del bimbo in materia di affidamento, la quale dovrebbe essere data alla madre, 

poi al padre, poi alla nonna materna. In caso di impedimento, è il giudice che decide il 

                                                           
7 Ibid., op. cit. 
8 Ibid., op. cit. 
9 Ivi., op. cit., pag. 11 
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rilascio dell’affidamento, atto ad assumerlo tra i parenti stretti del bimbo, tenendo conto del 

solo interesse del bimbo. Da questo, la garanzia di un alloggio decente per il figlio, oggetto 

di affidamento, diventa, ormai, un obbligo distinto di quelle a titolo della pensione 

alimentare. Le procedure di regolamento delle questioni legate alla suddetta pensione sarà 

accelerata, poiché dovrà essere eseguita entro un periodo che non superi un mese.10 

9.  Proteggere il diritto del figlio al riconoscimento della sua paternità nel caso in cui il 

matrimonio non sia formalizzato da un atto, per ragioni di forza maggiore. Il tribunale si 

appoggia, a questo effetto, su elementi di prova tendenti a stabilire l’affiliazione. Da questo, 

un periodo di cinque anni è previsto per regolare le questioni rimaste in sospeso in questo 

campo, e questo, per risparmiare le sofferenze e le privazioni ai figli in una tale 

situazione.11 

10.  Conferire alla piccola figlia e al piccolo figlio da parte della madre, il diritto di ereditare 

dal loro nonno, nell’ eredità obbligatoria, allo stesso titolo dei piccoli figli da parte del 

figlio, e questo, in applicazione del principio dello sforzo giurisprudenziale (l’Ijtihād) e in 

un problema di giustizia ed equità.  

11. Per quanto riguarda la questione della gestione dei beni acquisiti dai coniugi durante il 

matrimonio, ritenendo la regola di separazione dei loro rispettivi patrimoni, i coniugi 

possono, in principio, concordare la modalità di gestione dei beni acquisiti in comune, in un 

documento separato dall’ atto di matrimonio. In caso di disaccordo, viene fatto ricorso alle 

regole generali di prova per la valutazione da parte del giudice del contributo di ciascuno 

degli sposi alla fruttificazione dei beni della famiglia.”12 

1.2 PRIMA DELLA MUDAWANAH 

Tra il 1945 e il 1956, pochi anni prima dell’indipendenza, il Marocco ha assistito ad 

un’esorbitante crescita economica, che ha comportato lo sviluppo sociale del Paese: i forti 

afflussi dalla campagna alla città, la forte promozione della borghesia nazionale e 

l’immigrazione della popolazione europea hanno sviluppato una crescente urbanizzazione, di 

cui Casablanca ne è la somma del successo.13 Fino all’indipendenza l’attenzione e i grandi 

sforzi dei marocchini sono stati rivolti verso il campo politico, con il tentativo da parte del 

sultano di affermare man mano la propria autonomia per creare un nuovo ordine delle cose 

                                                           
10 Ibid., op. cit. 
11 Ibid., op. cit. 
12 Ibid., op. cit. 
13 M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag 168 
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all’interno del Paese, con la collaborazione dei partiti politici aventi anch’essi buoni propositi.14 

La massiccia urbanizzazione che coinvolse i marocchini li spinse ad avere accesso a nuove idee 

tramite la stampa e la radio da una parte e riunioni pubbliche dall’altra.15 E’ da sottolineare però 

uno sforzo da parte delle organizzazioni famigliari francesi nel riuscire a suscitare un interesse 

da parte delle famiglie marocchine a praticare azioni parallele alle loro: fu così che nacque il 

C.R.E.S.E.F. (Centre de recherches et d’études d’sociologiques et familiale), creato nel maggio 

del 1953, composto sia da francesi che da marocchini, il cui scopo era quello di propugnare i 

nuovi bisogni e sostituirli ai valori originali tradizionali.16 La famiglia marocchina, durante il 

periodo di preparazione all’ indipendenza, si trovava coinvolta in un processo di 

modernizzazione del Paese che comportava inoltre l’evoluzione della donna.17 

 “Ma quello dell’ evoluzione femminile era posto come un problema all’epoca e doveva essere risolto in 

quanto “questione specificamente marocchina” e “problema essenzialmente cittadino, poiché i giovani 

marocchini non separano la questione dell’ evoluzione femminile di aspirazioni acculturate dal loro 

patriottismo; si capisce, da allora, che prevedevano questa evoluzione come la chiave di svolta di tutto un 

progresso sociale, toccando da vicino l’intimità della vita famigliare e , dunque, in relazione intima con 

gli altri problemi dell’Islam”.18 

Principalmente l’obiettivo era quello non tanto di dare una dignità alla donna, ma al matrimonio 

e all’ ambiente famigliare. Detto questo, un punto di riferimento per la famiglia marocchina fu 

la famiglia reale: nel 1947 il re Mohamed V iniziò ad assegnare ai propri figli ruoli pubblici di 

grande importanza; per esempio la figlia Lalla Aicha ha avuto l’incarico di inaugurare una 

scuola di ragazze musulmane nella città di Salé, in presenza di capi di partiti politici come ‘Allāl 

al- Fāsī.19 Ma ciò che ha stupefatto tutti, è stato proprio l’intervento di quest’ ultima, senza velo, 

difronte a tutti.  Mohamed V, grazie ai forti tentativi di modernizzazione e di valorizzazione 

della donna, è riuscito ad ingraziarsi il popolo, soprattutto le donne, le quali vedevano in lui una 

buona volontà di emancipare la donna ed evolvere la famiglia in maniera equilibrata.20 Il re 

Mohammad V nel 1952, tenne un discorso durante un aggravamento della situazione politica in 

Marocco, esaltando l’importanza dell’educazione: 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ivi ,  pag. 171. 
16 Ivi , pag. 172. 
17 Ibid.  
18 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 175 (tutte le citazioni 
di questo autore saranno tradotte da me). 
19B. De Poli, “Dal sultanato alla monarchia: la formazione culturale dell’ éite nel Marocco coloniale”, Roma, 2015, pag. 
410. 
20 Ivi, pag. 413. 
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 “Ci siamo preoccupati particolarmente dell’istruzione della donna marocchina che era prigioniera di 

tradizioni estranee allo spirito della legge musulmana… Abbiamo dato al nostro popolo il buon esempio 

assicurando ai nostri figli un’educazione sana ed un’istruzione moderna, compatibile con le vere 

tradizioni islamiche. I nostri sforzi sono stati, grazie a Dio, incoronati di successi poiché Nostra figlia, la 

principessa Lalla Aicha, è riuscita nella prima parte di baccalaureato francese, e che Nostro figlio, 

Mawlāy Ḥassan, Principe Ereditario al Trono, ha ottenuto il diploma di Studi Superiori di diritto 

Pubblico. Abbiamo rivolto tutta la nostra attenzione verso la giustizia marocchina con una profonda 

riforma delle strutture tendente all’unificazione dei suoi rami, alla separazione del potere giudiziario ed 

esecutivo, e all’ elaborazione dei codici necessari.”21 

Animatore del movimento nazionale fin dall’ inizio della sua carriera ‘Allāl al- Fāsī si pone 

come obiettivo di provocare e incoraggiare l’aumento delle generazioni dell’Islam, in Marocco 

o anche altrove, alla riflessione e all’esame di coscienza facendo riferimento, in casi di 

problematiche o dubbi, al Corano e agli atti del Profeta.22 La sua era piuttosto una promozione 

dell’islam ripensato e ragionato, che potesse essere in grado di adattarsi al ventesimo secolo.23 Il 

Marocco soffre di una mancanza di armonia sociale, che si trova ad essere accusata ancora di 

più dall’ attrazione che ha l’Occidente su alcune famiglie.24 Al- Fasi sostiene che: 

 “La famiglia marocchina ha bisogno di una riforma profonda, fondata, prima di tutto, su uno 

sguardo rinnovato al suo luogo, nello spirito degli uomini e delle donne, ciò vuol dire sulla 

rinascita del principio di un amore scambiato reciprocamente che garantisca la pace 

dell’anima e faccia del focolare onesto un luogo di riposo nel senso profondo che il Corano 

intende donare a questa parola. Bisogna anche estirpare tutte le cause di problemi che 

perturbano la pace famigliare e corrompono le relazioni dei suoi membri. L’uomo deve 

considerare la donna come fosse la sua associata per la vita e la sua assistente nel compimento 

del compito. Bisogna che ella sua volta consideri l’uomo come fosse un associato e un 

protettore.”25 

Al domani dell’indipendenza, quello della donna era una delle preoccupazioni maggiori del 

paese, poiché ogni partito la vedeva un po’ a proprio modo. Il partito Istiqlāl, nel 1955, ha 

tenuto un congresso in cui sosteneva che “è necessario proclamare la parità dei sessi.26 “Questa 

uguaglianza è già consacrata dall’ Islam che fa della donna una sorella legale dell’uomo 

                                                           
21 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 177 (da me tradotto).  
22 B. De Poli, pag. 318. 
23 Ibid. 
24 M. Borrmans,pag. 179. 
25 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 179. 
26 B. De Poli, pag. 354. 
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dinanzi alla legge. Dovrà notoriamente essere realizzata nei diritti politici e civili.”27  Una 

giornalista dell’organo del partito democratico dell’indipendenza dice: “Dobbiamo abolire la 

poligamia che è un concetto scaduto della famiglia e una fonte di mali sociali. Reclamiamo 

anche l’uguaglianza dell’uomo e della donna davanti all’eredità”.28 

Il Marocco, dopo l’indipendenza ha sentito ancor di più il profondo bisogno di creare un codice 

che potesse creare una sorta di unità in tutti i campi all’interno del Paese. Il 17 marzo 1956 il re 

Mohammad V convoca una commissione che potesse in qualche modo sopprimere il “regime 

consueto” che aveva consacrato il dāhir de 1930; dal dāhir dell’ 8 dicembre 1956 tutte i distretti 

giudiziari si vedevano dotati di un tribunale di primo grado con le proprie camere regionali 

d’appello; il dāhir del 27 settembre 1957 ha creato infine la Corte suprema con una camera di 

cassazione.29Nel 1957 il ministro della Giustizia ‘Abd al- Karīm Benjellūn con il sostegno di 

alcuni esperti, inizia la redazione di un “progetto di raccolta( da cui Mudawanah) concernente lo 

statuto personale musulmano.30 Il re stesso, tramite il dāhir del 19 agosto 1957, ha preso la 

decisione di creare una commissione per la creazione di una “Raccolta di disposizioni giuridiche 

del diritto musulmano) in materia di famiglia e di successione. Il 21 agosto furono selezionati i 

dieci membri, tra cui Muhammad Ben-‘Arbi l-ʽAlāwi, ministro ricollegato al Consiglio della 

corona, ‘Allāl al-Fāsī che doveva velocemente diventare il reporter della Commissione.31 I 

lavori cominciarono effettivamente il 19 ottobre 1957 quando il re Mohammad V, il principe 

ereditario e il ministro della Giustizia ricordano gli obiettivi del progetto e i suoi metodi. 

Durante questa seduta il re afferma: 

“Siamo abbastanza ricchi per non aver bisogno delle leggi positive degli Stati Esteri…Quello 

che manca alla nostra gloriosa eredità, è di apparire infine sotto il suo aspetto veritiero, 

sbarazzato dai commenti sterili e dai costumi anomali che, con il tempo, si sono incorporati con 

la shariʽa e hanno ritardato l’evoluzione e il progresso del paese… da qui il bisogno di un testo 

strutturato in articoli organicamente composti.”32 

                                                           
27 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 188. 
28 R. Bourqia, M. Charrad, N. Gallagher, “Femmes, culture e societé au Maghreb II: femmes, pouvoir politique et 
développement”, Afrique Orient, Casablanca, 2000, pag. 23. 
29 M. Borrmans, pag. 194. 
30 Ibid. 
31 Vedi M. Borrmans,pag. 194. 
32 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 195.( da me 
tradotto). 
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Il ministro, facendo ricorso a molti versetti coranici sottolinea come la società stesse abusando 

della poligamia e come il matrimonio fosse diventato più un gioco nelle mani dei mariti.33 

Pare che il testo ufficiale della Mudawanah sia il risultato di una profonda riflessione, molto 

probabilmente anche molto rapida, sul progetto ministeriale alla luce di numerosi accorgimenti 

da parte del rapporteur della commissione sopracitato.34  Il dāhir del 22 novembre 1957 ne 

promulga il primo e il secondo libro, quelli sul matrimonio e la sua dissoluzione, applicabile 

solo dal primo gennaio 1958; il dāhir del 18 dicembre 1957 ufficializza il terzo libro, quello 

sulla filiazione, anch’esso applicabile dal 1 gennaio seguente; quello del 25 gennaio 1958 

promulgava il quarto libro, sulla capacità e la rappresentazione legale e il dāhir del 20 febbraio 

il libro quinto, sul testamento: infine il dāhir del 3 marzo emana il sesto ed ultimo libro, sulle 

successioni.35 

Il primo libro, sul matrimonio, della Mudawanah, espone inizialmente il significato di 

matrimonio, definendolo “un patto (mithāq) legale (sharʽi) di unione mutuale e di attaccamento 

mutuale, tra uomo e donna, il cui scopo è la creazione di una famiglia(ʼusrah) sotto la 

guida(riʽāya) del marito e su basi stabili che permettono ai contraenti di assumere i loro 

obblighi nella sicurezza(tuma’ninah), la pace(salām), l’affetto(mawaddah) e il rispetto 

(iḥtiram).”36 Lo scopo del matrimonio sarà in parte l’esercizio legale dell’atto sessuale e 

dall’altra, la procreazione di figli destinati ad assicurare meglio lo splendore della Umma, stessi 

scopi che erano riconosciuti tradizionalmente nel matrimonio musulmano.37 Nel capitolo 

seguente vengono esposti gli elementi costitutivi del contratto del matrimonio e le condizioni 

richieste per la sua validità, spiegando chiaramente che “la validità dell’ atto matrimoniale è 

subordinata alla presenza di due testimoni onorabili che ascoltano simultaneamente , in una 

stessa seduta, l’ offerta e l’ accettazione formulate dai due futuri coniugi, e l’accordo del tutore 

(walī) dato alla donna che non ha ancora compiuto la maggiore età legale, i quali testimoni 

comprendono il significato di questa offerta e di questa accettazione, così come la fissazione 

dell’ammontare della dote attribuita alla sposa.”38 Il terzo capitolo tratta della tutela nel 

matrimonio, definendola “un diritto organizzato in profitto della donna”; il tutore matrimoniale 

deve essere per forza di cose di sesso maschile ed però unicamente un mandatario.39 Il quarto 

                                                           
33 M. Borrmans, pag. 195. 
34 Ivi., pag. 196 
35 Ivi., 197. 
36 Ivi., pag. 198. 
37 Ivi., pag. 199. 
38K. Banīs, “Mudawanah al’aḥuāl ash-shakhṣiyyah, al-wilāda wa natā’ijihā ma‘a qada’ al-ḥālah al-madaniyyah”, 
sharikat Bābal lilṭibā‘ah wa al-nashr wa al-tawzī‘, Rabat, 1989, pag. 6. 
39 Ibid. 
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capitolo di questo primo libro tratta della dote nuziale (ṣadāq) e anche in questo caso la 

Mudawanah non si discosta dalle disposizioni classiche, sostenendo che la dote non comporta 

né un minimo, né un massimo e il suo ammontare viene fissato al momento della redazione del 

contratto matrimoniale; inoltre è proprietà della donna che ne ha pieno diritto nel momento in 

cui il matrimonio viene consumato o che suo marito è morto.40 In conformità alla realtà 

marocchina e alle consuetudini, il testo definitivo ha voluto aggiungere al progetto un articolo 

speciale che ricordasse che “è proibito al walī, che sia o meno il padre della futura sposa, di 

percepire, per suo profitto personale, qualsiasi sia il pretendente, in considerazione del 

matrimonio che avrà concluso per conto di sua figlia o della sua pupilla”. 41Il quinto capitolo 

tratta degli impedimenti (mawāniʽ) e riprende anch’esso gli impedimenti classici; ciò che si è 

voluto aggiungere a quelli delle relazioni (qarabah), alleanza(muṣāharah) e allattamento 

(rada’), è stato l’impedimento dei rapporti sessuali del contraente con una donna in stato di 

‘iddah.42 Il permesso poligamico nella Mudawanah è considerato un impedimento temporaneo, 

poiché come dice il Corano, la poligamia è ammessa solo nel caso in cui il marito garantisca 

completa equità tra le sue spose.43 Il giudice ha il compito di permettere o meno all’ uomo di 

sposare più di una donna. Il sesto e il settimo capitolo trattano dei generi di matrimonio e i loro 

effetti e delle contestazioni tra gli sposi. La Mudawanah rimane ancora fortemente legata all’ 

enumerazione degli obblighi che ciascuno dei due sposi deve rispettare. Il marito deve 

assicurare il mantenimento (nafaqahا) della sua sposa, che include le spese mediche e l’alloggio, 

autorizzarla a visitare la propria famiglia, lasciar loro completa libertà e infine, di amministrare i 

propri beni senza alcun controllo da parte del marito; la donna invece deve preservare la sua 

persona e la sua virtù, obbedire al marito, allattare i propri figli dal seno, accudirli, e onorare il 

padre, la madre e i parenti del marito.44 L’ articolo 38 afferma che una condizione incompatibile 

con il regime legale (niḍām sharʽi) o l’obiettivo del matrimonio è nulla, e, precisa, che il fatto 

che la donna si occupi degli affari pubblici del paese non è contrario agli obiettivi del 

matrimonio.45 L’ ottavo capitolo tratta delle formalità amministrative precedenti al matrimonio. 

La Mudawanah considera il matrimonio un atto privato, ma ha voluto che fosse accompagnato 

da un atto matrimoniale (‘aqd) redatto dai due testimoni onorabili, in cui l’ishhād 

                                                           
40 Ivi.,pag. 7. 
41  M. Borrmans, pag. 203. 
42 K. Banīs, pag. 7. 
43  M. Borrmans, pag. 204. 
44S. Saad-Zoy, “Femmes, droit de la famille et système judiciaire en Algérie, au Maroc et en Tunisie”, parte sul Marocco 
a cura di Fouzia Rhissassi e Khalid Berjaoui, UNESCO, Rabat, 2010 , pag. 125. 
45 M. Borrmans, pag. 207. 
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(testimonianza) è richiesta per la sua validità.46 Ma il contratto matrimoniale predisposto dai due 

testimoni onorabili e dai due notai non è un atto civile e sarebbe falso parlare qui di una 

qualunque celebrazione: il matrimonio resta un contratto bilaterale privato secondo la 

Mudawanah.47 

Il secondo libro, tratta la dissoluzione del matrimonio. Si inizia con il primo capitolo a parlare di 

ripudio (talāq), in cui viene specificato che, come riconosciuto dal Fiqh, è ammissibile, e quindi 

non controllato dalla legge, il ripudio unilaterale del marito nei confronti della moglie; dopo un 

abuso di questa concessione da parte dell’uomo, è stata fatta una modifica da parte dei fuqāha, 

in cui questa possibilità veniva data soltanto in casi di necessità.48 Questo argomento verrà poi 

trattato più approfonditamente nel capitolo seguente, dedicato unicamente alla dissoluzione del 

matrimonio. 

Il terzo libro parla della nascita (wilādah) e dei suoi effetti (natā’ij). Il terzo capitolo tratterà 

esattamente questo, quindi anche in questo caso non mi dilungo ulteriormente.49 

Il quarto libro tratta la capacità e la rappresentazione legale (niyābah sharʽiyyah). In realtà, qui 

la Mudawanah tratta la tutela dell’invalidità: minore età, la prodigalità, la demenza, senza 

distinzioni da parte del legislatore, di casi più gravi o meno gravi.50 Le incapacità riportate in 

questo libro sono di due tipi: quelle risultanti dalla minore età (ṣighār) e quelle risultanti da un 

impedimento (ḥagr).51 L’obiettivo di questo libro è anche quello di consacrare l’organizzazione, 

il funzionamento e il fine della tutela, intesa come tutela dei beni ci cui bisogna assicurarne la 

gestione in luogo e veci dell’incapace. La minore età viene trattata nel secondo capitolo di 

questo libro.52 Qui viene fissata l’età in cui si diviene maggiorenni legalmente (rushd qanūnī) a 

21 anni solari; fino ai 12 anni il minore è privo di discernimento e tutti i suoi atti son nulli; ma 

quando raggiunge i 15 anni, il costume marocchino dell’ikhtibār gli è riconosciuto e può avere il 

diritto, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del suo tutore e del giudice, di gestire una 

parte dei suoi beni secondo quanto stabilito dagli articoli 140, 142 e 143.53 “L’impedimento per 

demenza (junūn) o per prodigalità (ʼsrāf) inizia e finisce sempre con sentenza del giudice; è 

proprio in questo modo che “se il tutore testamentario o dativo si accorge poco tempo prima 

che il minore raggiunga la maggiore età, che il minore è prodigo o in stato di demenza, 
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48 K. Banīs, pag. 7 
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sottomette il caso al giudice per regolare il suo mantenimento conformemente alle procedure 

legali”.54 Per quanto riguarda la rappresentazione legale, essa è organizzata quindi a vantaggio 

del minore o del disabile.55 

Nel quinto libro si parla del testamento. Il testamento è definito dalla Mudawanah “l’atto con il 

quale il suo autore costituisce, un terzo dei suoi beni, un diritto che diviene esigibile dalla sua 

morte.” Il testatore deve godere di tutto il suo discernimento sebbene resti valido il testamento 

fatto dal demente durante un periodo di lucidità e dal prodigo. Quanto al legatario deve 

soddisfare le condizioni previste dagli articoli 177,178,179 del secondo capitolo, tenendo ben 

impresso che il testamento non può essere fatto in favore di un erede.56 Nel terzo capitolo è 

specificato che l’offerta, nell’ atto del testamento, emana una sola persona, il testatore, e può 

quindi essere subordinata a una condizione e anche revocata in ogni momento e secondo la sua 

volontà.57 “Per essere valido il testamento deve essere constatato da due notai sul registro del 

tribunale competente, e anche previsto, in un periodo di tre giorni dal ricevimento della 

dichiarazione al fine di garantire una maggiore sicurezza.”58 

Sesto e ultimo libro è quello sulla successione (mirāt), in cui la Mudawanah non si allontana 

minimamente dal pensiero malechita, definendo la massa successoria come “l’insieme dei beni 

o dei diritti lasciati dal defunto” e “la successione è allora un trasferimento del diritto 

consecutivo alla morte del proprietario, dopo che questa massa successoria sia stata appurata, in 

favore di chi ne ha diritto secondo quanto sostiene la legge, senza che abbia liberalità o 

controparti.”59 

La riunione dei presidenti del tribunale del 1961 aveva già espresso la volontà di unificare il 

Codice di statuto personale e renderlo valido per tutti i marocchini, musulmani o ebrei che 

fossero, eccetto ciò che riguarda l’eredità. Il 26 dicembre 1965 viene promulgata una legge che 

prevedeva l’unificazione dei tribunali, la “marocchinizzazione” della magistratura e 

l’arabizzazione della lingua dei codici e dei tribunali.60 Il 28 luglio quindi venne costituita una 

commissione di revisione del codice di statuto personale; il ministro della giustizia, durante un 

suo discorso, tenne a sottolineare che tutte le riforme dovranno comunque mantenere e 

                                                           
54 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 225. 
55 M. Borrmans, pag. 225. 
56Università cattolica di Louvain, “Le statut personnel des musulmans, droit comparé et droit international privé”, parte 
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57 M. Borrmans, pag. 227. 
58 Cit. M. Borrmans, “Statut personnel et famille de 1940 à nos jours”, Mouton, Parigi, 1977, pag. 227. 
59 M. Borrmans, pag. 229. 
60 R. Bourqia, M. Charrad, N. Gallagher, pag. 39. 
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corrispondere ai costumi e alle tradizioni islamiche.61 Dopo l’indipendenza, il Marocco è 

cambiato in diversi aspetti, grazie alla grande volontà di promozione nazionale che si manifestò 

soprattutto durante i primi anni grazie anche ai grandi sforzi del re Mohammad V, che, dopo la 

sua morte avvenuta nel 1961, venne sostituito dal figlio Ḥassan II.62 A quel punto i marocchini 

iniziarono a far coesistere tradizionalismo e modernità in modo molto curioso. Molte correnti 

dell’opinione musulmana tendevano verso una grande apertura in vista delle richieste della vita 

moderna e iniziarono ad interpretare con più larga veduta le disposizioni del diritto classico.63 

Una parte della popolazione marocchina si vede risolutamente moderna: la rivendicazione dei 

modernisti è quella di aggiornare le cause reali, prime dell’alienazione della donna sostenendo 

che per arrivare a ciò ci sarebbe stato bisogno di cambiare tutta la visione della famiglia, 

dell’uomo e della donna.64 Alcuni fatti hanno spinto la società marocchina in avanti: 

l’evoluzione demografica accelera il processo di urbanizzazione della popolazione proveniente 

dalle zone rurali; il lavoro femminile diveniva individuale e collettivizzato e non più rurale e 

famigliare; la scolarizzazione e la cultura interferivano poiché promettevano alla nuova 

generazione di crescere alfabetizzata, a differenza degli adulti.65 

In conclusione se le mentalità conservatrici hanno trovato nella Mudawanah l’espressione 

fedele e moderna del diritto classico immutabile, le mentalità musulmane liberali e moderniste 

si augurano che le scelte orientino la giurisprudenza verso il progresso e chiamino un giorno una 

revisione importante, in cui sarà promossa la parità dei sessi in tutti i campi. All’inizio fu 

difficile convincere la maggioranza dei marocchini poiché il Marocco si affermava allora ancora 

come un “paese di tradizione” arabo-musulmano nonostante la modernizzazione che toccava 

oramai tutti i campi, tranne che per quello della famiglia. 

 

 

1.3 MODERNIZZAZIONE DEI CODICI NEI VARI PAESI ARABI 

Prima di spiegare come e perché il re Mohamed VI abbia voluto apportare modifiche al vecchio 

statuto personale, è necessario introdurre il processo di modernizzazione che è avvenuto nel 

mondo arabo, e più specificamente nella zona del Maghreb. Mentre in altri settori erano già 

cominciati i processi di cambiamento e modernizzazione, soppiantando i valori tradizionali, per 
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quanto riguarda il diritto di famiglia, esso era ancora regolato dai precetti sharaʽitici.66 In campi 

diversi da quello della famiglia, la Shariʽa non ha ostacolato i processi di modernizzazione: l’ 

accelerato progresso nel campo della tecnologia ha isolato il mondo islamico ed era d’obbligo 

riorganizzare i propri stati in stati moderni, tentando quindi, oltre che aumentare  l’ efficienza 

degli apparati burocratici, anche di adattarsi ai principi umanitari che prevalevano in Europa, 

per tener testa alla supremazia occidentale.67Come è stato già detto, non fu così per il diritto 

della famiglia. Molte leggi ed obblighi in materia di matrimonio o anche di successione, si 

ritrovano come base la rivelazione coranica, considerando quindi tutto il campo intoccabile. Ma 

arrivò, più tardi, anche il momento della modernizzazione del codice di famiglia.68 Lo sviluppo 

economico e soprattutto quello sociale, portarono alla creazione di quella che viene detta la 

famiglia nucleare, che necessitava quindi altre regole e altri sistemi: ciò che è notevole, e che 

poi verrà approfondito, è il cambiamento della posizione della donna musulmana, che inizierà a 

partecipare direttamente alla vita pubblica, esaltando quindi la sua indipendenza.69 

1.4 MODERNIZZAZIONE DEL CODICE DI FAMIGLIA IN MAROCCO 

Con il suo discorso sopra citato, il re Mohammad VI ha voluto introdurre delle innovazioni, 

rispetto alla vecchia costituzione stipulata 50 anni prima dal nonno, offrendo la possibilità di 

aprire nuove porte alla donna ed emanciparla, come vedremo in seguito. 

A partire dal XIX secolo, il Marocco ha subito forti influenze occidentali dal punto di vista del 

diritto penale, civile e commerciale dovute all’ espansionismo coloniale e nel contempo allo 

sgretolamento che l'impero Ottomano stava subendo.70 Lo statuto personale però ne faceva 

eccezione e inizialmente non venne minimamente toccato dal diritto europeo; aveva come punto 

di riferimento la dottrina malechita, in cui la giustizia applicata era quella elaborata dal 

giurisperito musulmano.71 Dopo l’indipendenza avvenuta nel ’56, viene elaborato un codice di 

statuto personale dal re Mohammad V che includeva temi riguardanti la famiglia. I principali 

temi trattati furono il matrimonio e la sua dissoluzione, la filiazione e i suoi effetti, la capacità e 

la rappresentazione legale e le successioni.72 In realtà però questo nuovo codice era una ripresa 

della dottrina malechita precedentemente seguita dal punto di vista della gestione famigliare; 

                                                           
66 R. Aluffi Beck-Peccoz, “La modernizzazione del diritto di famiglia nei Paesi Arabi”, 1990, pag. 23,   
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67 Ibid.  
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 M. Chafi, “Le droit de la famille au Maroc”, Imprimerie papetere El- Watanya, Marrakech, 2015, pag. 5. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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non si può quindi parlare di rilevanti novità con il primo codice famigliare: si è voluto rimanere 

fedeli ai precetti sharaʽitici, mantenendo un forte tradizionalismo.73 Questo semplicemente 

perché il diritto di famiglia designa il modello sociale a cui viene fatto riferimento, o per meglio 

dire “il cuore della legislazione”.74 L’inizio della guerra ha costretto le donne ad assumere 

nuove responsabilità, oltre a quelle casalinghe: un esempio che può spiegare ciò è proprio il 

fatto che la donna avrebbe potuto sciogliere il contratto matrimoniale nel caso in cui il marito 

fosse in guerra e che quest’ ultimo rischiasse quindi di perdervi la vita.75 Questo tipo divorzio, 

però, avveniva unicamente nel caso in cui il marito non avesse lasciato alla moglie i mezzi 

grazie ai quali avrebbe potuto garantire il mantenimento.76 Le riforme legislative sono state la 

modalità indicata dall’impero ottomano per cercare di modernizzare i campo famigliare, e che 

molti paesi arabi seguiranno.77 Le possibilità del qāḍī di influire sullo sviluppo del diritto erano 

quasi nulle per essere la sua giurisdizione di unico grado e le sue decisioni non motivate.78 Una 

novità di ispirazione occidentale è stata l’adozione della corte di cassazione, che svolge un ruolo 

molto importante.79 Sebbene sia cresciuto il ruolo della giurisprudenza, la modernizzazione del 

diritto famigliare nei paesi arabi resta essenzialmente affissata all’ iniziativa del legislatore e 

allo strumento della legge statale.80La shariʽa non riconosce al sovrano la possibilità di poter 

legiferare, poiché essa è diritto divino rivelato.81 L’unico sforzo umano riconosciuto è lo sforzo 

dei fuqaha nell’interpretare tale rivelazione. Gli unici poteri che il sovrano esercita sono quelli 

ad esempio nei confronti del giudice sharaʽitico che gli permettono di controllare l’effettiva 

applicazione delle leggi sharaʽitiche; può inoltre decidere di assumere o licenziare i giudici 

secondo la sua volontà e definire la sua competenza in materia.82La modernizzazione non sta 

soltanto nell’ intervento legislativo in alcuni punti, ma nella riformulazione delle regole 

sharaʽitiche e nella loro sistemazione all’ interno di un codice.83 I riformatori hanno come punto 

di riferimento l’ ideale di codice proposto dall’illuminismo; la sicurezza con cui il codice 

ottomano è stato esposto, ed il successo che ha avuto, hanno portato alla scelta dei paesi arabi di 

                                                           
73 Ibid. 
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adottare tali codici.84Il 1915 è l’anno chiave che simboleggia l’ inizio della modernizzazione nel 

campo famigliare; anno in cui, oltre alla concessione data alla donna in tema di divorzio nel 

caso in cui il marito fosse assente senza dare notizie, è stata data inoltre la possibilità di chiedere 

lo scioglimento del matrimonio, nel caso in cui il marito fosse gravemente malato.85 I primi 

tentativi di modernizzazione del diritto di famiglia hanno origine in oriente e fin da subito si 

distinguono chiaramente due poli di riforma principali in questa fase iniziale: abbiamo da una 

parte l’Impero Ottomano da cui deriveranno i codici di alcuni degli attuali paesi arabi; dall’ altro 

invece vi è la circolare giudiziaria del Gran Qāḍī in cui vediamo il riformismo dell’area 

egiziano-sudanese.86 Una volta raggiunta l’indipendenza, il Marocco crea un codice di statuto 

personale che viene emanato man mano, tra il 1957 e il 1958: l titolo scelto dal legislatore 

marocchino, come già citato, è Mudawanah, che letteralmente significa “raccolta”, ed è un 

termine utilizzato per mostrare il proprio programma, fedele al diritto di scuola malechita 

seguito nel paese stesso.87 Il lessico e i termini utilizzati in questo codice di statuto personale 

sono molto tradizionali e le riforme che sono state introdotte sono circoscritte e ispirate circa ai 

modelli che furono proposti in oriente negli anni precedenti. Sebbene fosse avvenuta una grande 

evoluzione sociale all’ interno del Marocco, il codice di famiglia è rimasto inalterato. Tre 

progetti di riforma, proposti negli anni 1961, 1965 e 1981 sono rimasti senza seguito e respinti 

dal Parlamento. Si nota quindi in questo caso, che vi è stato un atteggiamento assai 

conservatore, poco predisposto a sviluppare nuove riforme.88 

Analizzando i casi all’ interno dell’area arabo-musulmana è stato detto che il diritto musulmano 

è incompatibile con la codificazione e, ogni tentativo di trasformarlo in un codice l’avrebbe 

solamente distorto e snaturato. “Se infatti un certo limitato numero di regole è proprio ed 

esclusivo del diritto musulmano, bisogna pur ammettere che per la maggior parte esse non 

possono vantare altrettanta originalità e che spesso è facile individuare la loro consonanza con 

norme di altri sistemi”.89Ciò che distingue il diritto musulmano è proprio il metodo da esso 

utilizzato, ed il modo in cui individua e formula le regole del diritto. Ed in questo caso, anche 

nella mancata presenza di un’autorità che possa giudicare dei risultati, ogni soluzione è legittima 

alla stessa maniera: la legittimità è data dai giurisperiti musulmani che, tramite l’Ijmāʽ( 

consenso) danno conferma sulla veridicità delle fonti, della rivelazione coranica e degli aḥadīth 
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de Profeta.90Quindi per individuare la norma giuridica islamica è necessario consultare i 

giurisperiti, e avere una loro opinione. Con l’introduzione della codificazione il metodo 

utilizzato dal diritto islamico sembra poter diventare inutile. La legge statale è divenuta 

paradossalmente lo strumento più efficace delle politiche di islamizzazione fatte 

recentemente.91Nonostante comunque vi sia un codice, questo rimane fedele e conforme alla 

shariʽa. per cui l’idea di una legge islamica non sconvolge, ma invece conforta le coscienze; nel 

caso in cui dovesse verificarsi una discrepanza tra regola legale e quella sharaʽitica è quasi 

sempre un problema di interpretazione della legge.92 Da qui l’interprete è tenuto a scegliere 

differenti percorsi da seguire. “La codificazione non ha consumato, esaurito il carattere 

islamico della regola di diritto, che continua a rimandare a qualche cosa di esterno alla 

legge”93I fuqāha sono chiamati a illustrare i punti in cui diritto statale e sharaʽitico si discostano 

tra di loro, giustificando i motivi che hanno portato alle innovazioni, con argomentazioni 

valide.94 

Se il re Moḥamad V non ha voluto discostarsi dal fiqh malichita, non fu così per il figlio Ḥassan 

II, che ha tentato per primo di dare una svolta al sistema famigliare e alla posizione della donna 

marocchina: l’educazione che ha avuto quest’ ultimo sin da bambino, e la forte influenza 

occidentale che ha subito, ha influito molto sui suoi progetti politici, e la sua grande volontà e il 

suo potere decisionale hanno fatto sì che iniziasse la realizzazione di quello che aveva voluto 

che fosse un Marocco modernizzato.95 Tuttavia però, sebbene ci siano state riforme significative 

nel 1993, erano limitate solo a pochi punti del vecchio statuto personale. La riforma del 1993, di 

iniziativa monarchica, deluse il movimento femminista marocchino, che la ritenne una sorta di 

operazione di “cosmesi”.96 Successivamente, un tentativo di riforma fu effettuato nel 1999 con 

il “Plan d’intégration de la femme au développement”.97 Oltre alle misure idonee a promuovere 

la condizione sociale della donna (istruzione e alfabetizzazione, salute, integrazione delle donne 

nello sviluppo socio-economico, lotta contro la povertà), il Piano conteneva anche proposte 
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molto ardimentose di modifica di alcuni articoli della Mudawanah, in parte recepite nel Codice 

del 2004.98 

Le forti spinte migratorie e i processi di urbanizzazione che il Marocco subisce, portano quest’ 

ultimo a numerose e rapide trasformazioni dal punto di vista del diritto famigliare (oltre che 

degli altri codici); si arriva dunque alla svolta con la Mudawanah al-ʼusra del 2004, emanata 

dall’ attuale re in carica Moḥamad VI. Il regno di Moḥamad VI iniziò con l’intento di 

valorizzare tre principi fondamentali: la riforma e il consolidamento del settore socio-culturale, 

la promozione della donna e la coesione famigliare; questo portò il re a muoversi dal punto di 

vista politico, revisionando e riformando quello che sarà l’odierno diritto di famiglia.99 Le 

direttive impartite dal re Moḥamad VI alla Commissione consultiva reale, nominata il 25 giugno 

2003 e composta da eminenti esperti e ‘ulama’, sia uomini che donne, di varia formazione e 

sensibilità, incaricata di redigere il nuovo Codice indicano la novità del metodo.100 Se, infatti, da 

una parte bisognava attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della shari’a dall’altra dovevano 

essere seguiti criteri idonei a riformare almeno alcuni elementi del diritto islamico classico, in 

modo da aprirsi alle nuove esigenze sociali.101 La legislazione doveva essere adeguata 

prendendo come criterio le finalità dell’islam tollerante, facendo ricorso al āḥadīth…d nel 

dedurre le norme, tenendo presenti le esigenze dello spirito del tempo e gli impegni sottoscritti 

dal Regno circa i diritti dell’uomo così come sono universalmente riconosciuti.102 Il re indicò 

anche i principi cui la Commissione doveva attenersi: non si può autorizzare ciò che Dio ha 

proibito né proibire ciò che Dio ha permesso; bisogna ispirarsi alle finalità dell’islam tollerante 

circa il rispetto dell’uomo, della giustizia, dell’uguaglianza e della coabitazione armoniosa; il 

Codice non deve essere considerato una legge fatta solo a favore della donna, ma come una 

riforma che deve riguardare l’intera famiglia. Partendo dal discorso iniziale esposto dal re 

cercherò di spiegare brevemente i principali cambiamenti avvenuti con la nuova 

Mudawanah.103104 

 

 

                                                           
98 Ivi., pag. 131. 
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Dignità della donna 

Iniziamo dal primo punto citato dal re, ossia “Uguaglianza e dignità della donna”. Tre famosi 

aḥadīth del Profeta sono obbligatoriamente da riportare per capire l’origine di questo 

cambiamento: “Le donne sono uguali agli uomini dinanzi alla legge”, “è degno l’uomo che le 

onora e ignobile colui che le umilia”, “siete tutti pastori e responsabili”.105 Il Corano dice: “Non 

impedite loro di ricollegare i legami di matrimonio con il loro mariti se i due sposi convengono 

di ciò che credono sia giusto”.106Il ruolo tradizionale del walī, che agisce per conto della pupilla, 

era riconosciuto nella vecchia Mudawanah nel momento in cu, per la validità dell’atto di 

matrimonio, si richiedeva la presenza simultanea di due ‘adūl e del walī (articolo 5, comma 1 e 

articolo 10 comma 1).107 Il curatore matrimoniale è maschio, dotato di discernimento e di 

maggiore età, parente più prossimo della donna in base all’ordine di prossimità stabilito 

nell’articolo 11, nel quale, secondo la peculiare dottrina malechita, i fratelli consanguinei e i 

loro discendenti maschi venivano prima dell’avo paterno.108 La presenza insostituibile del walī, 

come terzo soggetto, veniva ribadita nel successivo articolo 12 comma 1-3, nel quale, tuttavia, si 

eliminava il suo diritto di imposizione, riconosciuto solo al giudice nel caso in cui si temesse 

una cattiva condotta da parte della donna (articolo 12 comma 4).109 La riforma del 1993 

modificò in parte gli articoli 5 e 12.110 Il nuovo articolo 5 comma 2, riprese quasi 

completamente il vecchio comma 1; inoltre, il nuovo primo comma stabilì che il matrimonio 

non può essere concluso se non con il consenso e l’accordo della donna, e con l’apposizione 

della sua firma sull’estratto dell’atto di matrimonio redatto da due ‘adūl.111 Si elimina, infine, il 

diritto di costrizione del giudice. Il ruolo del walī è ancora più alleggerito nel nuovo articolo 12, 

secondo il quale la tutela matrimoniale è un diritto della donna e il walī non la può dare in 

matrimonio se lei non gli delega questo diritto (comma 1-2).112 La donna maggiorenne, orfana 

di padre, poi, ha il diritto di contrattare personalmente il matrimonio o di delegare un walī da lei 

scelto (comma 4).113Un notevole passo avanti viene fatto dal Codice del 2004, il cui articolo 24 

afferma esplicitamente che la tutela matrimoniale è un diritto della donna, e che questa, 
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raggiunta la maggiore età, esercita secondo le sue priorità e necessità.114 L’articolo 25 stabilisce 

che la donna maggiorenne stipula il contratto di matrimonio personalmente oppure può delegare 

il padre o un parente; d’altra parte, nell’ articolo 4 oltre a ribadire la ben nota posizione islamica 

secondo cui esso è un patto basato sul mutuo consenso e che è l’unico mezzo lecito di unione 

durevole tra un uomo e una donna, si omette di citare il walī tra i soggetti del matrimonio. Solo 

per i minori la sua presenza è obbligatoria, con la conseguenza che, quando il matrimonio è 

concluso senza tutore, esso è viziato e viene rescisso prima o dopo la consumazione (articolo 

61).115Altra particolarità invece è stata l’evoluzione in tema di titolarità della rappresentanza 

legale che indica un avanzamento verso la parità dei diritti dei coniugi.116 Il vecchio testo 

dell’articolo 148 attribuiva la gestione della tutela legale al padre del minore e al giudice.117 La 

riformulazione del 1993 rivoluzionò questa impostazione sancendo che, in primo luogo, la tutela 

legale del minore è un diritto del padre; ma la rappresentanza legale appartiene alla madre 

maggiorenne, in caso di morte del padre o di perdita della sua capacità giuridica; a seguire, la 

legge citava il tutore testamentario o la persona che egli delega, il qāḍī e, infine, il tutore 

designato dal qāḍī.118 Però, propriamente, erano considerati walī solo il padre, la madre e il 

giudice. Tuttavia, era posto un limite al diritto di tutela della madre, in quanto essa non poteva 

alienare i beni del minore senza l’autorizzazione del giudice. Tale normativa, confinata in un 

solo articolo, non provocò anche la riforma degli altri pochi articoli (articoli 149-157) che 

trattano della rappresentanza legale, dove vengono indicate le competenze solo del padre e del 

giudice.119Il Codice del 2004 riprende e amplia di molto la vecchia normativa, presentandola in 

maniera organica. Infatti, nel Libro IV, il primo capitolo è dedicato alle “Disposizioni generali” 

(articoli 229-234), il cui articolo 229 distingue tre tipi di rappresentanza legale del minore: la 

tutela legale (wilāyah), la tutela testamentaria (wiṣāyah) e la tutela dativa (taqdīm); mentre il 

successivo articolo 230 elenca i titolari dei vari tipi di tutela: i tutori legali sono il padre, la 

madre e il giudice; il tutore testamentario è nominato dal padre o dalla madre; il tutore dativo è 

designato al giudice.120 Il seguente articolo 231 precisa l’ordine di precedenza nella 

rappresentanza legale: il padre maggiorenne; la madre maggiorenne in mancanza del padre o in 

seguito alla perdita della sua capacità giuridica; il tutore testamentario nominato dal padre; il 

tutore testamentario nominato dalla madre; il giudice; infine, il tutore dativo designato dal 
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giudice.121 Il secondo capitolo invece sancisce le responsabilità dei singoli tutori. La quasi 

equiparazione del padre e della madre è rimarcata dagli articoli 240-243 che riguardano le 

“Disposizioni comuni sulla tutela del padre e della madre”.122 La nuova Mudawanah fa un 

notevole passo avanti rispetto al vecchio statuto personale che rispecchiava in pieno la 

normativa sharaʽitica, secondo cui la famiglia era sotto la direzione del marito (articolo 1); 

mentre, tra i diritti che il marito poteva vantare sulla moglie vi era che essa dovesse vegliare 

sulla casa e curarne l’organizzazione (articolo 36 comma 4).123 L’articolo 4 del 2004 sancisce, 

invece, che la direzione della famiglia è affidata a entrambi i coniugi, introducendo così un 

elemento di parità dei sessi, che mette in risalto la presenza incisa della donna all’interno della 

famiglia e della società.124 

Poligamia 

Il secondo punto che il sovrano tratta e che ha voluto ammodernare è quello della poligamia. La 

poligamia costituisce uno dei temi più controversi nel diritto di famiglia islamico. Essa è 

espressamente prevista nel Corano, e pertanto difficilmente abrogabile. “Il re però ha voluto 

porre dei limiti a questo esercizio; i due versetti coranici che egli prende come punto di 

riferimento sono: “Se credete di essere ingiusti, sposatene una sola”, “Non potete trattare tutte 

le vostre donne con uguaglianza, anche se ci tenete”.125La vecchia Mudawanah, nell’ articolo 

30 aveva di fatto limitato l’esercizio della poligamia stabilendo, in verità in modo alquanto 

generico, che la poligamia era proibita se si temeva un danno per le mogli.126 Inoltre, la moglie 

poteva far inserire nel contratto di matrimonio la clausola della rinuncia del marito ad un nuovo 

matrimonio, come è in diritto islamico. 127Ma anche in assenza di questa clausola, la moglie 

poteva chiedere al giudice lo scioglimento del matrimonio per danno (comma 2).128 Infine, si 

introduceva una regola che, se fosse stata correttamente applicata, avrebbe dovuto garantire ai 

futuri sposi la conoscenza del passato matrimoniale dell’altra parte; vale a dire, l’atto del nuovo 

matrimonio non poteva essere redatto se non dopo aver avvisato la nuova moglie che il 

promesso sposo era già sposato (comma 3).129La riforma del 1993 modifica in parte la vecchia 
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normativa. Si ripete in modo più esplicito il contenuto del vecchio comma 2. La prima novità 

consiste, invece, nel fatto che sia l’attuale moglie sia la nuova moglie devono essere avvisate del 

matrimonio poligamico (comma 1).130 Inoltre, l’articolo 30, nel comma 4, ribadisce in modo 

molto più rigoroso la vecchia formulazione del comma 1 dell’articolo 30, in quanto è ora il 

giudice a valutare l’eventuale danno che le mogli possano subire da un matrimonio poligamico; 

in tal caso egli nega l’autorizzazione al nuovo matrimonio.131 Questo significa che non si tratta 

solo di accettare un astratto principio di uguale trattamento delle mogli, di origine coranica.132 

Ora è il giudice che valuta l’esistenza di uno stato di ingiustizia pretendendo dal poligamo di 

fornirgli la prova che è in grado di assicurare una eguale giustizia materiale e morale alle mogli. 

Infine, d’ora in avanti il poligamo deve fornire agli ‘adūl (in base all’articolo 41 riformato), non 

solo un certificato amministrativo sulla propria situazione familiare (comma 2), ma anche una 

copia dell’autorizzazione rilasciatagli dal giudice.133 La nuova Mudawanah prevede la 

possibilità di sposare più di una donna, in casi di forza maggiore, ma solo dopo il consenso del 

giudice: quel punto potrà sposarsi con un’eventuale seconda donna.134 Due casi possono 

spiegare le situazioni estreme in cui la poligamia può essere attuata: nella prima ipotesi la donna 

ha già firmato un contratto che includeva la possibilità data all’uomo di prendere come spose 

altre donne, oltre a lei; nel secondo caso invece, in assenza di tale condizione, è il giudice che 

decide eventualmente di dare la possibilità all’uomo di sposare altre donne, dopo aver avuto il 

consenso della prima donna e dopo aver valutato le condizioni economiche e risorse sufficienti 

che gli permettano di garantire due famiglie, o più. In ogni caso il ruolo del giudice è quello di 

garantire il benessere della famiglia coinvolta, per cui gode di un potere discrezionale che gli 

permette di accettare o meno la poligamia.135 

Divorzio 

Il terzo punto che viene trattato all’interno del nuovo codice di famiglia è il divorzio e la 

garanzia dei diritti. Rispetto al diritto musulmano, la Mudawanah rende il divorzio un diritto 

esercitato parimente da entrambi i sessi, secondo le procedure che ognuno di loro deve 

rispettare; il divorzio, può essere pronunciato solamente dal giudice: il divorzio verbale non ha 

più validità come negli anni precedenti; inoltre è diventato anche il rinforzo di meccanismi di 

conciliazione e di intermediazione ed a questo proposito si cerca tramite persone o istituzioni di 
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aiutare ad avvicinare il diverso.136 Ispirandosi poi ai detti profetici, tra cui quello sopracitato “ il 

più abominevole degli atti, per Dio, è il divorzio”, è stato ristretto il diritto dell’ uomo a chiedere 

il divorzio e a divorziare per evitare di farne un abuso.137Lo scopo, quindi, è stato quello di 

pareggiare i diritti tra uomo e donna.  

Il consiglio della famiglia 

Prima di introdurre il prossimo punto, è fondamentale tener presente che la legge del 1993 ha 

istituito il Consiglio della famiglia incaricato di assistere il giudice nelle questioni della 

famiglia, la cui composizione e le cui attribuzioni sarebbero state fissate poi per decreto.138 

“Il vecchio testo dell’articolo 156, non abrogato, già prevedeva la creazione di un Consiglio da parte 

del ministro della giustizia, il cui scopo era inizialmente solo quello di assistere il giudice su questioni di 

tutela dei minori. La vecchia normativa venne applicata con la creazione del Consiglio per la protezione 

dei minori (decreto del 12 aprile 1960). Con l’articolo 156 bis, invece, questa attribuzione passa al 

Consiglio della famiglia, che ha una competenza più ampia in quanto include anche le questioni del 

ripudio. Il decreto su questo consiglio venne emanato il 26 dicembre del 1994, ma pubblicato solo nel 

1995. Il Consiglio di famiglia era composto dal giudice, dal padre e dalla madre, e da altri quattro 

membri che, possibilmente, dovevano far parte sia della famiglia materna, sia quella paterna; in casi di 

impedimenti vari, il giudice poteva tranquillamente decidere di assegnare questo ruolo ai parenti di una 

sola famiglia, o della madre o del padre: l’essenziale era che fossero uniti da un legame di parentela. 

Per quanto riguarda il suo ruolo, invece, era di tipo consultivo: doveva fiancheggiare il giudice e 

formulando pareri sulla tutela dei minori e sul ripudio.”139 

Filiazione 

Quello dei diritti dei bimbi è un tema che per la prima volta viene messo in rilievo e a cui, come 

vedremo, verrà dato un enorme interesse. Per quanto riguarda per esempio i beni e i doveri nei 

confronti del bimbo, sono stati introdotti o comunque sistemati e perfezionati, numerosi criteri. 

Una nuova attenzione viene rivolta principalmente alla situazione dei bimbi prima del divorzio, 

le loro condizioni di vita, la loro istruzione e la loro salute. Cosa importante è conoscere la 

situazione materiale effettiva del marito.140Nuovo obbligo è inoltre la garanzia di un alloggio 
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decente al figlio, che deve continuare a vivere in un ambiente famigliare caloroso, cercando di 

evitare di sentire la differenza.141 

Quinto punto è quello della “paternità dei figli come risultati dei fidanzamenti”.Il nuovo Codice 

introduce una normativa tesa alla protezione del diritto della prole alla paternità, nel caso in cui 

il matrimonio non sia stato formalizzato da un atto, abrogando così la regola del non-

riconoscimento della prole al di fuori del matrimonio.142 Il caso specifico riguarda l’ipotesi in 

cui sia già avvenuto il fidanzamento con lo scambio del consenso tra uomo e donna, ma 

circostanze imperiose hanno impedito loro di redigere l’atto di matrimonio, e cominciano ad 

apparire nella futura sposa i segni della gravidanza.143 Il fatto non sarà penalmente sanzionato, 

ma questa gravidanza sarà imputata al fidanzato come conseguenza di un rapporto sessuale in 

buona fede, alle seguenti condizioni: che il fidanzamento sia noto alle due famiglie e approvato 

dal curatore matrimoniale della donna, se la sua presenza è necessaria; che la fidanzata sia 

rimasta incinta durante il fidanzamento; che i fidanzati riconoscano che la gravidanza è opera 

loro.144 Ma deve essere una sentenza giudiziaria inappellabile a sancire che queste condizioni si 

siano verificate. Se però il fidanzato nega la paternità, si può fare ricorso a tutti i mezzi di prova 

per stabilire la filiazione (articolo 156).145 

Pensione alimentare 

I criteri per la valutazione della pensione alimentare sono stati più oggettivamente precisati nella 

Mudawanah del 2004. Il vecchio testo dell’art. 119 basava questa valutazione sulla media delle 

risorse del marito, sulla condizione della moglie, sulla consuetudine locale, sulle circostanze del 

momento e sui prezzi, lasciando così un ampio margine di discrezionalità.146 La riformulazione 

del 1993 era più concisa, in quanto stabiliva che la valutazione doveva essere basata sulla media 

delle risorse del marito, sulla condizione della moglie e sul corso dei prezzi.147 Ma vi 

aggiungeva una importante precisazione, che eliminava ogni possibile danno per la moglie e la 

prole, in quanto la valutazione doveva essere fatta da una persona designata dal giudice, e 

considerata perizia.148 
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“In realtà, l’obbligo della perizia non è una novità nella legislazione marocchina, in quanto già l’art. 

179, c. 2, del Codice di procedura civile del 1974, stabiliva che le richieste riguardanti la pensione 

alimentare devono essere decise sulla base di una perizia. Secondo la formulazione del 2004, nella 

valutazione della pensione alimentare si devono tener presenti la media delle entrate della persona 

obbligata, la situazione di chi ne ha diritto, il costo della vita, gli usi e costumi dell’ambiente sociale 

della persona che ha diritto alla pensione alimentare (art. 189, c. 2). Cambiano in parte i mezzi di 

prova, in quanto il Tribunale, nel fissare il mantenimento, si basa sulle dichiarazioni delle due parti e 

sulle prove che esse producono; ma può avvalersi di perizie di esperti (articolo 190).”149 

Eredità 

Altro punto trattato è l’eredità. Il diritto ereditario è conforme alla dottrina malichita. Tuttavia, il 

Codice, riformulando meglio i vecchi articoli 259-260, ma conservandone la dottrina, risolve 

due casi successori, definiti al-malikiyyah e shibh al-malikiyyah, la cui analisi pone due 

problemi: il primo riguarda la dottrina, il secondo la denominazione.150 Un caso concerne il 

concorso dell’avo, del marito, della madre o dell’ava, di uno o più fratelli consanguinei, e di due 

o più fratelli uterini. Il marito ha diritto a 1/2 e la madre a 1/6. Il restante 1/3 spetta all’avo.151 Il 

secondo caso invece riguarda il concorso dell’avo, del marito, della madre o dell’ava, di un 

fratello germano, e di due o più fratelli uterini. Anche in questa ipotesi, il marito ha diritto a 1/2, 

la madre a 1/6 e l’avo al restante 1/3.152 La soluzione dei due casi adottata dalla Mudawanah è 

conforme alla dottrina hanafita. Invece, secondo il diritto malikita, quando in concorso con l’avo 

e il/i fratello/i e/o sorella/e germani o consanguinei, sono presenti eredi di quota fissa, ciò che 

avanza è diviso tra l’avo e il/i fratello/i e/o sorella/e; l’avo però ha la  facoltà di scegliere la più 

favorevole tra queste tre eventuali soluzioni: 1/3 di ciò che avanza dopo l’attribuzione delle 

quote ai legittimari; oppure può condividere con i fratelli e/o le sorelle ciò che avanza, e al 

maschio spetta la parte di due femmine; oppure può ricevere 1/6 di tutto l’attivo, mentre ciò che 

resta dopo l’attribuzione di 1/6 all’avo sarà suddiviso tra i fratelli e le sorelle, sempre dando al 

maschio la parte di due femmine.153 Nei due casi riportati dal Codice, pertanto, secondo il diritto 

malikita, l’avo non potrebbe ricevere 1/3 di tutto l’attivo, mentre sarebbe più conveniente per lui 
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ottenere 1/6 di tutto l’attivo, mentre il restante sesto dovrebbe essere attribuito al fratello 

germano o consanguineo, con l’esclusione dei fratelli uterini a causa della presenza dell'avo.154 

“La definizione utilizzata nelle fonti di base malikita riguarda un’ipotesi leggermente diversa. È 

chiamato al-malikiyyah il caso in cui gli eredi legittimari in concorso siano tanti che, dopo 

l’attribuzione delle quote, resti per l’avo meno di 1/6 di tutto l’attivo; perciò l’avo riceve 1/6, poi si fa 

ricorso alla riduzione proporzionale delle quote. In questa ipotesi, secondo la dottrina di Malik, i fratelli 

sono esclusi; da qui la denominazione al-malikiyyah. Questa soluzione è pienamente giustificabile alla 

luce della dottrina della scuola malikita; ma non riguarda i due casi riportati nel Codice. Secondo 

invece il giurista medinese Zayd ben Ṭābit, anche il fratello consanguineo ha diritto a 1/6; poi si applica 

la riduzione proporzionale delle quote.”155 

Matrimonio dei marocchini residenti all’ estero 

Un altro punto fondamentale che viene toccato è “la gestione dei matrimoni dei marocchini 

residenti all’estero”. Fino alla vigilia della promulgazione della Mudawanah, i matrimoni dei 

marocchini residenti all’estero erano gestiti dal dāhir n. 1/020/60 del 6 Ramadan 1379// 4 marzo 

1960.156 Questo dāhir, che era suddiviso in tre articoli decretava che: “I marocchini e le 

marocchine che decidono di sposarsi con stranieri, a meno che la legge marocchina non lo 

impedisse, devono sposarsi secondo le cerimonie richieste dallo statuto personale, o per meglio 

dire, davanti all’ ufficiale dello stato civile.157 In seguito, sempre nello stesso dāhir viene 

riportato che la formula che lo stato civile è tributario dello stabilimento precedente ad un 

contratto che risponde di fondo e forma alle esigenze del codice di famiglia 

marocchino.158Quanto ai codici civili precedentemente emessi, prima della promulgazione de 

dāhir del 4 marzo sopra citato, il terzo articolo specifica che rimangono considerati come 

validi.159 Questo dāhir in ordine generale deve essere applicato ai matrimoni misti dei 

marocchini, sia quelli residenti in territorio marocchino, che quelli residenti in territori 

stranieri.160 Lo scopo di tutto ciò, in sostanza, era quello di cercare di far mantenere il più 

possibile ai marocchini residenti all’ estero la loro cultura d’origine, presentandosi quindi, 

nell’atto matrimoniale, dinanzi a istituzioni marocchine esistenti nel Paese di accoglienza; 

l’articolo 14 della Mudawanah sostiene che “ i marocchini residenti all’ estero possono 
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compiere l’ atto matrimoniale secondo le procedure amministrative locali del paese di 

residenza”; questo però rispettando determinate condizioni: lo scambio del consenso; l’ 

attitudine e la presenza del tutore matrimoniale ( walī); l’ assenza di impedimenti legali o di 

annullamento della dote ( ṣadāq); la presenza di due testimoni musulmani.161 

“Altro fattore, non meno importante, è il principio della personalità del diritto di famiglia. Bisogna 

precisare che i matrimoni secondo le formalità del paese di accoglienza è stato riconosciuto solo 

eccezionalmente per facilitare l’atto ai marocchini residenti all’estero. Tuttavia, il legislatore della 

Mudawanah privilegia formalmente, nell’articolo 2 della Mudawanah, il principio della personalità 

delle leggi contro quello della territorialità e quindi fa reagire i marocchini residenti all’estero, dal 

codice marocchino della famiglia, che fosse titolare o meno di un’altra nazionalità.162 
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Rabat, 2009pag. 38 (da me tradotto) 



35 
 

2° capitolo 

IL DIVORZIO 

 

ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما يا أيها الذين آَمنوا ال يحل لكم أن "

آَتيتموهن إال أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروِف وعاشروهن بالمعروف فإن 

 ."كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا

 

 

“…e comportatevi convenevolmente verso esse. Se avete l’avversione contro esse 

durante la vita comune. Può essere che abbiate dell’avversione per una cosa in cui 

Allah ha depositato un gran bene.”163 

 

 

 

 

 

وإن أَردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأْخذوا منه شيئا "

فضى بعضكم إلى بعض أَتأْخذونه بهتانا وإثما مبينا  وكيف تأْخذونه وقد أَ 

 ."وأخذن منكم ميثاقا غليظا

 

 

“Se volete sostituire una sposa con un'altra, e che voi abbiate dato ad una un 

quintale(d’oro), non riprendetene niente. Cosa! Ve lo riprendereste per ingiustizia ed 

evidente peccato e, come osereste riprenderlo, dopo che l’unione più intima vi 

associa l’un con l’altro e che abbiate ottenuto da voi un impegno solenne?”164 
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Fouad Allam, Utet Libreria, Torino, 2010 ( d’ ora in poi per tutte le citazioni coraniche sarà usata questa traduzione) 
164 Corano, “Sūrah della donna”, versetti 20-21. 
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2.1 IL ṬALĀQ 

 Definizione e procedure 

La Mudawanah definisce il Ṭalāq come il ripudio del marito nei confronti della moglie. E’ 

esercitato dallo sposo secondo le condizioni alle quali è sottomesso, sotto controllo del giudice e 

secondo le disposizioni del Codice di famiglia.165 Quindi è il tribunale che, dopo la richiesta di 

ripudio, mette a termine il matrimonio. Fino alla vigilia della riforma, il divorzio giudiziario 

occupava una posizione secondaria rispetto al Ṭalāq. Se ne faceva ricorso solamente nel caso in cui 

uno dei due sposi, nonostante l’insopportabile vita comune, avesse rifiutato di mettere fine al 

matrimonio. Era addirittura sufficiente pronunciare il Ṭalāq oralmente per chiudere il legame 

matrimoniale.166 La religione musulmana non ha mai apprezzato il ripudio. Ha sempre invitato a 

risolvere i problemi, a chiarirsi e comportarsi convenevolmente. Disse il Profeta: “Un credente non 

deve detestare una credente. Se la detesta per uno dei tratti del suo carattere, sarà contento con 

un'altra.”167 A causa degli abusi quindi della richiesta di ripudio, il legislatore marocchino non 

poteva rimanere inattivo dinanzi a ciò, e decise quindi di sottoporlo a controllo giudiziario e al 

pagamento di somme per dissuadere il suo ricorso abusivo e per preservare i diritti della sposa e 

quelli del figlio.168 Il processo di ripudio, tanto criticato, ha subito una revisione abbastanza 

importante con le leggi del 1993 e infine con quella del 2004: da allora non è più sufficiente 

pronunciare verbalmente il ripudio dal marito, ma deve essere posta obbligatoriamente la domanda 

presso l’istanza competente.169 Secondo la nuova Mudawanah, bisogna passare per i seguenti 

passaggi:  

1. “Lo sposo è tenuto in primo luogo a deporre una richiesta all’ ufficio giudiziario di prima istanza, 

richiedendo l’autorizzazione del giudice della famiglia incaricato allo scioglimento del vincolo 

matrimoniale. La domanda di autorizzazione per far constatare il ripudio deve contenere l’identità, 

la professione, l’indirizzo dei due coniugi e il numero di figli, se ve ne sono, la loro età, il loro stato 

di salute e la loro situazione scolastica, oltre che un documento che dichiara l’esistenza del 

matrimonio.”170 

2. Il dossier è ammesso e l’udienza viene fissata solo quando tutte le informazioni richieste 

vengono ricevute: i documenti d’ identità, specialmente l’indirizzo (dei due sposi), il legame 

                                                           
165 R. Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah (code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T2 La dissolution du Mariage”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010, pag 70. 
166 M. Chafi, pag. 163. 
167 Cit. Rajaa Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah (code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T2 La dissolution du Mariage”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010, pag. 72. 
168 M. Chafi, pag. 165. 
169 R. Naji- el Mekkaoui, T2 pag. 83. 
170 Cit. Rajaa Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah (code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T2 La dissolution du Mariage”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010  pag 83. 
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matrimoniale, la professione, le prove che stabiliscono la situazione materiale dello sposo e i 

suoi obblighi finanziari.171 E’ da precisare che, prima della riforma, questa domanda era 

lasciata al caso, e che i richiedenti del ripudio non fornivano alcuna informazione, 

permettendo al giudice di avere le critiche necessarie per un giudizio equo.172 Soprattutto 

perché molto spesso gli indirizzi forniti erano frequentemente errati, le dichiarazioni fittizie 

(compresi i redditi…). Ciò ha portato a denunciare e a lottare contro l’anarchia, e contro il 

mal funzionamento e l’ingiustizia, rivendicando di riversare la prova (particolarmente tutto 

ciò che prova la situazione finanziaria del richiedente, unico mezzo di pervenire ad una 

stima equa della Nafaqah, notoriamente quella dei figli) e tutte le informazioni che 

garantiscono la convocazione della sposa davanti al tribunale.173 

3. Quando la sposa è dotata del diritto d’ opzione (Tamlīk), e che quindi il marito ha conferito 

alla moglie il potere di provocare il ripudio, richiede al tribunale la possibilità di chiedere il 

ripudio stesso, proprio come fa lo sposo.174 In questo caso, il tribunale si assicura che le 

condizioni del diritto d’ opzione sulle quali i coniugi si sono messi d’accordo siano riunite e 

intraprende il tentativo di riconciliazione tra gli sposi…175 Se la conciliazione non avviene, 

il tribunale autorizza la sposa a far constatare l’atto di ripudio dai due ʽAdūl ed 

eventualmente, quello dei figli. Lo sposo non può revocare l’esercizio da parte della sposa 

del suo diritto d’ opzione al divorzio che le è stato consentito (articolo 89).176 

4. In tutti i casi, il giudice della famiglia deve tentare la conciliazione. Ciò necessita 

solitamente di numerose udienze spaziate, nonché della presenza dei due sposi e di ogni 

persona la cui assistenza è ritenuta utile.177 Nel caso esistessero dei figli, il tribunale 

intraprende due tentativi di riconciliazione, spaziati in un periodo minimo di trenta giorni.178 

5. Se la conciliazione avviene, il giudice rende una prescrizione per constatarla. La detta 

prescrizione mette automaticamente fine alla procedura avviata.179 

6. Nella stessa prescrizione, il giudice prende delle misure conservatorie, in vista dal 

preservare gli interessi delle parti vulnerabili. Al residente, valuta e ordina le somme dovute 

(la Nafaqah della sposa durante la ‘Iddah, quella dei figli, il dono di consolazione, 

                                                           
171 M. Chafi, pag. 167. 
172 Ibid.  
173R. Naji- el Mekkaoui, T2, pag. 83. 
174S. Saad-Zoy, pag. 77. 
175 R. Naji- el Mekkaoui,T2, pagg. 83-84. 
176 Ibid. 
177 M. Chafi, pag. 175. 
178R. Naji- el Mekkaoui,T2, pag. 84. 
179Ibid. 
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l’equilibrio della dote); taglia la questione della custodia dei figli; informa lo sposo.180 Per 

fare questo, l’esecuzione della prescrizione (e delle misure conservatorie), si fa sul minuto, 

nonostante un eventuale ricorso ad Appello.181 

7. Correlativamente, il giudice stabilisce una prescrizione che comporta l’autorizzazione di 

pronunciare il ripudio, e le somme che si devono versare in anticipo nella cassa del tribunale 

(l’equilibrio della dote, le pensioni dovute, le spese d’ alloggio, il dono di consolazione, e 

anche su richiesta esplicita della sposa- la sua parte nella fruttificazione dei beni acquisiti 

durante il matrimonio).182 Si ricorda che i pagamenti che spettano al marito ripudiatore, 

come considerato nel diritto musulmano, sono molto alti per la dissoluzione matrimoniale, 

in vista dal prevenire l’uso del ripudio abusivo e lo svuotamento delle case.183 

8. Una volta versate le somme (in un periodo di 30 giorni), lo sposo può indirizzarsi agli ʽAdūl 

abilitati nella zona territoriale del tribunale nel quale è situato il domicilio coniugale, il 

domicilio della sposa o il luogo della sua residenza, o se no il luogo dove l’atto 

matrimoniale è stato stabilito, rispettando questo ordine.184 Lo sposo deve essere munito 

dell’autorizzazione di ripudio, provando il pagamento di tutte le somme sopra prescritte (v. 

articolo 83).185 

9. Appena l’ammontare richiesto viene consegnato dallo sposo nella cassa del tribunale, questo 

autorizza a far autentificare l’atto di divorzio dai due ʽAdūl, nella giurisdizione dello stesso 

tribunale.186 

10. “Gli ʽAdūl abilitati, dopo essersi assicurati della regolarità delle procedure e del pagamento delle 

somme richieste, autorizzano il loro consenso per l’avvio dello scioglimento del patto coniugale.”187 

11. Non appena il ripudio viene constatato e l’atto relativo stabilito, questo documento è 

rimesso, per omologazione, al giudice competente. Una copia viene trasmessa al tribunale 

che ha autorizzato lo scioglimento del vincolo da parte del marito.188 

                                                           
180Ibid. 
181Ibid. 
182S. Saad-Zoy, pag. 76. 
183  Ibid. 
184 Ivi., pag. 78. 
185R. Naji- el Mekkaoui, T2, pag 85. 
186 Ivi., pag 86. 
187 Cit. Rajaa Naji- el Mekkaoui “La Moudawanah (code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T2 La dissolution du Mariage”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010, pag 86. 
188 R. Naji- el Mekkaoui, T2, pag 86. 
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12. Dopo la ricezione della copia summenzionata, il tribunale prende una decisione motivata, 

attribuendo al ripudio il carattere e la forza giudiziaria (articolo 87).189 

13. La decisone deve forzatamente comprendere le indicazioni che vengono di seguito elencate: 

i nomi e i cognomi dei coniugi, la loro data e il loro luogo di nascita, la data e il luogo del 

loro matrimonio, il loro domicilio e residenza, se questi non coincidono; un riassunto delle 

accuse e delle domande delle due parti, le prove che hanno presentato, le procedure presenti 

nel dossier e le conclusioni del Ministero pubblico; la data di constatazione del divorzio; l’ 

eventuale gravidanza della sposa; nomi e cognomi di eventuali figli, la loro età, la persona 

incaricata al loro affidamento e l’organizzazione del diritto di visita dei figli; la fissazione 

dei diritti dovuti alla sposa e ai figli e la remunerazione dell’ affidamento ( articolo 88 della 

costituzione).190 

 

Le novità del ṭalāq con la nuova Mudawanah 

Vi sono quindi quattro innovazioni importanti da non omettere: il Ṭalāq deve essere validato da 

una decisione giudiziaria che tende a rivestire l’atto del ripudio di un aspetto giurisdizionale 

conformemente alle norme e alle condizioni della regolarità internazionale; successivamente, 

altra novità è quella che esige che la detta decisione deve precisare la remunerazione a titolo di 

affidamento che spetta alla tutrice.191 Bisogna però sottolineare che la suddetta decisione può 

essere l’oggetto di un ricorso in appello, conformemente alle procedure del diritto comune, 

tranne che in ciò che concerne la rottura della relazione coniugale che è più o meno 

definitiva.192 Infine la terza novità è di ordine procedurale tendente a definire la competenza 

territoriale di modo che possa garantire la comparizione della sposa davanti al giudice prima di 

ogni autorizzazione del Ṭalāq, evitare ogni tipo di anomalia, e l’anarchia che faceva soffrire le 

madri e i loro figli. L’ obiettivo è quello di limitare al massimo il ricorso al ripudio.193 

Nella vecchia Mudawanah la sposa non riceveva la convocazione, poiché all’ epoca il domicilio 

non coincideva più dopo la richiesta di d ripudio; quindi non si presentava e di conseguenza non 

difendeva i propri diritti e nemmeno quelli dei figli.194 La riforma quindi cerca di limitare questo 

abuso, classificando la competenza territoriale in modo tale che fosse più flessibile e 

                                                           
189S. Saad-Zoy, pag. 74. 
190 M. Chafi, pag. 179. 
191 S. Saad- Zoy, pag. 77. 
192 M. Chafi, pag. 180. 
193 Ibid. 
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rispondesse alle differenti situazioni, seguendo una gerarchia di capi di competenza; il tribunale 

del domicilio coniugale è competente se gli sposi vi sono stabiliti; poi viene quello della sposa, 

se questa ha lasciato la dimora coniugale; infine se la donna non ha un domicilio conosciuto, lo 

è il tribunale del luogo di istituzione dell’atto di matrimonio.195 

La nuova Mudawanah invece si è allineata alle regole del dritto comune, garantendo il diritto di 

difesa in virtù della regola procedurale che vuole che la competenza territoriale del tribunale sia 

fissata nel domicilio dell’accusato.196 Quando la sposa risiede nel domicilio coniugale, è lì che 

bisogna convocarla; se lei lo abbandona e il suo indirizzo è sconosciuto, è quest’ ultimo che 

predomina. In mancanza del domicilio della sposa, la competenza spetta al tribunale del luogo 

di stabilimento dell’atto matrimoniale. La legislatura presume, alla luce dei costumi, che l’atto 

è, in principio, concluso nel domicilio iniziale della sposa, ossia a casa della sua famiglia (come 

vuole il buon costume, è il fidanzato che raggiunge la fidanzata e non il contrario).197 

La quarta ed ultima innovazione è quella che tratta la convocazione della sposa: la vecchia 

Mudawanah, nell’ articolo 81 esplicitava l’esigenza della convocazione della sposa, ma senza 

darne le precisioni e le garanzie procedurali necessarie, né definire le sanzioni in caso di 

trasgressione.198  Il nuovo Codice invece insiste sulla percezione personale della convocazione 

della sposa. L’ obiettivo della convocazione della sposa è doppio: da una parte deve garantire il 

suo diritto di difesa, mentre dall’ altra permette al tribunale di riunire i due coniugi nella 

prospettiva di tentare la conciliazione.199 La convocazione deve comportare tutte le indicazioni 

previste dalla legge (dati i vari problemi generati dalle scritture molto spesso indecifrabili, è 

preferibile che le convocazioni vengano stampate); la comunicazione è considerata personale 

solo se la convocazione viene consegnata al destinatario, nelle proprie mani, dopo aver 

verificato la sua identità negli autentici documenti e l’ indicazione del numero di questi 

documenti; e se l’ apposizione della firma del destinatario è scritta per intero sul certificato da 

consegnare. Se non è capace di firmare, sono sufficienti le sue impronte digitali nella zona 

riservata alla firma.200 L’agente incaricato alla comunicazione deve menzionare questa 

osservazione sul certificato di riammissione. Se a persona destinataria si rifiuta di firmare, 

l’agente incaricato alla comunicazione deve menzionarlo.201 

                                                           
195 S. Saad-Zoy, pag. 78. 
196 O. Mounir, pagg. 67-68. 
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La deroga, quando quindi si passa oltre la presenza della sposa, avviene nei casi seguenti: se la 

sposa riceve personalmente l’assegnazione, non compare e non presenta al tribunale un 

documento scritto (con l’aiuto dell’avvocato), ove vengono citati i suoi mezzi di difesa.202 In 

questo caso il tribunale la mette in dimora, tramite il Ministero pubblico, che nel caso in cui 

dovesse presentarsi all’ udienza seguente si deciderà sulla questione del Ṭalāq, in sua 

assenza.203 Lo stesso se l’indirizzo della sposa è sconosciuto, il tribunale ricorre all’ aiuto del 

Ministero pubblico per pervenire alla verità. Se l’indagine effettuata dal Ministero pubblico 

stabilisce l’impossibilità di conoscere l’indirizzo esatto della sposa, il tribunale deciderà sulla 

questione del Ṭalāq, nonostante la sua assenza.204 

Per quanto riguarda le sanzioni invece, se il marito finge che l’indirizzo della sposa è 

sconosciuto, il tribunale ricorre all’ aiuto del Ministero pubblico per pervenire alla verità.205 Se 

viene stabilito che lo sposo ha usato delle manovre fraudolenti che riproducono scemamente 

false informazioni, o un indirizzo errato, il tribunale trasmette al Ministero pubblico i documenti 

che comportano le varie dichiarazioni.206 In principio quest’ultimo è obbligato a perseguire lo 

sposo, sebbene l’implementazione dell’azione pubblica è subordinata alla denuncia che deve 

essere formulata esplicitamente dalla sposa.207 Visto che il sistema delle carte d’ identità 

nazionale non è generalizzato, quando la persona che riceve la convocazione sostiene di non 

avere il documento giustificante la sua identità, l’agente di notifica deve attirare la sua 

attenzione sul fatto che tutte le manovre fraudolenti o le falsificazioni da parte sua lo esporranno 

a delle sanzioni penali.208 

Infine il Ṭalāq è la dissoluzione del matrimonio esercitata dallo sposo (ma come abbiamo visto 

anche dalla sposa nel caso dovesse godere di questo diritto). Nonostante lo sposo prenda 

l’iniziativa, tutto ciò è applicato sotto controllo della giustizia. Anche se la missione di 

giurisdizione si limita ad autorizzare, controllare e constatare lo scioglimento del matrimonio, 

assicura un ruolo di grande interesse, tendendo in particolar modo a preservare i legami 

coniugali allontanandoli da ogni tipo di abuso, di garantire i diritti della sposa divorziata e quelli 
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dei bambini e di rinforzare il ruolo di “mediazione”, come meccanismo di accordo e 

riconciliazione.209 

Per non sconvolgere i valori religiosi e culturali, il Ṭalāq rimane una delle possibili modalità 

della separazione. Prende praticamente la forma di un divorzio giudiziario, per il fatto che viene 

sottomesso all’ autorizzazione precedente del tribunale, e potrà intervenire solo dopo il 

fallimento di una procedura di conciliazione. Inoltre, sarà valido soltanto dopo che il marito ha 

versato la totalità dei diritti dovuti alla sposa e ai figli.210 

La nuova Mudawanah autorizza ugualmente il divorzio per comune accordo e il Kholʽ e rende 

più facile, per la donna, l’ottenimento del divorzio per pregiudizio. La procedura dello Chiqāq è 

la più vantaggiosa per la donna (esenzione da tutte le tasse giudiziarie, carattere definitivo ed 

esecutivo del giudizio che pronuncia il divorzio e l’assenza dei rimedi). 211 

Si riassumano infine qui di seguito le procedure per il Ṭalāq, conforme alla Mudawanah e alle 

direttive del Ministero della Giustizia: 

 Ogni persona che desidera ripudiare la sposa deve deporre domanda per ottenere 

l’autorizzazione della dichiarazione da due ʽAdūl, con il tribunale nella cui giurisdizione 

si trova il domicilio coniugale o il domicilio della sposa o il luogo di residenza o il luogo 

di conclusione dell’atto matrimoniale, nel seguente ordine.212 

 La domanda del richiedente deve ottenere chiaramente le informazioni relative alla sua 

identità, all’ identità della sua sposa, la loro professione, il loro indirizzo, così come il 

numero dei figli, se ve ne fossero, la loro età e la loro situazione scolastica. Deve inoltre 

allegare alla sua domanda l’atto matrimoniale e i mezzi di prova della situazione 

materiale: l’attestazione del salario, la dichiarazione fiscale dei redditi, così come le 

prove dei suoi impegni finanziari.213 

 Se lo sposo è convocato all’ udienza in vista di procedere ad un tentativo di 

conciliazione e che non si presenti senza una scusa valida, si ritiene che abbia rinunciato 

alla sua richiesta. Altrimenti, se si realizza che lo sposo usa manovre fraudolenti, come il 
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fatto di fornire un indirizzo errato della sposa, viene sanzionato penalmente, sotto 

denuncia della sposa.214 

 “Gli sposi devono assistere personalmente all’ udienza di conciliazione.”215 

 “Se hanno dei figli, il tribunale effettua due tentativi di conciliazione, con un mese tra l’uno e 

l’altro.”216 

 Se la conciliazione è impossibile, il tribunale fissa un importo per ricoprire i diritti 

dovuti alla sposa e ai figli beneficiari per la pensione alimentare, che lo sposo consegna 

alla cassa del tribunale entro un periodo di trenta giorni.217 

 Se lo sposo non consegna la cifra fissata dal tribunale entro i termini stabiliti, si ritiene 

abbia rinunciato al ripudio.218 

 “Dal momento che lo sposo consegna la ricevuta del deposito dell’importo fissato al tribunale, 

quest’ ultimo gli accorda l’autorizzazione di emanare l’atto di ripudio, in competenza del 

giudice.”219 

 Dopo la ricezione dell’atto matrimoniale emanato dal giudice incaricato, il tribunale 

prende una decisione che fissa i diritti della sposa e quelli dei figli, ela remunerazione 

dell’affidamento. Questa decisione è appellabile conformemente alle regole del diritto 

comune.220 

2.2 IL KHOL‘ O RIPUDIO DIETRO CORRISPETTIVO 

Definizione e procedure 

La parola deriva dal verbo khala‘a ( ََخلَع) che significa : rimuovere, svestire, strappare, sradicare, 

dislocare, e generalmente è utilizzato per indicare l’ azione di “togliere gli indumenti”.221 Il 

nome d’ azione Khol‘ (ُخْلع) ha gli stessi significati di dislocazione e destituzione. A livello 
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terminologico indica “il ripudio dietro corrispettivo”.222 Può essere anche definito come un 

Ṭalāq pronunciato in cambio di un compenso dato dalla sposa a suo marito, o in cambio della 

rinuncia ad uno dei suoi diritti.223 In questo caso la donna offre, o accetta di presentare al marito 

un bene qualunque in modo che egli accetti di mettere fine al matrimonio.224 

Questa forma di ripudio deriva direttamente dal Sacro Corano, che sostiene che: 

"الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وال يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إال 

فا أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود أن يخا

 هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظلمون."

“Si può divorziare due volte. Dopo di che o è la ripresa conforme alla buona usanza, o un 

ripudio con bontà. E non vi è permesso di riavere qualsiasi cosa avete donato loro- a meno che 

temano che non possono osservare i limiti di Dio, non verrà fatto loro rimprovero per ciò con 

cui la donna si riscatta-. Ecco i limiti di Dio. E chiunque trasgredisce i limiti di Dio, ecco gli 

iniqui.”225 

Viene constatato che il Khol‘ è un’opportunità offerta alla sposa e che l’approvazione del marito 

non è indispensabile.226 Quindi è sufficiente che la donna si presenti dal giudice e che proponga 

un compenso accettabile, ed è proprio il giudice che prende la decisione, e non il marito.227 

Il Khol‘ nella Mudawanah: condizioni e validità 

L’ articolo 115 del Codice di Famiglia non ha avuto cambiamenti rispetto al vecchio articolo 61 

sul carattere consensuale della procedura del ripudio dietro corrispettivo: “I due coniugi 

possono accordarsi per il ripudio dietro corrispettivo, secondo le disposizioni dell’articolo 

114.”228 Il Khol‘ ha conosciuto, nella nuova Mudawanah delle leggere modifiche in vista della 

sua adattazione con le nuove evoluzioni che si operano attualmente nella società marocchina, 
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senza allontanarsi dai precetti del Diritto Musulmano.229 Questa disposizione riconosce al 

giudice un potere discrezionale in materia d’ evoluzione o di riduzione del compenso.230 

Con la vecchia Mudawanah, anche se è stata abbastanza rigorosa riguardo al Khol‘, non avendo 

imposto alcun limite e non avendo sottomesso il Khol‘ ad alcuna procedura di controllo, l’ 

abuso fu ampiamente commesso, particolarmente contro i bambini; questo ha spinto la nuova 

Mudawanah ad impedire, espressamente, l’ abuso al momento della valutazione del 

compenso.231 

In materia di valutazione della quantità del corrispettivo, l’ articolo 120 ha tentato di colmare le 

lacune della vecchia Mudawanah, che aveva generato degli abusi enormi, disponendo che: “ Se 

i due coniugi di accordano sul principio del Khol‘, ma divergono circa il corrispettivo, la 

questione viene portata di fronte al tribunale, che cerca una conciliazione tra di loro. Se la 

conciliazione risulta impossibile, il tribunale dichiara valido il Khol‘, dopo aver stabilito il 

valore del corrispettivo, tenendo conto a tal fine della somma della dote, della durata del 

matrimonio, delle cause per cui si chiede il Khol‘ e della situazione materiale della moglie.”232 

Sono quindi questi ultimi meccanismi che sono stati aggiunti dalla riforma.  

Se i due sposi si accordano sul principio di ripudio dietro compensazione senza fissare 

l’ammontare del corrispettivo, la questione è sottomessa al tribunale che deve intraprendere un 

tentativo di riconciliazione.233 Se la riconciliazione non ha potuto avere luogo, il tribunale 

pronuncia una sentenza che rende il Ṭalāq applicabile dopo averne fissato il corrispettivo.234 Per 

fissarlo, il giudice tiene conto delle circostanze seguenti: 

 L’ ammontare della dote versata dal marito; 

 La durata del matrimonio; 

 Le ragioni della domanda di ripudio dietro corrispettivo; 

 La situazione materiale della sposa; 
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 Se la sposa è minorenne, il tribunale deve anche prendere in considerazione il suo 

interesse al momento della valutazione del compenso.235 

Per quanto riguarda l’ultimo punto elencato, vediamo che cosa dice il Codice di famiglia a 

riguardo, più precisamente nell’ articolo 116: “La donna maggiorenne può acconsentire 

(personalmente) al ripudio dietro corrispettivo. Se la donna che acconsente al ripudio dietro 

corrispettivo, non ha maggiore età legale, il ripudio ha luogo, ma ella non è tenuta al 

corrispettivo se non vi è l’accordo del rappresentante legale.”236 

La Mudawanah, sia la vecchia che la nuova, ha impedito al marito di fare pressioni sulla 

coniuge per costringerla a pagare un compenso o a rinunciare ai suoi diritti o a quelli dei suoi 

figli come corrispettivo al divorzio.237 Quindi se il tribunale realizza che il compenso è stato 

accordato dopo pressioni, costrizioni e maltrattamenti da parte del marito , il ripudio viene 

approvato e il corrispettivo le viene restituito ( v. articolo 17).238 

ال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و"…

 ظلم نفسه..." 

“… allora o le riprendete conformemente al buon costume, o le rinviate conformemente al buon 

costume. Ma non trattenetele a torto: voi trasgredireste; e chiunque lo farà verrà meno a se 

stesso…”239 

In riferimento a questa, e ad altre citazioni coraniche, al fine di prevenire il rifiuto abusivo del 

Khol‘ da parte del marito, il Diritto Musulmano non ha fatto dell’ accordo del marito un 

prerequisito del ripudio in questione.240 Secondo la procedura instaurata dal Profeta, è 

sufficiente che la sposa si presenti davanti al giudice proponendogli il corrispettivo.241 Il 

giudice, in seguito, si incarica di mettere al corrente il marito e ordinargli di pronunciare il 

divorzio, e se no lo pronuncia al suo posto.242 

Inoltre il Diritto Musulmano non tollera, in ogni caso, di fare dei diritti dei bambini un oggetto 

di ricatto, di speculazione o di abuso tra i due sposi in disaccordo.243 Il compenso non può avere 
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come oggetto i diritti dei bimbi, come la Nafaqah se la madre non riesce a mantenere i bisogni 

dei suoi figli, o la Ḥaḍānah quando il figlio è ancora molto giovane.244 Con la vecchia 

Mudawanah, le madri si ritrovavano molto spesso a rinunciare alla Nafaqah, nei casi in cui 

ricorrevano al Khol‘, oltre anche alla loro Ḥaḍānah; i padri approfittavano di ciò, utilizzando 

astuzie illegittime o pressioni inumane per spingere le loro mogli ad optare per il Khol‘.245 Fu 

quindi una grande sfida per la nuova Mudawanah, che riprendendo i precetti già consacrati nel 

vecchio Codice, e in conforme ai puri principi del Diritto Musulmano, ha stabilito nell’ articolo 

119 che: “In caso di indigenza della moglie, non può costituire corrispettivo del ripudio ciò che 

attiene al diritto dei figli o al loro mantenimento. Se la donna che ha ottenuto il Khol‘ contro il 

corrispettivo del mantenimento dei figli diventa indigente, è il padre a essere tenuto al loro 

mantenimento, salvo il diritto di rivalsa su di lei.”246 

Quando la donna fallisce nell’ ottenere il divorzio per mezzo del Khol‘, persiste di chiedere la 

disunione che il marito rifiuta di dare in seguito al rifiuto del corrispettivo proposto e che il 

giudice chiamato in cause fallisce nello stabilire una riconciliazione o a dissuadere l’ unione 

coniugale, può sempre ricorrere alla procedura di disunione per Chiqāq.247 

 

     2.3IL DIVORZIO GIUDIZIARIO 

La differenza tra Taṭlīq e Ṭalāq 

Prima di introdurre il discorso chiave di questo capitolo è bene capire e ricordare la differenza 

tra i due termini Taṭlīq e Ṭalāq. Il Ṭalāq, come si è visto precedentemente, consiste in un atto 

compiuto dal coniuge per liberarsi dal vincolo matrimoniale, per volontà sua.248 È dunque una 

decisione unilaterale (nel caso precedentemente presentato, la scelta di sciogliere il matrimonio 

può anche essere presa dalla moglie dietro corrispettivo o Kholʽ).249 Il ruolo della giurisdizione 

si limita a tentare la conciliazione, controllare l’esercizio del Ṭalāq e preservare i diritti delle 

differenti parti.  

Il divorzio (Taṭlīq) , invece,  si opera sulla domanda di uno dei due coniugi quando la domanda 

finisce per diventare un divorzio giudiziario. Il principale criterio di distinzione è che la 

decisione di rompere o di mantenere il legame coniugale è emanata dal tribunale. La 
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dissoluzione è pronunciata dalla giurisdizione e non dai due coniugi. Per fare questo, la parte 

denunziante, che sia il marito o la moglie, che si stima essere afflitto/a, si rivolge al giudice per 

far cessare questa ingiustizia e reclama la dissoluzione del matrimonio per via giudiziaria.250 

Il nuovo Codice è unanimemente in accordo con il vecchio Codice sul fatto che la pratica del 

Ṭalāq comportava degli abusi da parte del marito (detentore del diritto di ripudiare), e quindi 

viene messo a disposizione delle spose delle alternative che potessero ridurre gli effetti di 

disaccordo e contrastare gli abusi dei coniugi.251 Si tratta del divorzio giudiziario considerato, in 

principio, come un diritto attribuito particolarmente alle donne per placare i pregiudizi di cui 

soffriva, quando le altre modalità di dissoluzione non avevano successo.252 

La nuova Mudawanah ha previsto due procedure in virtù delle quali il divorzio può essere 

richiesto giudiziariamente. Quello di disaccordo (Chiqāq) alla richiesta di uno dei due coniugi, o 

quella del divorzio, pronunciato dalla sposa per ottenere la sua libertà.253 Gli sposi, e 

notoriamente le spose che desiderano liberarsi del patto coniugale, possono quindi scegliere tra 

due modalità: 

1. La via dello Chiqāq (disaccordo) 

2. La via tradizionale: il divorzio per uno dei motivi citati dalla Mudawanah: 

 La violazione di una della condizioni dell’atto matrimoniale 

 I pregiudizi o sevizi 

 La mancanza di manutenzione 

 L’assenza del marito 

 I difetti fatali 

 Il giuramento di continenza o di negligenza254 

       2.4. LO CHIQĀQ O PROCEDURA DI DISACCORDO 

Si tiene a precisare che le società ancestrali, attraverso le loro istituzioni dedicavano tutti gli 

sforzi possibili per assicurare il benessere della famiglia, la sua stabilità e la sua fioritura, e 
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questo, assistendo le coppie (molto spesso i giovani sposi), e orientandole a prevenire i 

disaccordi e incitandole alla conciliazione quando i malintesi perseveravano.255 Al contrario, la 

società attuale, sempre più priva di queste istituzioni, dalla sua indifferenza o mancanza di tatto, 

favorisce i disaccordi, e perde poco a poco la sua funzione di intermediaria o di 

stabilizzatrice.256 

La giurisdizione (l’unica istanza implicata negli affari famigliari) si è sostituita a tutte le 

istituzioni presenti nella società dei nostri ascendenti.  Da questo si potrebbe dire che la 

giurisdizione ha ricoperto il ruolo delle istituzioni conciliatrici.257 Tuttavia però, visto che 

interviene solamente nel giudizio finale e solo quando la relazione tra i due sposi raggiunge uno 

stadio avanzato di degrado e che gli elementi di stabilità della vita coniugale ( che sono 

incontestabilmente il rispetto e la giustizia) si trovano ad essere deteriorati quando il caso viene 

presentato davanti alla giustizia e che ancora nessuna autorità può costringere la coppia a 

mantenere la vita coniugale contro la sua volontà, la schiacciante maggioranza di studi si 

traduce nel degrado dei restanti legami coniugali, nella dissoluzione.258 

L’ obiettivo sublime creato dal legislatore della Mudawanah è la salvaguardia della stabilità 

famigliare e nonostante inviti i giudici ad impiegare tutti gli sforzi al fine di evitare al massimo 

il collasso delle case, per varie ragioni (socioculturali, logistiche o altro), quando si fa appello 

alle regole del diritto, le decisioni prese per bloccare i litigi portano spesso alla disunione.259 

Di fronte a questo fenomeno crescente e che aspira a rendere le giurisdizioni più positive, la 

Mudawanah, richiamando i precetti puri del Diritto Musulmano, ha resuscitato la nozione dello 

Chiqāq.260 Ed è in quest’ ottica che ha elargito il caso di disunione aggiungendo ai casi classici 

previsti dalla vecchia Mudawanah il caso detto dello Chiqāq.261 Dopo aver approfondito 

l’origine linguistica e la base giuridica di questa istituzione, si passerà in rassegna lo Chiqāq 

come previsto dalla nuova Mudawanah, ed inseguito si vedranno le formalità che il tribunale 

deve osservare, e questo viene fatto prima di valutare lo Chiqāq sul piano teorico e pratico. 

Origine semantica del termine e base giuridica 
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Il termine “Chiqāq” ha origine direttamente dal Corano, dove è stato utilizzato molto spesso nei 

diversi contesti (fede, relazioni internazionali, controversie sociali, politiche e famigliari) ad 

esempio nella Sūrah della Vacca e nella Sūrah delle Donne.262 L’espressione “Chiqāq” (شقاق), è 

un nome d’azione del verbo Chaqqa (  شاق) che significa essere in disaccordo con qualcuno, 

opporsi a qualcuno. Questo termine è quindi sinonimo di conflitto, disaccordo, disunione, 

discordia, zizzania…263 

Nella terminologia sharaʽita questa procedura di discordia è un approccio giudiziario (o altro) 

tendente ad appianare la controversia tra i coniugi e minacciando la stabilità coniugale.264 

Questa accezione terminologica e giuridica è calcata su un grande principio coranico:265 

 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها إن يريدا إصالحا "

 266"يوفق هللا بينهما إن هللا كان عليما خبيرا.

“Se temete il disaccordo tra i due (coniugi), inviate allora un arbitro della famiglia di lui, ed un 

arbitro della famiglia di lei. Se i due vogliono la riconciliazione, Allah ristabilisce l’accordo tra 

loro. Allah è sicuramente Onnisciente e perfettamente Conoscitore.267 

Lo Chiqāq costituisce quindi un’istituzione prevista dal Diritto Musulmano, che si pone 

l’obiettivo di chiarire la controversia che oppone i due coniugi, e quindi di impedire la 

disunione piuttosto che motivarla. Secondo questo concetto, la procedura dello Chiqāq deve 

essere attiva ogni volta che vi è una controversia, o piuttosto la paura che questa non si annunci. 

Per fare questo ognuno dei due sposi o anche i membri che stanno attorno a loro devono 

interpellare l’istituzione competente per impedire il disaccordo ed evitare che la situazione si 

aggravi e si trasformi in zizzanie irreversibili.268 

Si tratta di una misura profilattica tendente a prevenire il disaccordo o l’aggravamento del 

disaccordo, in maniera precoce. A questo fine, tutte le procedure e i mezzi efficaci sono buoni. 

Il Corano ha conferito a tutte le società, di tutte le epoche, la cura e la libertà di stabilire le 
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istituzioni e le procedure in grado di concretizzare questi obiettivi sublimi consolidando la 

stabilità famigliare.269 

La nuova Mudawanah autorizza lo sposo, e specialmente la sposa ad attivare la procedura dello 

Chiqāq al fine di dissolvere il matrimonio. La sposa Può ugualmente utilizzare questa stessa 

procedura giudiziaria durante il periodo della ʽIddah quando il marito desidera riprendere il 

matrimonio contro la sua volontà o quando questo desidera la poligamia.270 

Nel secondo libro che tratta la Mudawanah, intitolato “La dissoluzione del patto coniugale e i 

suoi effetti”, è stato inserito il quarto titolo consacrato al Divorzio giudiziario, dove il primo 

capitolo è destinato al divorzio su domanda di uno dei due sposi per ragioni di disaccordo 

(Chiqāq). Così, i casi afferenti al divorzio giudiziario sono stati ampliati con l’aggiunta alle 

cause e procedure classiche di una nuova procedura detta Chiqāq, discordia (dall’ articolo 94 

all’ articolo 98).271 

Ecco quindi la novità della nuova Mudawanah: lo Chiqāq è un’alternativa alle altre modalità di 

dissoluzione del matrimonio, specialmente quando la parte che detiene il diritto di ripudiare ne 

abusa o quando la parte che desidera eludere l’unione coniugale non possiede alcun motivo che 

giustifichi il divorzio.272 

Visto tuttavia che la disunione rimane un problema in sospeso, il tribunale incaricato allo 

Chiqāq deve prendere tutte le misure al fine di evitare la dislocazione, di non permettere la 

disunione solo dopo aver consumato tutti i mezzi e le procedure di conciliazione.273 A questo 

proposito, in riferimento all’ articolo 94, il giudice è tenuto a programmare più udienze al fine 

di ascoltare le due parti e le loro testimonianze nella Camera di Consiglio (غرفة المشورة) e quindi 

procedere così alla designazione dei due arbitri a cui conferire il dossier, se è necessario.274 

Le formalità giudiziarie da intraprendere 

Fedele ai precetti del Diritto Musulmano, il legislatore della Mudawanah ha messo a 

disposizione dei coniugi una procedura ordinaria. Questa consiste nel chiedere che venga 

apportata una soluzione alla loro controversia e che si tenti di riconciliarli. Per fare questo il 

giudice è tenuto ad intraprendere vari passaggi, a designare i due arbitri o un consiglio di 
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famiglia o di qualsiasi persona che sia qualificata nello spingere alla riconciliazione.275 Inoltre, 

nel caso dovessero esserci figli, è dovere del tribunale impegnarsi almeno per due tentativi di 

riconciliazione, in un periodo minimo di trenta giorni.276 

Ed è proprio così che nel quadro di una nuova ottica tendente a garantire i diritti dei figli e di 

proteggerli dagli effetti devastanti della disunione che il nuovo Codice ha istituito questo doppio 

tentativo di riconciliazione. Dal punto di vista del legislatore, se il primo tentativo fallisce, è 

fortemente probabile che il secondo salvi l’unione famigliare, il benessere dei figli e quello di 

tutta una società.277 Quando la conciliazione è riuscita, un processo verbale viene indirizzato a 

questo effetto e conservato dal tribunale. Nel caso contrario, il divorzio viene annunciato sotto 

forma di decisione definitiva, non suscettibile quindi ad alcun ricorso, agendo sui diritti dovuti 

alle diverse parti.278 

Il ruolo della giurisprudenza in base al divorzio per Chiqāq  

Come detto precedentemente, appare chiaro che lo Chiqāq è la situazione in cui si fanno sentire 

profonde zizzanie che oppongono i due coniugi in maniera permanente al punto di rendere 

impossibile la continuità della vita comune. Si ricorda che la filosofia autentica di quest’ 

opzione è di salvaguardare la stabilità famigliare, e non di causare la disunione. 

Queste regole dello Chiqāq traggono le loro fonti dalla Shariʽa che richiede l’intervento precoce 

di persone sagge, che godono di autorità morale e che possono cercare di impedire le 

controversie, di attivare la riconciliazione e di evitare al massimo la disunione. Nel caso in cui 

non fosse presente un’istituzione che sia in grado di intervenire in questa fase, la nuova 

Mudawanah non ha ancora trovato un’alternativa al processo giudiziario.279 Comunque 

l’obiettivo principale rimane la prevenzione al massimo della dislocazione dell’abitazione. 

Sarebbe stato più giudizioso prendere in considerazione altri strumenti e procedure che 

permettessero di ricorrere direttamente agli arbitri e ai mediatori senza passare 

obbligatoriamente per la giurisdizione, e questo per molte ragioni:280 

 La lentezza dei processi giudiziari (sebbene relativamente ridotti sotto l’ egida 

della nuova Mudawanah) che alimenta solitamente le ostilità tra i due coniugi 
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(nonché tra le loro famiglie) e favorisce quindi la separazione, ciò che rende 

spesso difficile tutte le possibilità di ristabilire i legami coniugali.281 

 Visti i pregiudizi radicati nella memoria pubblica, il ricorso alla giustizia 

macchia l’immagine del legame coniugale. E per questo il tribunale rimane 

comunemente l’ultima soluzione per le coppie. La giurisdizione è quindi 

consultata alfine di raggiungere la separazione piuttosto che aspirare ad 

appianare la controversia coniugale. Questo è confermato dalle cifre ufficiali che 

provano che la grande maggioranza dei dossier dello Chiqāq comportano la 

disunione.282 

Da questo si deduce che la giurisdizione è un’istituzione che facilita la separazione e non aiuta 

ad attivare la riconciliazione o salvaguardare il legame coniugale e la stabilità famigliare. E 

sono quindi i principali aspetti della dissonanza sorprendente tra gli obiettivi del principio dello 

Chiqāq e la realtà della sua applicazione.283 

Per tutte queste ragioni, non si è cessato di proporre altre alternative alla giustizia. È importante 

ricordare alcune istituzioni che hanno reso grande servizio alle società ancestrali e salvato 

l’unione famigliare, nel corso dei secoli. È il caso dell’arbitraggio o la mediazione famigliare 

che hanno sempre esercitato lontano dalle giurisdizioni.284 L’ arbitraggio, che è concepito dal 

Corano e generalmente dal Diritto Musulmano, può essere provocato in qualsiasi circostanza, 

anche prima che il disaccordo degli sposi diventi una zizzania difficile da disfare. Può anche 

essere investito da più istituzioni, come il consiglio di famiglia, la società civile, ecc.…285 

Dato che i coniugi non avevano altre procedure oltre a quella del divorzio, l’articolo 94 ha 

aperto loro una via intermediaria prima di fare il passo verso la rottura.286 È sufficiente che uno 

dei due coniugi si rivolga al tribunale ed esponga al giudice la controversia che lo oppone al suo 

congiunto e provi che la controversia è talmente radicata che rende la loro disunione 

accettabile.287 

Tuttavia, nella pratica, in ragione di più fattori, lo Chiqāq si è trasformato in un semplice modo 

di dissoluzione del matrimonio, in cui le modalità sono meno complicate, più rapide e meno 

                                                           
281 Ivi., pag. 26. 
282Ibid. 
283 R. Naji- el Mekkaoui, T2, pag. 170. 
284 Ibid. 
285 Ibid. 
286 Ivi., pag. 171. 
287 Ibid. 
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costose.288 La dissonanza è quindi forte tra la concezione islamica dello Chiqāq e quella della 

Mudawanah da una parte, e tra questa e la sua applicazione dall’ altra.289 

Ciò ricorda la reazione dei coniugi alla riforma del 1993, che aveva rinforzato i diritti delle 

spose e dei figli.290 Dopo la riforma del 2004, da quando è entrata in vigore l’8 febbraio 2004 si 

è notato che le domande di Chiqāq erano le più numerose tra le diverse forme di divorzio.291 

Infatti, i redattori della Mudawanah che, da una parte non hanno potuto trovare un’ alternativa 

alla procedura giudiziaria e non hanno potuto nemmeno mettersi d’accordo sull’ unificazione 

della procedura di dissoluzione, hanno optato per la diversificazione dei processi, riprendendo le 

modalità classiche consacrate dalla vecchia Mudawanah, aggiungendoci misure 

accompagnatrici tendenti a limitare il ricorso dei mariti al Ṭalāq (abusivo e anarchico), e anche 

a facilitare il ricorso delle mogli al divorzio, o meglio a realizzare la riconciliazione (questo 

obiettivo rimane utopico).292 Così, ogni volta che la donna si trova in un punto di stallo, la 

soluzione più pratica è il ricorso allo Chiqāq. Le pratiche rivelano che il divorzio per disaccordo 

diventa, come già detto, più frequente e si conclude sempre con la disunione, che quindi questa 

procedura diventa la regola e le altre procedure fanno eccezione. 

La sposa può ricorrere alla procedura dello Chiqāq nei seguenti casi: 

 Quando la sposa rifiuta la poligamia del suo sposo (articolo 45); 

 Quando non riesce a provare il danno (articolo 100); 

 Quando il marito rifiuta di consentire il Kholʽ (articolo 120); 

 Quando la ripresa del matrimonio (Rijʽah) è rifiutata dalla sposa (articolo 

124).293 

Si è potuto constatare, nel corso degli sviluppi precedenti, che la procedura dello Chiqāq nella 

filosofia islamica è un processo di mediazione avente come obiettivo la conciliazione e non la 

disunione o la dislocazione dal covo famigliare e che, a causa delle carenze di alternative, il 

legislatore della Mudawanah l’ha ridotto in una procedura di divorzio pura e semplice.294 

                                                           
288 ʽAbd al- Hādi al- Biṭāḥ al- Qāḍi, pagg. 23-24. 
289Ibid. 
290 C. Unesco, pag. 129. 
291ʽAbd al- Hādi al- Biṭāḥ al- Qāḍi, pag. 25. 
292 Ibid. 
293 R. Naji- el Mekkaoui,T2,  pag. 171. 
294 Ivi., pag. 174. 
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Proprio come è stato fatto negli scritti precedenti alla promulgazione della Mudawanah del 

2004, non si cessa di rivendicare: 

o Il recupero del senso autentico dello Chiqāq, sinonimo di mediazione, 

piuttosto che il fatto di anticipare la discordia;295 

o La creazione di un’alternativa alla giurisdizione, anche per trovare delle 

soluzioni ai diversi problemi famigliari. O come è stato fortemente 

sottolineato, non appena la controversia viene esposta davanti al tribunale, i 

problemi famigliari si complicano di più e spesso irreversibilmente, con 

l’accentuazione delle ostilità, o ritorsioni dei mariti quando le loro mogli 

osano portarli davanti alla giustizia, o peggio ancora, quando sono i figli che 

rivendicano i loro diritti.296 

 Il legislatore ha provato a minimizzare le conseguenze dolorose della dislocazione famigliare, 

ma il testo legislativo non può, da solo, cambiare le mentalità radicate da lunghi secoli. 

Numerose sono le fondamenta e solido è l’archivio che sostengono l’appello alla creazione di 

alternative per evitare le discordie ed avvicinare i coniugi, di preservare la vita comune ed 

impedire al massimo la disunione.297 Ciò si può riassumere come di seguito: 

- L’ appello divino di anticipare le incomprensioni e di ricorrere agli arbitri o ai 

mediatori ogni qualvolta che la discordia tra gli sposi è spaventoso. L’ obiettivo è 

l’intervento, la ricerca dell’intesa. Questo ricorso può partire o dalla cerchia degli 

sposi o dal giudice, o dagli sposi stessi. Il Santo Corano permette a tutta la società la 

libertà e la cura di elaborare la maniera e la procedura che si ritiene adeguata per 

l’applicazione della mediazione o l’arbitraggio.298 

- Questa mediazione o arbitraggio è sempre esistita nella società islamica. Inoltre, i 

quartieri, la famiglia estesa, gli amici, gli ʼImām, i predicatori, le persone dotate di 

autorità morale e generalmente la cerchia degli sposi, furono tutti abilitati a fare 

appello agli arbitri o posizionarsi loro stessi come mediatori e prevenire i litigi. L’ 

efficacia di questi costumi è confermata dai tassi irrilevanti del divorzio nelle società 

ancestrali.299 

                                                           
295 ʽAbd al- Hādi al- Biṭāḥ al- Qāḍi, pagg 18-19. 
296Ibid. 
297 M. Chafi, pag. 184. 
298 R. Naji- el Mekkaoui,T2,  pag. 174. 
299Ivi., pag. 175. 
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In questo eventuale approccio, bisogna mettere in evidenza che la famiglia, luogo di emozione, 

di affetti, d’umanismo, di dilezione e di suscettibilità, deve essere trattata con molta delicatezza 

e con tatto, lontano da ogni pubblicità, lontano dai calcoli materiali e dalle procedure giudiziarie 

ordinarie. 

Oggi più che mai, e soprattutto dopo le prove attraverso le quali passa l’applicazione dello 

spirito della Mudawanah e le interpretazioni inesatte attribuite alle sue disposizioni e ai suoi 

precetti, si rilanciano dei nuovi appelli per fare in modo che l’arbitraggio o la mediazione 

ricomprino la loro posizione preponderante, come concepito dal Diritto Musulmano.300 

Ma in che cosa consiste esattamente la mediazione famigliare? 

La mediazione o arbitraggio famigliare consiste in un meccanismo che deve essere messo a 

servizio delle famiglia in vista dal ristabilire e proteggere i legami matrimoniali e famigliari, 

nella prospettiva di impedire al massimo un’eventuale dissociazione del nido famigliare e 

prevenire conseguenze devastanti.301 In realtà succede spesso che le famiglie, in ragione della 

rottura di comunicazione in seguito alla separazione o la discordia, si trovino in una situazione 

di blocco nella gestione della quotidianità.302 L’ intervento di una parte imparziale, soprattutto 

quando è formata soprattutto per questo, aiuta a sdrammatizzare e a semplificare le difficoltà 

che le coppie incontrano. Per questo è bene che i membri della famiglia chiedano o accettino 

l’intervento confidenziale e imparziale di una terza persona, il mediatore famigliare, per gestire 

meglio i loro conflitti e affrontare le questioni di disaccordo, in particolare le questioni 

relazionali, economiche, educazionali, patrimoniali… 

E chi può iniziare la mediazione? 

Basandosi su un approccio volontario e facoltativo, la mediazione può essere ottenuta dalle 

famiglie in difficoltà, al posto della voce giudiziaria e come opzione che si offre a scelta in una 

situazione dove vi sono solo due soluzioni possibili: la voce giudiziaria o la mediazione.303 

La mediazione, per così dire, può essere intrapresa per sviluppare le difficoltà della famiglia 

nella loro diversità: alfine di preservare i legami coniugali, evitare le discordie e conservare i 

ruoli parentali dopo la separazione, gestire meglio il divorzio e minimizzare i danni 

specialmente in ciò che concerne, per il figlio, il mantenimento dei legami con i due genitori, 

                                                           
300 Ivi., pag. 176. 
301 ʽAbd al- Hādi al- Biṭāḥ al- Qāḍi, pagg. 51-52. 
302 Ibid. 
303Ivi., pag. 53. 
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arrivando poi a regolare i problemi inerenti alla successione.304 La diversa natura della 

mediazione famigliare deriva anche dal fatto che questa può essere accessibile all’ insieme dei 

membri della famiglia: i coniugi, i genitori, i nonni, i figli... 

Quindi, chi può essere mediatore? 

La mediazione può essere operata sotto forma di istituzioni, centri specializzati o a titolo 

individuale da persone abilitate. Può essere iniziata dalle giurisdizioni o, in modo informale, 

dalla cerchia dei coniugi o dai coniugi stessi.305 

Viste tuttavia le specificità e le complicazioni della società contemporanea, la mediazione 

famigliare, qualunque sia il quadro in cui opera, non può avere successo se non si fa appello ai 

professionisti abilitati, o almeno persone che abbiano seguito una formazione specifica che 

possano aiutarli a comunicare delicatamente e sviluppare la vita futura dei coniugi e dei loro 

figli, a trovare delle soluzioni radicali alle cause reali di discordia, ad aiutare gli sposi ad 

acquisire le tecniche di comunicazione e sormontare tutte le difficoltà.306 

Il mediatore famigliare deve essere, in principio, una terza persona imparziale, non dotata di 

potere giuridico. E la sua missione principale è quella di creare un’atmosfera favorevole per 

dialogare, ascoltare e fare da confidente in fiducia e serenità, mantenendo il rispetto comune, la 

cooperazione e l’intesa.307 

Lo spazio transizionale assicurato dal mediatore favorisce, per ognuno dei coniugi, la possibilità 

di conoscere i suoi diritti, i suoi doveri, i suoi sbagli e le sue responsabilità, nella prospettiva di 

farlo contribuire ad un processo decisionale e all’ elaborazione delle decisioni che vengono 

prese.308 L’ obiettivo ultimo è quindi quello di trovare soluzioni e accordi che rispondano al 

meglio ai bisogni e soprattutto agli interessi della famiglia. 

Aspettando che la mediazione sia meglio strutturata e che siano stabilite delle istituzioni che 

operino in questo processo (che molto probabilmente tarderanno), e in vista dell’urgenza dei 

problemi famigliari e l’impatto multidimensionale dei drammi che ne derivano, è importante 

investire nelle istituzioni già esistenti e domandare il loro sostegno a questo fine. Sono 

numerose le istituzioni che coprono la totalità del territorio marocchino e che, attraverso la 

lunga storia del Marocco, hanno provato la loro utilità nella mediazione e nella gestione 

                                                           
304 Ivi, pag. 54. 
305 R. Naji- el Mekkaoui,T2, pag. 174. 
306 Ivi., pag. 176. 
307 Ivi., pag. 177. 
308 Ibid. 
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adeguata delle controversie che oppongono i cittadini e specialmente i membri della stessa 

famiglia. Sono molte anche le istituzioni che hanno smesso di fornire un ruolo stabilizzatore.309 

In quest’ ottica si è approfittato, a più riprese, della presenza dei decisionisti del Ministero della 

Giustizia per ricordare questo nobile ruolo dei suddetti strumenti e chiamarli alla rinascita delle 

loro missioni.310 Tra queste istituzioni, attendendo che vi siano altre strutture ufficiali, 

professionali e più efficienti, si può citare: il consiglio della famiglia, gli arbitri, la moschea con 

i suoi diversi componenti, i volontari, i pensionati (in particolare i magistrati, i pensionati della 

giustizia e di professioni para giudiziarie), le persone che godono di autorità morale, gli 

assistenti sociali, la società civile e specialmente i centri di ascolto, ed evidentemente anche gli 

psicologi e i sociologhi.311 Si può considerare che la mediazione è assicurata da un mediatore 

individuale o da un gruppo multidisciplinare interprofessionale, aggiungendo ad uno delle 

persone sopracitate uno psicologo o un sociologo. Per tutto questo è necessario creare una 

dinamica sociale che recuperi la funzione stabilizzatrice e mediatrice delle istituzioni ancestrali. 

Al fine di esaudire le possibilità di riuscita delle missioni dei mediatori, è importante farle 

beneficiare di una formazione speciale, aiutandoli a riuscire nella comunicazione e nella 

riconciliazione.    

2.5 LA SENTENZA 

Si procede quindi con un esempio concreto di ciò che è stato detto finora, presentando una 

situazione vera e propria di divorzio per Chiqāq. La sentenza sotto esposta è del 20 maggio 

2013 e mostra un caso di rottura del legame coniugale per disaccordo, realmente accaduto in 

Marocco. Ciò che si intende sottolineare prima di tutto è che è la moglie che chiede il divorzio 

dal marito, ed è il motivo principale per cui è stata scelta questa sentenza: il voler dimostrare 

come, soprattutto dopo la Mudawanah del 2004, il Marocco si sia modernizzato a tal punto da 

poter permettere alla donna di prendere una decisione così importante.  

La donna in questione si rivolge al giudice per sporgere denuncia al marito a causa degli 

atteggiamenti negativi nei suoi confronti e perché il coniuge non si assume le responsabilità dei 

suoi doveri all’ interno del nucleo famigliare. Come precedentemente affermato, vi è stato lo 

sforzo da parte del tribunale di riconciliare i coniugi, ma il tentativo non è andato a buon fine. 

 

                                                           
309 ʽAbd al- Hādi al- Biṭāḥ al- Qāḍi, pag. 56. 
310 R. Naji- el Mekkaoui , T2, pag. 178. 
311 Ibid. 
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Si riporta qui di seguito la traduzione di alcune parti della decisione presa dal giudice: 

“La corte dichiara pubblicamente e in maniera definitiva nella parte relativa al divorzio, in 

prima istanza e in presenza delle parti: nella forma: l’accettazione dell’accusa; nella questione: 

il divorzio della denunciante dalla potestà maritale, al primo tentativo, per disaccordo, e la 

sentenza nei confronti del denunciato… di ciò che deve alla denunciante: 

- Importo di 500 dirham per la dote; 

- Importo di 2000 dirham per l’alloggio nel periodo di ‘Iddah;312 

- L’ accusato deve giurare di aver dato la dovuta pensione alla moglie nel periodo che 

va dall’ 11/04/2012 al 10/09/2012 , se dovesse giurare non avrebbe alcun debito; se 

invece non dovesse giurare è la donna che giura e ottiene la sua pensione che 

ammonta a 500 dirham al mese a seguito dell’applicazione del ritiro legale. 

- L’ accusatrice deve giurare di non aver ricevuto la sua pensione dall’ accusato nel 

periodo che va dall’ 11/09/2012 al 19/05/2013, se dovesse giurare otterrebbe la sua 

pensione per questo periodo allo stesso ammontare precedente e se non dovesse 

giurare, l’accusato non avrebbe nulla da pagare a seguito dell’applicazione del 

periodo di ritiro legale.”313 

La procedura di divorzio per Chiqāq, presentata in questo caso, riesce ancora una volta a 

semplificare le procedure di rottura del legame matrimoniale, nonostante lo sforzo di 

mediazione per ricongiungere i due coniugi.314 

Basandoci sempre sulla sentenza sopra esposta, verranno citati qui di seguito gli articoli della 

Mudawanah a cui il giudice fa riferimento.315 

 

 

ARTICOLO 1 

La presente legge è detta Mudawanah della famiglia; essa sarà indicata nel seguito come 

Mudawanah.316 

                                                           
312 Periodo di 3 mesi in cui la donna appena divorziata non ha diritto a sposarsi. 
313Traduzione fatta da me di alcune parti della sentenza del giudice. 
314 Considerazioni personali, basate sullo studio su questo argomento. 
315 Gli articoli verranno elencati nell’ ordine in cui sono stati citati dal giudice, e non nell’ ordine reale. 
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ARTICOLO 94 

Se i due coniugi, o uno di loro, chiedono al Tribunale di risolvere una controversia tra di loro da 

cui vi sia timore possa derivare discordia (Chiqāq), il Tribunale deve intraprendere tutti i 

tentativi per ricomporre il dissidio, in conformità all’ articolo 82.317 

 

ARTICOLO 82 

Quando entrambe le parti compaiono, il dibattito ha luogo in camera di consiglio, compresa 

l’audizione dei testimoni e di chi il Tribunale giudica utile sentire. Il Tribunale può adottare 

tutte misure, compreso l’ incarico a due arbitri o al consiglio di famiglia o a chi consideri adatto 

a conciliare i due coniugi. Se ci sono figli, il Tribunale compie due tentativi di conciliazione, a 

un intervallo di non meno di trenta giorni. Se il tentativo di conciliazione dei coniugi ha 

successo, se ne dà atto a verbale e il Tribunale la certifica..318 

ARTICOLO 97 

Se la conciliazione risulta impossibile e la discordia prosegue, il Tribunale ne dà atto in un 

verbale, pronuncia il divorzio e determina le somme dovute ai sensi degli articoli 83-84-85, 

tenendo conto della responsabilità di ciascuno dei due coniugi nel causare il divorzio, per 

valutare ciò a cui il responsabile può essere condannato a favore dell’ altro coniuge.319 

ARTICOLO 83 

Se la conciliazione tra i coniugi si avvera impossibile, il Tribunale stabilisce una somma che il 

marito deposita presso la cancelleria del Tribuale, entro il termine massimo di trenta giorni, per 

pagare ciò che è dovuto alla moglie e ai figli che hanno diritto di mantenimento, secondo quanto 

stabilito dai due articoli seguenti.320 

ARTICOLO 84 

                                                                                                                                                                                                 
316Cit. Code de la famille- la Mudawanah”, Dāhir n. 1-04-22 del 12 Hija1424(3 febbraio 2004),portant promulgation de 
la loi n. 70-03 portant Code de la Famille(Bulletin Officiel n. 5358 du 2 Ramadan 1426(6 ottobre 2005), Marocco, 2004, 
pag. 15, http://www.cie.ugent.be/documenten/Codefamille.pdf.  
317 Ivi., op. cit., pag. 43. 
318Ivi., op. cit., pag. 40. 
319 Ivi., op. cit., pag. 43. 
320 Ivi., op. cit., pag. 40. 

http://www.cie.ugent.be/documenten/Codefamille.pdf
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Quanto dovuto alla moglie comprende il ṣadāq posticipato, se previsto, il mantenimento per il 

periodo di ritiro legale e il dono di consolazione, valutato con riferimento alla durata del 

matrimonio, alla condizione finanziaria del marito, alle cause del ripudio e alla misura 

dell’abuso commesso dal marito nel chiedere il ripudio. Durante il periodo di ritiro legale, la 

moglie vive nell’ abitazione coniugale, oppure, se necessario, in un’abitazione adeguata a ei e 

alla condizione finanziaria del marito. Se ciò risulta impossibile, il Tribunale determina le spese 

per l’ abitazione in una somma che è depositata, insieme alle somme cui ha diritto( la moglie), 

presso la cancelleria del Tribunale.321 

ARTICOLO 85 

I diritti alla pensione alimentare dovuto ai figli sono fissati conformemente agli articoli 168 e 

190, tenendo conto delle loro condizioni di vita e della loro situazione scolastica prima del 

divorzio.322323 

ARTICOLO 32 

La donna ha diritto all’ intero ṣadāq con la consumazione o con la morte prima della 

consumazione. La donna ha diritto alla metà del ṣadāq determinato ( nel contratto) se viene 

ripudiata prima della consumazione. Se il matrimonio non è consumato, la donna non ha diritto 

al ṣadāq: 

 Se il contratto di matrimonio è annullato; 

 Se il contratto di matrimonio è sciolto a causa di un vizio della moglie, o se è 

sciolto su richiesta della moglie a causa di un vizio del marito; 

 Se è pronunciato ripudio in un matrimonio in cui la fissazione del ṣadāq è 

affidata ai coniugi.324 

      ARTICOLO 196 

La donna ripudiata con ripudio revocabile perde il diritto all’ abilitazione ma non al 

mantenimento se si trasferisce dall’ abitazione del ritiro legale senza il consenso del marito o 

senza motivo accettabile. La donna ripudiata con ripudio irrevocabile, se è incinta, ha diritto al 

                                                           
321 Ibid., op. cit 
322 Gli articoli 168 e 190 non saranno trascritti poiché nel caso che ci riguarda non vi sono figli. 
323 Cit. “Code de la famille- la Mudawanah”, Dāhir n. 1-04-22 del 12 Hija1424(3 febbraio 2004),portant promulgation 
de la loi n. 70-03 portant Code de la Famille(Bulletin Officiel n. 5358 du 2 Ramadan 1426(6 ottobre 2005), Marocco, 
2004, pag. 41, http://www.cie.ugent.be/documenten/Codefamille.pdf.  
324 Ivi., op. cit., pag. 23. 

http://www.cie.ugent.be/documenten/Codefamille.pdf
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mantenimento fino al parto; se non è incinta, ha diritto alla sola abitazione, e non al 

mantenimento, fino a che il ritiro legale non abbia termine.325 

 

 

ARTICOLO 194 

Il mantenimento della moglie è a carico del marito dal momento della consumazione, ovvero dal 

momento in cui ella lo invita alla consumazione, dopo che il contratto sia stato concluso. 326 

ARTICOLO 195 

La donna può ottenere la condanna del marito al mantenimento dalla data in cui ha cessato di 

mantenerla pur essendovi tenuto. Il suo diritto non è prescrittibile. Tuttavia la donna che sia 

condannata al ritornare all’ abitazione coniugale e si rifiuti di farlo perde il proprio diritto.327 

ARTICOLO 129 

Il periodo di ritiro legale inizia dalla data del ripudio, del divorzio, dell’ annullamento o della 

morte.328 

ARTICOLO 136 

La donna non incinta rispetta il periodo di ritiro legale come segue: 

 Tre periodi intermestruali completi per le donne mestruate; 

 Tre mesi per quella che non ha mai avuto cicli mestruali o che ha raggiunto la 

menopausa. Se quest’ ultima ha un ciclo prima della fine del ritiro legale, osserva 

il ritiro di tre periodi intermestruali; 

 La donna che abbia un ritardo mestruale o che non sia in grado di distinguere il 

mestruo da un’altra forma emorragica osserva un ritiro legale di tre mesi dopo un 

periodo di attesa di nove.329 

 

 

                                                           
325 Ivi., op. cit., pag. 69. 
326 Ibid., op. cit. 
327 Ibid., op. cit. 
328 Ivi., op. cit., pag. 52. 
329 Ivi., op. cit., pag. 53. 
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ARTICOLO 128 

Le decisioni giudiziarie adottate in materia di divorzio, di ripudio dietro corrispettivo o di 

annullamento secondo le disposizioni del presente libro, non sono soggette ad alcun mezzo di 

impugnazione per la parte che decide lo scioglimento del rapporto coniugale. Le decisioni 

adottate da tribunali stranieri in materia di ripudio, divorzio, ripudio dietro corrispettivo o 

annullamento sono esecutive se adottate da un Tribunale competente e fondate su cause che non 

incompatibili con quelle regolate dalla presente Mudawanah per lo scioglimento del rapporto 

matrimoniale. Lo stesso vale per i contratti, conclusi all’ estero davanti a ufficiali e a funzionari 

pubblici competenti, dopo che siano state esperite le procedure legali richieste per l’ exequatur, 

secondo gli articoli 430,431 e 432 del codice di procedura civile..330 

ARTICOLO 124 

Il marito può riprendere con sé la moglie durante il periodo di ritiro legale. Se il marito intende 

riprendere con sé la moglie dopo un ṭalāq revocabile, prende a testimoni di ciò due ‘adūl, che ne 

danno immediatamente notizia al giudice. Il qādī, prima di omologare l’atto di revoca, deve 

convocare la moglie per dargliene notizia. Se ella rifiuta di riprendere la vita coniugale, può 

ricorrere alla procedura per discordia disciplinata dall’ articolo 94.331 

ARTICOLO 50 

In presenza degli elementi costitutivi e delle condizioni di validità e in assenza di impedimenti, 

il contratto di matrimonio è considerato valido e produce come effetto tutti i diritti e gli obblighi 

che la Legge stabilisce tra i coniugi, i figli e i parenti e che sono regolati nella presente 

Mudawanah.332 

 

 

 

 

 

 
                                                           
330 Ivi., op. cit., pagg. 51-52. 
331 Ibid., op. cit. 
332 Ivi., op. cit., pag. 28. 
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3° capitolo 

LA FILIAZIONE 

 

 

"والوالدات يرضعن أَوالدهن حولين كاملين  لمن أَراد أَن يتم الرضاعة  وعلى 

المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  ال تكلف نفس إال وسعها  ال تضار 

وعلى الوارث مثل ذلك  فإن أَرادا فصاال عن والدة بولدها وال مولود له بولده  

تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما  وإن أَردتم أَن تسترضعوا أَوالدكم فال 

جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف  واتقوا هللا واعلموا أن هللا بما تعملون 

 بصير."

 

“E le madri, per chi vorrà dare un allattamento completo, allatteranno i loro figli due 

anni pieni. Al padre del bambino nutrirle e vestirle, conformemente alla buona 

usanza. Un’ anima può essere caricata solo di ciò che può. La madre non deve subire 

danno a causa del figlio, né il padre a causa del figlio. Stesso obbligo per l’erede. E se 

dopo essersi consultati, entrambi s’ accordano per decidere lo svezzamento; e se 

volete mettere i vostri figli a balia, non vi sarà fatta colpa, pur che versiate realmente 

ciò che voi pattuite, conformemente alla buona usanza. E temete Dio, e sappiate che 

Dio è, sì, Colui che osserva ciò che voi fate.”333 

 

 

 

                                                           
333Corano, sūrah “della Vacca”, versetto 233. 
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Definizione 

La filiazione (النسب- an-nasb) è una relazione di consanguineità che lega una persona ai suoi 

ascendenti. Giuridicamente parlando, si tratta di un legame che unisce un figlio ai suoi genitori e a 

tutta la famiglia.334 

Se ci si limita alla definizione elaborata dalla vecchia Mudawanah, viene constata una certa 

ambiguità del concetto “filiazione”, nella misura in cui troveremo frequentemente dei figli concepiti 

dopo un matrimonio invalido, o anche fuori dal matrimonio o ancora una situazione in cui viene 

adottato un bimbo abbandonato.335 Ed è proprio per questo che la Mudawanah ha subito numerosi 

rimodellamenti relativi tanto alla presa in considerazione delle metamorfosi socioculturali e della 

resurrezione dei precetti islamici, quanto al rispetto delle convenzioni internazionali e bilaterali di 

cui il Marocco è segnatario, come ad esempio la Convenzione internazionale sui Diritti dei bambini 

del 1989, la Convenzione de La Haye del 1993 sulla protezione dei figli e della cooperazione in 

materia d’adozione.336 

Tuttavia, l’impegno del Marocco a livello internazionale è in conformità con il suo archivio 

religioso, da cui la Mudawanah trae le sue origini.337 Questo è ciò che riflette il Discorso del re 

pronunciato in occasione dell’apertura della seconda annata legislativa della settima legislatura, 

durante l’annuncio del progetto della Mudawanah il 10 settembre 2003: “Non posso autorizzare in 

qualità di Principe dei Credenti, ciò che Dio ha proibito, né impedire ciò che l’Altissimo ha 

autorizzato.”338 

Partendo dai precetti sostenuti dal Diritto Musulmano, il legislatore della Mudawanah ha riservato 

un posto per i bambini e per i doveri dei genitori nei loro confronti. Dato che, come già sostenuto, la 

Mudawanah è rimasta fedele ai principi islamici, una sola forma di famiglia è riconosciuta e 

protetta: la famiglia matrimoniale.339 Ciò equivale a distinguere a priori la filiazione legittima e 

quella illegittima.340 

Bisogna sottolineare che il legislatore ha adottato un atteggiamento indulgente. La prima parte è 

indirizzata alla filiazione legittima, come risultato di un matrimonio validamente concluso, il 

                                                           
334 K. Banīs, pag. 14. 
335 Ivi., pag. 15. 
336 Ibid. 
337 R. Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah(code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T1 Le mariage et la filiation”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010, pag. 245. 
338 Ibid. 
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significato ad esso attribuito e i suoi effetti.341 In una seconda parte si passerà ad esaminare le 

caratteristiche più salienti della filiazione che risulta da un matrimonio invalido.342 

Incontestabilmente, i problemi causati dalla filiazione non si fermeranno, perché, oltre ai due tipi di 

filiazione sopra citati, l’argomento appare più complicato quando si parla di un bimbo nato o 

concepito fuori dal vincolo matrimoniale.343 Il come la Mudawanah si è comportata in vista a questo 

problema lo troveremo nella terza parte. Infine nella quarta ed ultima parte vedremo come la 

Mudawanah prevede il riconoscimento della paternità che stabilisce la filiazione di questi bimbi.344 

 

3.2 LE VARIE TIPOLOGIE DI FILIAZIONE 

Prima parte:la filiazione, esito un matrimonio legittimamente concluso 

Non è inutile ricordare che un matrimonio legittimamente concluso è quello che risponde ad uno 

scambio di consensi in aggiunta all’ insieme di un numero di condizioni, le quali sono: la capacità 

matrimoniale, la perpetuità, il versamento della dote, l’assenza di impedimenti al matrimonio e la 

presenza simultanea di due ‘Adūl, al fine di certificare la concordanza dei consensi mutuali dei futuri 

sposi e autentificare la conclusione del matrimonio.345 

Per quanto riguarda le conclusioni dell’attribuzione della filiazione è bene sottolineare che il 

problema maggiore lo si ritrova dalla parte del padre che, anche se conosciuto, rifiuta o disconosce 

la filiazione di suo figlio.346 Al fine di prevenire tali atteggiamenti il Diritto Musulmano decreta che 

la filiazione è sistematicamente stabilita e reputata legittima quando il figlio nasce nel quadro di un 

matrimonio valido o quando nasce dopo la sua dissoluzione, ma il cui concepimento può essere 

datato prima dello scioglimento del matrimonio.347 In altri termini, anche se il contratto 

matrimoniale è legittimamente concluso, la filiazione è considerata legittima solo nel caso in cui 

queste condizioni siano soddisfatte: 

 Se la nascita del figlio è avvenuta in un periodo minimo fissato a sei mesi a partire dalla data 

della conclusione del patto matrimoniale. In altri termini, la filiazione di un bimbo nato in 

                                                           
341 “Le nouveau Code de la famille marocain”, Rapporto istituito da magistrati francesi dueante un viaggio di studio ( 
dal 19 al 29 giugno 2007) sull’ applicazione di questa legislazione, 
http://www.jafbase.fr/docMaghreb/EtudeDroitMarocain.pdf. (questo articolo non ha numerazione di pagine), (Il link 
sarà ripetuto in nota solo in caso di citazione.) 
342 Ibid. 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
345 O. Mounir, pag. 77. 
346 R. Naji- el Mekkaoui, T1, pag. 247. 
347 Ibid. 

http://www.jafbase.fr/docMaghreb/EtudeDroitMarocain.pdf
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un matrimonio concluso nella forma dovuta è effettuata in pieno diritto non solo nei 

confronti della madre, ma anche nei confronti del marito di quest’ ultima.348 

 La filiazione è stabilita per il bimbo nato dopo la dissoluzione del matrimonio e il cui il 

concepimento può essere collocato durante il periodo coniugale; questo però, entro un 

periodo massimo di un anno a partire dalla data di dissoluzione del matrimonio, 

indipendentemente dalle ragioni della dissoluzione.349 

 La terza condizione consiste in ciò che sostiene l’articolo 154 della Mudawanah, ossia che “ 

la filiazione del figlio è stabilita per rapporti coniugali se: questo figlio è nato sei mesi dopo 

la data del contratto sempre che il rapporto sia stato possibile, indipendentemente dalla 

validità del contratto; se il figlio è nato entro l’anno dalla separazione.”350 

Queste durate minime e massime di gravidanza che vanno dai sei mesi ai 12 sono intesi sotto 

disposizione dell’articolo 134 relativo al dubbio, che sostiene che “se la donna in ritiro legale 

pretende di essere incinta e vi è su questo contestazione, la questione è sottoposta al tribunale che fa 

ricorso a esperti specialisti per accertare l’ esistenza della gravidanza e il periodo del suo inizio, al 

fine di decidere della continuazione del ritiro legale o della sua fine.”351 La filiazione è legittima 

verso il padre e la madre fino a prova contraria e chiunque pretenda di rifiutare la sua filiazione 

deve produrne le prove; se vi è contestazione, solo il tribunale ha diritto a stabilire e cambiare la 

filiazione del figlio.352 

Seconda parte: la filiazione, esito di un matrimonio invalido 

L’ invalidità del contratto matrimoniale ha per causa il fallimento di una delle condizioni richieste 

per la sua legalità, quindi lo scambio e la concordanza del consenso; la capacità(o la presenza del 

tutore in caso di incapacità); l’ assenza di impedimenti; la dote; l’ osservazione delle formalità 

richieste( supervisione giudiziaria, testimonianza dei due ‘Adūl, ecc…)353 

Chiarito questo, esistono, sempre secondo il Diritto Musulmano, due tipi di annullamento: il 

matrimonio nullo (باطل - bāṭil) e il matrimonio imperfetto (فاسد- fāsid).354 Il matrimonio è 

considerato nullo in due casi: per l’assenza o non concordanza dei consensi e per l’esistenza di un 

                                                           
348 A. Lemrini, “Les droits de l’ enfant à travers la réforme du Code de la famille”, 2005, pag. 23, 
https://www.unicef.org/morocco/french/Code_de_la_famille2005.pdf. (Il link sarà ripetuto in nota solo in caso di 
citazione.) 
349 Ibid. 
350 “Code de la famille- la Mudawanah”, pag. 58. 
351 Ivi, pag. 53. 
352 O. Mounir, pag. 78 
353 R. Naji- el Mekkaoui, T1, pag. 247 
354 Ivi., pag. 251. 
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impedimento legale che proibisce il matrimonio.355 Eccezionalmente e per delle ragioni sociali, 

anche se l’atto nullo non produce alcun effetto, il Diritto Musulmano ha riconosciuto ai figli 

concepiti o nati in questo matrimonio il legame con i loro genitori.356 Per quanto riguarda il 

matrimonio invalido o imperfetto, bisogna ricordare la differenza tra: le cause che danno luogo all’ 

annullamento unicamente prima della consumazione del matrimonio; e quelle che portano all’ 

annullamento prima, ma anche dopo la consumazione di esso.357 

Quanto al matrimonio nullo, anche se non produce alcun effetto, né nel passato né nel futuro, il 

legislatore marocchino ha riconosciuto eccezionalmente due effetti:  

 L’ ʼIstibraʼ (اإلستبراء): quando l’annullamento avviene prima della consumazione, la donna 

non è tenuta ad alcun pensionamento.358 Nel caso contrario, quando l’annullamento avviene 

dopo la consumazione del matrimonio, la donna entra sistematicamente in ritiro legale.359 

Dato che la ‘Iddah è il corollario del matrimonio valido, i giurisperiti hanno creato, per il 

matrimonio nullo, un sostituto esclusivo alla ‘Iddah: l’ ʼIstibraʼ, la quale durata è ricalcata 

su quella della ‘Iddah.360 

 La filiazione dei figli nati da quest’ unione e il loro attaccamento al padre, il marito, che sia 

il matrimonio valido, invalido o anche nullo.361 

Resta a precisare che, in ogni caso, e in virtù dell’ articolo 146 della Mudawanah, la filiazione 

illegittima porta nei confronti della madre gli stessi effetti della filiazione legittima per il fatto che 

bimbo e madre sono uniti da un legame naturale.362 La filiazione materna è reputata legittima, non 

solo in seguito al matrimonio legittimamente concluso, ma anche nel caso di dubbio (اإلتصال بشبهة), 

nel caso di stupro ( v. articolo 147), o nel caso di una relazione illegittima.363 

Detto questo, si ricordano i modi di prova ammessi per stabilire la filiazione materna, come lo rivela 

l’ articolo 147 della Mudawanah: il parto e la constatazione di nascita; i riconoscimento della madre 

conformemente alle stesse condizioni stipulate nell’ articolo 160.364 
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358 S. Saad Zoy, pag. 80. 
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360 Ibid. 
361 Ivi., pag. 81. 
362 “Code de la famille- la Mudawanah”, pag. 57. 
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Per derogazione alla regola generale secondo la quale ogni contratto ritenuto nullo non produce 

alcun effetto giuridico, il patto matrimoniale costituisce un’eccezione significativa in materia, 

poiché i figli provenienti da un matrimonio nullo o annullato sono legati al padre.365 

Terza parte: il figlio concepito durante il fidanzamento o in caso di dubbio 

Nel vecchio Codice, i fidanzamenti non generano giuridicamente alcun effetto, anche se, di fatto, le 

loro ricadute sono state drammatiche.366 Si trattava di una semplice promessa di matrimonio e 

quindi i due fidanzati avevano tutta la latitudine di non dare seguito a questa promessa e di rompere 

in qualsiasi momento, senza assumersi alcuna responsabilità.367 In seguito all’ innovazione del 

Codice di Famiglia, i fidanzamenti non sono più considerati come semplice promessa di 

matrimonio. Oramai è considerato piuttosto l’inizio della nascita di quest’ ultimo. Per quanto 

riguarda il caso del dubbio invece, era molto impreciso sotto la vecchia Mudawanah e il destino de 

figli era molto aleatorio.368Rimane da farsi domande sulla sorte dei figli concepiti durante il periodo 

dei fidanzamenti, in caso di dubbio o in caso di forza maggiore che impedisce l’autentificazione del 

patto matrimoniale. 

Per quanto riguarda la filiazione dei figli nati o concepiti durante il fidanzamento, nel vecchio 

Codice dello Statuto Personale, la regola era il non riconoscimento del figlio fuori dal 

matrimonio.369 Il solo mezzo d’ accesso alla paternità era la confessione del padre (il fidanzato).370 

In caso di mancanza del padre, la madre procedeva al legame con il padre tramite la via del lafīf 

 e si impegnava a trovare i dodici testimoni, una procedura molto complicata e spesso 371(اللفيف)

vana.372 La nuova Mudawanah ha apportato un’ innovazione, che è presente nell’ articolo 156,in cui 

viene consacrato il diritto del figlio alla paternità nel caso in cui i fidanzamenti siano stabiliti dal 

consenso delle parti, ma il matrimonio non viene formalizzato da un atto per ragioni di forza 

maggiore e questo, attraverso l’ allargamento del campo delle prove legali da presentare al 

giudice.373 Le condizioni previste dalla Mudawanah sono enumerate limitativamente come segue: 

1. I fidanzamenti devono essere annunciati e il tutore matrimoniale, nel caso in cui la 

legislazione lo prevede, deve essere consenziente; 

                                                           
365 R. Naji- el Mekkaoui, T1, pag. 252. 
366 K. Banīs, pag. 16. 
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368 Ivi., pag. 17. 
369 Ivi., pag. 18. 
370 Ibid. 
371 Questo è un termine arabo che significa “un gruppo di persone”. Secondo i costumi della società musulmana, viene 
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372 K. Banīs, pag. 18 
373   “Code de la famille- la Mudawanah”, pag. 59. 
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2. Bisogna provare che la donna è rimasta incinta durante il periodo di fidanzamento; 

3. Infine è richiesto che i due fidanzati dichiarino che la gravidanza è una cosa loro.374 In 

termini più semplici si tratta di una semplice confessione di paternità. 

Al di là dei commenti e delle critiche verso gli effetti del fidanzamento, la Mudawanah, tramite 

questa innovazione, sembra risolvere un problema di un’importanza preponderante, ossia quello dei 

figli concepiti durante il periodo di fidanzamento. 

Rimane tuttavia da risolvere il caso in cui il fidanzato nega di essere all’origine della gravidanza. È 

possibile ricorrere a tutti i mezzi di prova legale per stabilire la filiazione. Al contrario, se la donna 

si rivolge al tribunale, può essere perseguita per fornicazione.375 

Passiamo al caso d’errore o di dubbio. È importante fermarsi davanti ad un’istituzione prevista dal 

Diritto Musulmano ma è che diventata quasi non operante: il dubbio (الشبهة) o l’ errore. Questa 

istituzione è stata adottata dalla vecchia Mudawanah e ripresa dall’ attuale nell’ articolo 155, 

facendo del dubbio, un mezzo d’accesso alla paternità, sostenendo che: “Quando una donna non 

sposata ha avuto con un uomo dei rapporti sessuali per errore e ha partorito un figlio nel periodo 

compreso tra la durata minima e massima della gravidanza, la filiazione è stabilita per tutti i mezzi 

consacrati legalmente.”376 

La Mudawanah, seguendo il Diritto Musulmano, cerca di responsabilizzare l’autore che ha 

compiuto l’atto sessuale erroneamente.377 Attualmente, la Mudawanah, anche se ha fatto del dubbio 

un’istituzione a parte intera, in alcuni articoli l’ha amalgamato al fidanzamento.378 

Per quanto riguarda invece i casi di forza maggiore, la Mudawanah, sia la vecchia che la nuova, si è 

ingegnata al fine di garantire al figlio il diritto d’ accesso alla paternità, anche quando il 

matrimonio, per ragioni di forza maggiore, non viene autentificato.379 La nuova Mudawanah ha 

previsto un periodo di cinque anni per regolare la questione rimasta in sospeso in questo campo. Ne 

segue che il Codice di famiglia, anche se sostiene fermamente che solo il documento dell’ atto 

matrimoniale costituisce la prova valida di matrimonio (articolo 16), tuttavia e per ragioni sociali 

riprende la nozione di forza maggiore concepita dopo la promulgazione della vecchia Mudawanah( 

nel 1956) per rispondere alle controversie dovute all’ insufficiente numero di ‘Adūl.380 Attualmente 
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invece, non vi sono più ragioni per mantenere queste misure, per il fatto che teoricamente non vi 

sono quasi più forze maggiori che impediscono la conclusione del contratto, in un’ era in cui l’ 

istituzione degli ‘Adūl copre la totalità del territorio, comprese le zone più isolate.381 Così procede l’ 

articolo 16: “L’atto di matrimonio costituisce il mezzo ammesso per provare il matrimonio. Se per 

causa di forza maggiore è impossibile redigere l’ atto di matrimonio al momento(della sua 

conclusione), il tribunale ammette gli altri mezzi di prova, così come la consulenza tecnica, nelle 

azioni volte ad accertare il matrimonio. Il tribunale prende in considerazione, nelle azioni volte ad 

accertare il matrimonio, la presenza di figli o di una gravidanza derivata dal rapporto coniugale e 

che l’azione sia stata proposta durante la vita dei due coniugi. L’azione per l’accertamento del 

matrimonio è ammessa per un periodo transitorio non superiore ai cinque anni a partire dalla data di 

entrata in vigore della presente legge”.382Questa posizione della Mudawanah va di pari passo con le 

disposizioni dell’ articolo 158 che decreta che la filiazione è stabilita da, oltre i rapporti coniugale, il 

riconoscimento del padre, la testimonianza dei due ‘Adūl, dalla notorietà( بينة السماع) o da ogni altro 

mezzo di prova legale.383 È possibile, quindi, che gli sposi che non hanno autentificato l’ unione, 

procedano alla stabilità o, piuttosto, alla ricerca di paternità per loro figlio, da una delle due 

iniziative seguenti: 

 Il riconoscimento in via amichevole: secondo gli usi e i costumi, gli sposi in questione fanno 

appello a dodici persone che attestano assieme a degli ‘Adūl, che vedono e che sanno, che i 

due coniugi sono stati uniti da un legame matrimoniale a partire da tale data. Una volta che 

gli ‘Adūl lo segnalano, il riconoscimento del matrimonio (ثبوت الزوجية- thubūt al-zawjiyyah) 

produce le stesse conseguenze dell’ atto nuziale, ma con un effetto retroattivo, ossia a partire 

dalla data stabilita nel riconoscimento.384 

 La via giudiziaria: quando la donna, impegnata in un’ unione non autentificata, intraprende 

la procedura dell’ affetto dei figli, frutto di questa unione, si trova molto spesso davanti al 

rifiuto del “marito”. In questo caso, può ricorrere alla giustizia per far prevalere i suoi diritti 

e quelli dei suoi figli.385 

Da notare che la Mudawanah ha avuto il merito di sforzarsi lodevolmente per legittimare il figlio. 

Da allora, questa legittimazione non può, praticamente, farsi senza il riconoscimento della paternità 

                                                           
381 Ibid. 
382 “Code de la famille- la Mudawanah”, pag. 19. 
383 Ivi, pag. 59. 
384 O. Mounir, pag. 82. 
385 Ibid. 



75 
 

stabilita dal padre.386 L’ azione di ricerca della paternità iniziata dalla madre o dal figlio, ma è molto 

spesso vana.387 Se il padre rifiuta, nessun testo di legge può contraddirlo, anche quando si tratta di 

fidanzamento, del caso di dubbio o errore.388 

Quarta parte: il riconoscimento di paternità 

Sempre nel quadro delle vie che stabiliscono la paternità, verrà trattata questa procedura instaurata 

molto presto dal Diritto Musulmano: Il riconoscimento (اإلستلحاق- al-ʼstilḥāq) delle iniziative e delle 

formalità richieste e dei suoi effetti.389 

Nella terminologia del Diritto Musulmano, vi è una netta distinzione tra l’approvazione (اإلقرار- al-

ʼiqrār), l’annessione o unione (اإللحاق- al-ʼlḥāq) e il riconoscimento (اإلستلحاق- al-ʼstilḥāq).390 

a. L’approvazione(اإلقرار) è l’ atto dal quale una persona dichiara di essere il padre del bimbo 

la quale filiazione è sconosciuta. Si tratta quindi di un’approvazione di paternità. 391 

b. L’ annessione (اإللحاق) è in realtà, un atto parallelo intrapreso da ogni altra persona fuorché il 

padre, che tende ad unire il bimbo al suo presunto padre.392 Si tratta di un’iniziativa presa 

dal figlio o dalla madre. Per stabilire il legame parentale si fa ricorso, comunemente, ad una 

prova ben particolare detta اللفيف o alla notorietà ( السماع بينة).393 Consiste in un atto di 

testimonianza tramite il quale dodici testimoni prestano giuramento e testimonianza, sia 

davanti agli ‘Adūl sia davanti al tribunale, che il bimbo in questione è il figlio del presunto 

marito e che è nato da rapporti coniugali che hanno legato il padre e la madre del 

bambino.394 

c. Il riconoscimento (اإلستلحاق), quanto ad essa, è un termine più ampio che abbraccia di fatto 

tutte le forme di unione che sia iniziato dal padre, o dalla madre, dal bimbo o da qualsiasi 

altra persona, sotto forma di confessione o di annessione, per atto volontario o per decisione 

giudiziaria.395 

                                                           
386 A. Lemrini, pag. 25. 
387 Ibid. 
388 Ivi., pag. 26 
389 R. Naji- el Mekkaoui, T1, pag. 255. 
390 Ibid. 
391 Ibid. 
392 Ivi., pag. 256. 
393 S. Saad-Zoy, pag. 82. 
394 Ivi., pag. 83. 
395 R. Naji- el Mekkaoui, T1, pag. 256. 



76 
 

Da ciò che precede, si constata che se il Diritto Musulmano si dichiara molto rigoroso riguardo al 

rifiuto del padre ed ha fatto prova di grande flessibilità riguardo alla sua approvazione e alla sua 

annessione. 396 

Visto che le condizioni di annessione, intraprese dalla madre o da ogni altra persone, sono state già 

trattate, si passa ora alle condizioni e alle formalità dell’approvazione di paternità intrapresa dal 

padre. In virtù dell’ articolo 160 del codice di famiglia, che sostiene che “ La filiazione è stabilita 

attraverso il riconoscimento che il padre fa del riconosciuto, anche se nella malattia mortale, alle 

seguenti condizioni:  

 Che il padre che effettua il riconoscimento sia sano di mente; 

 Che il figlio riconosciuto sia di origine sconosciuta; 

 Che la dichiarazione dell’ autore del riconoscimento non sia contraria alla ragione, né 

inverosimile; 

 Che il riconosciuto dia il proprio assenso, se maggiorenne al momento del riconoscimento. 

Se è riconosciuto prima del compimento della maggiore età, può proporre azione per 

disconoscere la filiazione al raggiungimento della maggiore età. 

Quando colui che effettua il riconoscimento nomina la madre del bambino, questa può opporsi 

disconoscendo di essere la madre o producendo prove che attestino la non veridicità del 

riconoscimento. Chiunque vi abbia interesse può proporre un ricorso contro la veridicità dell’ 

esistenza delle condizioni ricordate per il riconoscimeno, finchè l’ autore del riconoscimento è 

vivo”397, ogni individuo di sesso maschile dotato di discernimento, anche in stato di ultima 

malattia, può far stabilire la sua paternità verso il bimbo a condizione che: 

 Il bimbo abbia un padre sconosciuto; 

 E che le dichiarazioni dell’ autore della confessione non sia smentito dalla ragione o dalla 

verosimiglianza.398 

Così, il riconoscimento del padre fatta da una persona anche in stato di ultima malattia, deve dunque 

le regole seguenti: 

i. La dichiarazione deve essere fatta dal padre stesso; 
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ii. Il padre deve essere dotato di discernimento; 

iii. il bimbo riconosciuto deve essere di filiazione sconosciuta; 

iv. le dichiarazioni dell’ autore del riconoscimento non devono essere smentite dalla ragione e 

dalla verosimiglianza; 

v. la confessione non deve essere respinta dal figlio ( maggiorenne) da sua madre.399 

Se il figlio riconosciuto è maggiorenne, deve dare il suo consenso. Inoltre, se l’ autore della 

paternità di un bimbo indica la madre, quest’ ultima può sempre respingere le sue dichiarazioni, 

presentando tutto ciò che può essere valido come prova.400 

Per quanto riguarda le iniziative di riconoscimento o confessione, l’articolo 162 del Codice di 

Famiglia, si dichiara molto flessibile sostenendo espressamente che il riconoscimento del padre può 

prendere sia la forma di un atto autentico pubblico, o con dichiarazione autografata dell’autore del 

riconoscimento, che non dia adito a dubbi.401 

D’altra parte, quando non è stabilito alcun contratto scritto tra i genitori del bambino, vi sarebbe la 

possibilità di elaborare un atto di riconoscimento di matrimonio (الزوجية ثبوت) davanti a due ‘Adūl, 

facendo eseguire l’effetto del matrimonio, a partire dalla data presunta del concepimento del 

bimbo.402 Se, al contrario, sono sposati e lo sposo desidera far riconoscere la sua paternità, dovrà 

fare dichiarazione solenne davanti a due ‘Adūl.403 Bisogna ricordare che l’atto che stabilisce il 

riconoscimento del padre, deve essere omologato dal giudice della famiglia.404 

Una volta stabilito, il riconoscimento esercita tutti gli effetti della filiazione legittima.405 Se il 

Codice di Famiglia consacra tanta importanza al riconoscimento di paternità, bisogna dire che si 

tratta di stabilire, non una filiazione naturale, ma una filiazione legittima.406 Ed è quello che risulta 

nell’ articolo 157 della Mudawanah che sostiene che “La filiazione, anche se stabilita per contratto 

invalido, rapporti sessuali assistiti da errore o per riconoscimento, produce tutti gli effetti della 

parentela, dà luogo agli impedimenti matrimoniali per affinità o per parentela di latte e fa sorgere i 

diritti al mantenimento tra parenti e all’ eredità.” 407Una volta che la filiazione è stabilita, crea dei 
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legami consanguinei con le persone legate dal sangue, esercita degli impedimenti al matrimonio e 

crea dei doveri e dei diritti tra il padre e il bimbo. Più precisamente, il riconoscimento di paternità, 

che sia stabilita per confessione del padre o per attaccamento avviato da tutt’altra persona, porta al 

bimbo la filiazione legittima. 

L’articolo 144 sostiene espressamente che la filiazione è ritenuta legittima per il padre nel caso in 

cui una delle ragioni del legame è stabilita.408 Produce dunque tutti gli effetti derivanti da una 

filiazione legittima. Così: 

 Il legame parentale è stabilito tra il bimbo e la sua famiglia paterna; 

 Il bambino porta il nome patronimico della famiglia; 

 Il riconoscimento sarà menzionato al margine di un libretto dello stato civile; 

 Il bambino acquista tutti i diritti di cui gode il figlio legittimo dato a suo padre; 

 Segue la religione del padre; 

 Acquista il diritto alla quota legittima con tutti i membri della sua famiglia paterna.409 

Alla luce di ciò che precede, si contesta che non è un caso se il diritto musulmano ha allargato le 

modalità di prova legale che trattano il riconoscimento di paternità; e paradossalmente, non è un 

caso che si siano ristrette le possibilità di smentire la paternità.410 Ciò ha la prospettiva di garantire 

ai bimbi, uomini e donne di domani, una filiazione o almeno un’identità e procurar loro l’equilibrio 

fisico e psichico e la stabilità sociale. 

 

 

LA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E ADOTTIVA 

Si tratta di fatto di una delle due situazioni che non sono né identiche né indissociabili. Il figlio 

illegittimo può essere preso in carica da sua madre, o da un centro accoglienza, come può essere 

adottato e quindi beneficiare di regole di protezione specifiche per ogni situazione.411 Il figlio 

adottato non è sempre illegittimo. Da qua appare la necessità di studiare ogni caso separatamente.  
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A proposito dell’etichetta: bimbo illegittimo, bimbo naturale, bimbo nato fuori dal matrimonio; 

qualunque sia la definizione che si utilizza, non cambia la situazione deplorevole dei bambini, frutto 

delle relazioni illegali.412 La precarietà persiste e il dramma è sempre lo stesso. Il figlio illegittimo o 

naturale è colui che è nato al di fuori del matrimonio. 

Ciò che è certo, è che il diritto musulmano sostiene l’istituzione del matrimonio, ma senza privare 

molto i figli vittime di relazioni extra-coniugali di uno statuto giuridico e non far loro pagare ciò di 

cui non sono responsabili.413 È importante ricordare che i figli illegittimi sono sempre esistiti. Non è 

dunque un qualcosa di nuovo e nemmeno una situazione inabituale della società marocchina. La 

novità sta nella propagazione e l’aumento esponenziale dei bimbi senza filiazione.414 

Le cause sono multiple: un aumento notevole della prostituzione e della depravazione che 

avvengono al’ interno della società, dove il materialismo e il consumismo vengono messi ben in 

evidenza.415 Inseguito, viene constatato un aumento vertiginoso della delinquenza sessuale e, in 

maniera particolare, i casi di violenza molto frequenti soprattutto nei centri economicamente, 

socialmente o intellettualmente sfavoriti.416 

Questi fattori si coniugano tutti per causare la proliferazione del fenomeno “delle mamme single” e 

dei figli illegittimi e abbandonati.417 Parlare della situazione di queste madri in Marocco significa 

alludere ad una questione tabù in una società dove il diritto di famiglia si appoggia esclusivamente 

all’ istituzione del matrimonio e sui rapporti di filiazione legittima.418 Alcune cifre alle quali viene 

fatto riferimento sono eloquenti: su 5 donne che abbandonano i loro figli, 4 sono single.419 Tra 

questi abbandoni, l’ 80% vengono fatti negli ospedali o nelle cliniche. Uno su cinque dei bambini 

abbandonati per le strade sono illegittimi.420 È così che la madre single, vittima di frode, di 

violenza, di abuso, di molestia sessuale e di tradimento da parte del fidanzato, sconvolta, e rifiutata 

dalla famiglia e dalla società, si trova molto spesso davanti ad un dilemma arduo e delicato: o 

chiede all’ uomo di sposarla, o abortisce, o, se è troppo tardi, partorirà anonimamente in un luogo 

lontano da casa sua, dove nessuno la può conoscere, perché il peso del giudizio sociale non 

permette a questa madre single di mantenere il suo bambino. 421Al contrario, la pressione può essere 
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tale da spingere la madre ad abbandonarlo, soprattutto quando si tratta di una madre analfabeta ed in 

situazione precaria.422 

La politica islamica è piuttosto preventiva ed insistente sulla lotta precoce contro i fenomeni che 

generano la proliferazione dei figli illegittimi. Se l’ ʼIslām si è ingegnato  per proibire i matrimoni 

consanguinei, la fornicazione e il disonore, si è, a giusto titolo, impegnato al fine di proteggere i 

bimbi, frutto di queste relazioni di inibizione o esclusione sociale. 

Il nuovo Codice di famiglia, come si vedrà più avanti, ha apportato delle innovazioni importanti per 

evitare che questi bimbi rischino di pagare il prezzo dell’irresponsabilità dei loro genitori.423 Il 

riconoscimento religioso e positivista unicamente della filiazione legittima, non significa che il 

figlio illegittimo dovrà vivere senza identità.424 

Qualche volta è impossibile farlo godere della totalità dei suoi diritti fondamentali, ma il ruolo del 

legislatore è quello di attualizzare i testi in funzione degli sconvolgimenti socioculturali, economici 

e politici, senza allontanarsi dalla religione.425 Così con tutti i mutamenti che ha conosciuto la 

società marocchina, è stato sempre più urgente operare delle riforme audaci. 

La situazione del figlio illegittimo in rapporto alla madre e al padre 

È chiaro che gli adulti non rispettano sempre i comandamenti religiosi e giuridici in materia di 

procreazione. Pertanto, il primo problema che si pone è quello del figlio nato al di fuori del 

matrimonio. La situazione di questo figlio si analizza differentemente a seconda del fatto che si 

trattasse della madre o del padre: 

1. Madre: in tutti i casi la madre porta suo figlio nella propria matrice e anche quando è 

illegittimo il suo legame con lei è considerato legittimo. Il figlio illegittimo in rapporto alla 

madre è come il figlio legittimo, quindi sia che la filiazione risulti da un matrimonio valido, 

sia da un matrimonio illegale.426 

2. Padre: in effetti, se si ricorre alla Mudawanah, si noterà che l’ articolo 148 sostiene che la 

filiazione illegittima non rilega il figlio a suo padre e non produce alcun effetto che derivi 

normalmente dalla filiazione legittima. Ciò vuol dire che il figlio nato al di fuori del 

matrimonio non può reclamare niente a suo padre biologico, né presentarsi alla sua 
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successione. Gli altri effetti della filiazione legittima sono: gli impedimenti al matrimonio e i 

diritti e i doveri reciproci tra padre e figlio( personali e patrimoniali).427 

Il nuovo Codice di famiglia ha portato a delle attenuazioni per quanto riguarda i principi secondo i 

quali un bimbo nato al di fuori del matrimonio non potrebbe mai avere la qualità di figlio legittimo. 

E questo, grazie alle disposizioni dell’ articolo 158, che sostiene che: “ La filiazione può essere 

stabilita per rapporti matrimoniali, per riconoscimento del padre, per testimonianza dei due ‘Adūl, 

per notorietà o da tutti altri mezzi di prova legale, compresa la perizia giudiziaria”.428 

Per chiudere l’argomento sui figli illegittimi, rimane da segnalare che il legislatore riconosce al 

bimbo il diritto di ricercare il padre, tranne che i suoi sforzi sono scombussolati dal fatto che vi sono 

procedure molto complicate che ostacolano l’accesso dei bimbi abbandonati alla paternità, e anche 

per i fenomeni sociali come la caduta dei valori e della morale.429 L’ abbandono quindi del bimbo 

da parte del padre e dalla madre pesa assai sulla pace sociale e sulle prospettive di sviluppo.430 

Il diritto all’ identità ha sempre figurato tra i diritti fondamentali consacrati dal giurisperito, quello 

vecchio e quello contemporaneo, senz’altro con delle divergenze sul grado di protezione.431 Ha 

dovuto tuttavia aspettare la pubblicazione del diritto moderno per vedere i testi che creano le misure 

penali contro l’abbandono dei figli e tutti gli atti che tendono a cambiare la loro identità. Sapendo 

che l’allontanamento dei figli mette in pericolo non solo la loro identità, ma anche la sua vita, la sua 

salute e il suo futuro.432 

Il diritto comparato è lontano dal responsabilizzare il padre biologico del figlio illegittimo e dal 

costringere a riconoscerlo e prenderlo in custodia. Il Codice penale marocchino non prevede alcuna 

sanzione contro i mali irresponsabili della società, che proliferano ovunque senza alcun rimorso né 

consapevolezza delle conseguenze.433 La madre, che sia sposata o meno, si assume tutta la 

responsabilità del suo bambino, anche se illegittimo. Se lo allontana, può essere perseguitata per 

abbandono dei figli.434 
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La Mudawanah, come il Codice penale, non prevede alcuna procedura coercitiva in grado di 

costringere il padre e la madre biologici ad assumersi la loro responsabilità, anche se la scienza 

attualmente, è perfettamente in grado di definire il legame genetico tra i figli e i loro ascendenti.435 

I figli non riconosciuti 

Quando il figlio illegittimo è preso in carica dalla madre o da una terza persona il problema non si 

pone. La situazione del figlio illegittimo ( ma anche legittimo) diventa problematica quando è senza 

famiglia, abbandonato da entrambi i genitori.436 I figli abbandonati o senza famiglia ( bastardi, 

illegittimi, orfani, poveri) devono essere affidati a delle istituzioni statali specializzate, aspettando 

che vengano presi in carica da altre famiglie. Sono quindi considerati come dei figli dello Stato.437 

Questo principio prende le sue origini dal Diritto Musulmano, più precisamente dalle tradizioni 

profetiche e califfali che hanno riconosciuto al figlio abbandonato la totalità dei suoi diritti, come il 

diritto alla vita, alla libertà, alla Nafaqah, e il diritto ad una famiglia sostitutiva.438 È anche vero 

però che all’ epoca la solidarietà era una dei valori intrinsechi della società musulmana, e non era 

necessaria l’istituzione di associazioni statali per accogliere i bimbi abbandonati; per questo era 

irrazionale cercare in queste tradizioni delle istituzioni statali del genere e di comparare le 

associazioni contemporanee a quelle dell’ epoca.439 

Il precetto essenziale che si può dedurre, è che il bimbo era considerato “pupillo dello Stato”. La 

legislazione marocchina ha adottato lo stesso concetto, disponendo il Dāhir del 1993 sui figli 

abbandonati e il Dāhir del 2002 sulla Kafālah.440 Il Governo marocchino è obbligato 

costituzionalmente e giuridicamente a colmare i bisogni creando degli stabilimenti di accoglienza 

dei bimbi abbandonati e di fornir loro mezzi di sopravvivenza, educazione ed insegnamento.441 

 

3.4 L’ADOZIONE  

“L’imitazione cieca e l’importazione di alcuni aspetti superficiali della vita occidentale, hanno 

seriamente influenzato i comportamenti dei giovani.”442 Questo movimento di liberalizzazione però 
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non è stato accompagnato da misure di sicurezza a livello di educazione sanitaria, sessuale e 

morale. Questo quindi ha comportato a tante giovani a essere vittime di gravidanza prematura e non 

voluta.443 Così, in una società dove l’analfabetismo, l’ignoranza e la precarietà regnano, e dove 

l’efficacia dei programmi educativi e sanitari è poco probante, non è sorprendente constatare un 

deterioramento delle condizioni sociali, morali ed educative ed un aumento del numero di figli 

illegittimi e abbandonati.444 In parallelo, il fenomeno di quest’ ultimi, la garanzia dei loro diritti e la 

loro presa in custodia sono completamente annegati nel silenzio, a livello di famiglie ed istituzioni. 

Sono di fatto dei tabù della società.445 

Questo atteggiamento da parte dei politici, delle istituzioni, dei ricercatori e dei semplici cittadini 

non fa che aumentare il fenomeno disastroso dei bimbi abbandonati. Questo comporta a questi 

bambini l’esclusione dalla società musulmana, principio che va contro la tolleranza e l’umanismo 

del Diritto musulmano.446 D’altra parte, viste le confusioni radicate nella memoria pubblica a 

proposito dell’adozione e della posizione della posizione del Diritto musulmano riguardo ciò, le 

adozioni avvenute durante i secoli, fino ad un passato molto recente, venivano fatte nella 

clandestinità più totale.447 Questo al fine di far perdere all’ adottato il diritto di conoscere le sue vere 

origini e di recuperare la sua identità effettiva.448 In sintesi, si nota tramite questi significativi 

esempi, che vige la supremazia dei costumi sulle regole giuridiche scritte e sui precetti islamici. 

La filiazione adottiva in genere è il risultato di un atto giudiziario o amministrativo di adozione 

detta semplice o plenario. Essa riposa sulla presunzione di una realtà non biologica, ma piuttosto 

affettiva. Il diritto stabilisce artificialmente tra lei e un'altra persona un rapporto di padre, o di 

madre e figlio.449 

Nella maggioranza del diritto comparato, la filiazione fittizia, una volta consacrata da una decisione 

giudiziaria, stabilisce un rapporto di parentela analogo a quella che segue la filiazione legittima. 

Anche se il legislatore marocchino trova spesso ispirazione nel diritto francese in materia di 

adozione, è rimasto fedele al Diritto Musulmano, ove alcuni effetti dell’ adozione plenaria sono 

scartati.450 
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Anche nel Dāhir n. 1.57.379 del 18 dicembre 1957 troviamo nell’ articolo 83 che “L’ adozione non 

ha alcun valore giuridico e non esercita alcun effetto della filiazione”.451 Questo articolo è stato 

ripreso dalla Mudawanah, nell’ articolo 149, che sostiene che “L’ adozione è nulla, e non ne 

discende alcuno degli effetti della filiazione legittima. L’ adozione detta di “ricompensa” o 

testamentaria non costituiscono filiazione e sono soggette alle disposizioni in materia di atto di 

ultima volontà.”452 

Non bisogna però credere che l’adozione è totalmente proibita dal Diritto Musulmano: è per ragioni 

di non confusione di sangue e di rispetto dei diritti di eredità del figlio adottato, che quest’ ultimo 

non deve portare il nome patronimico della sua famiglia adottiva.453 Quanto al diritto alla quota 

legittima, non è scartata, ma sottomessa alle regole del testamento. Non si tratta quindi, di 

proibizione all’ adozione, ma piuttosto di un regime specifico, regolamentato e limitativo degli 

effetti.454 

Le particolarità del diritto musulmano 

Nell’ epoca preislamica, l’adozione semplice era una pratica abituale. Creava dei veri legami di 

parentela tra colui che adottava e l’adottato: l’ adozione faceva nascere degli impedimenti al 

matrimonio identici a quelli della filiazione legittima, oltre al fatto che il bimbo prendeva il 

cognome di coloro che lo adottavano.455 In quell’ epoca, esistevano due forme di adozione: una 

plenaria e irrevocabile che conferiva all’ adottato la filiazione che si sostituiva alla filiazione 

originaria; la seconda era contrattuale che, contro remunerazione, sostituiva una filiazione all’ 

altra.456 

L’ avvento dell’ ʼIslām ha provocato un rimpasto di questo sistema, poiché il Sacro Corano ha tolto 

all’ adozione gli effetti del diritto. Oramai l’adozione non esercita più la filiazione.457 Il primo dei 

concetti molto radicati nella memoria popolare è l’ idea che il Diritto Musulmano impedisse 

assolutamente l’ adozione.458 In realtà però non la proibisce, ma limita semplicemente i suoi effetti. 

L’ adozione quindi, ne Diritto Musulmano è strutturata e limitata.459 Infatti, riconosce al bimbo 

adottivo tutti i vantaggi dell’adozione, scartando alcuni effetti che deformano l’identità del bimbo e 
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di altri effetti che mettono in causa gli interessi degli eredi. Vediamo a questo proposito che cosa 

dice il Santo Corano: 

 

و يهدي السبيل. "...و ما جعل أدعياءكم أبناءكم قولكم بافواهم. وهللا يقول الحق وه

 ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم..."

“Lui (Dio) non ha potuto fare dei vostri figli adottivi i vostri propri figli. Sono proposte ( che 

escono) dalle vostre bocche. Ma Allah dice la verità ed è lui che dirige (l’ uomo) nella retta via. 

Chiamateli con i nomi dei loro padri: è più equo davanti a Dio. Ma se non conoscete il loro padre, 

allora considerateli come vostri fratelli in religione o vostri alleati.”460 

 

Sempre nella stessa Sūrah e dopo aver instaurato questa regola che limita gli effetti dell’ adozione, 

il Corano rivela che Zaiyd ( offerto come schiavo del Profeta che l’ adotto dopo averlo liberato), il 

figlio adottivo del Profeta, aveva ripudiato la sua donna e che Muhamad aveva ricevuto un ordine 

divino per sposarla e mettere fine ad alcuni effetti dell’ adozione plenaria e assoluta, sostituendone 

altri sistemi. Vediamo il versetto che rappresenta questo fatto: 

 

وتخفي في  وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق هللا،"

نفسك ما هللا مبديه. وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا 

زوجناكها، لكي يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. 

 "وكان أمر هللا مفعوال.

 

“Quando dicevi a colui che Allah aveva colmato di benefici, tutto come te stesso avevi colmato: -

Mantieni la tua sposa e temi Dio- , e nascondevi nella tua anime che Dio rendeva pubblico. Tu temi 

le persone ed è Dio che è più degno della tua paura. Poi, quando Zaiyd ha chiuso ogni relazione con 

lei, te la facemmo sposare, in modo che non vi sia alcun impedimento per i credenti di sposare le 
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donne dei loro figli adottivi, quando questi cessano ogni relazione con loro. L’ ordine di Allah deve 

essere eseguito.”461 

 

La principale regola giuridica dedotta da questi versetti è che la donna di Zaiyd non era la nuora del 

Profeta: e quindi non gli è proibito sposarla anche se era il padre adottivo del suo ex-marito.462 Il 

figlio adottivo non porta più il nome di colui che l’ ha adottato. Non può nemmeno presentarsi come 

suo successore. Di conseguenza, non esistono più proibizioni al matrimonio tra l’ adottato e la sua 

famiglia adottiva.463 

Se l’ adozione non è più assimilata alla filiazione a riguardo del Diritto Musulmano, produce alcuni 

effetti, che sono: la presa in carica totale del figlio e l’ eredità limitata dal testamento. Solo gli 

effetti che esercitano la confusione della discendenza (اختالط األنساب) e mettono in causa i diritti degli 

eredi, sono estromessi.464 

L’ Islam dunque ha limitato gli effetti dell’ adozione in ragione del suo problema nel preservare la 

filiazione, e quindi, l’ identità effettiva di ognuno, ed evitare così i matrimoni proibiti, senza privare 

i bimbi del diritto ad avere una famiglia sostitutiva. 

Per questo il Diritto Musulmano ha instaurato più istituzioni alternative come l’allattamento, il 

Tanzīl che riconosce al figlio adottivo la sua qualità di erede e lo piazza allo stesso livello del figlio 

legittimo, ed infine la Muālah o fraternità religiosa.465 Tutti questi meccanismi garantiscono ai 

bimbi senza famiglia un’integrazione totale nelle famiglie sostitutive, garantendo loro un’identità e 

la preservazione della loro dignità.466 Così, è importante distinguere, sempre secondo il Diritto 

Musulmano, tra l’adozione accordata ad una persona adulta capace di contrattare e quella accordata 

ad un minorenne. La prima è conosciuta con il nome di Muālah, mentre la seconda si effettua sotto 

forme diverse: allattamento, Tanzīl e Kafalah.467 

Le forme d’adozione riconosciute dal diritto musulmano 

Proprio come la religione cristiana, l’Islam ha privilegiato il sistema patrilineare e ha promosso l’ 

istituzione del matrimonio, e considera così la famiglia matrimoniale e la filiazione la struttura 

                                                           
461 Ivi., versetto 37 
462 K. Banīs,pagg. 76-77. 
463 Ibid. 
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fondamentale della società.468 Per fare questo, adotta dei principi e delle regole per proteggerli 

contro tutti i tipi di trasgressione, illustrazione flagrante o promiscuità delle filiazioni. Secondo 

questi precetti, vennero creati numerosi meccanismi che potessero evitare il più possibile le nascite 

fuori dal vincolo matrimoniale e l’abbandono dei figli.469 Cosciente però del fatto che fosse 

impossibile raggiungere tutti questi obiettivi raccomandati, c’è stato bisogno di temperare queste 

disposizioni. È così che una larga libertà è stata accordata ai giurisperiti per progettare delle 

soluzioni più appropriate, in vista dal garantire la pace sociale, gli interessi supremi della famiglia e 

quelli dei bimbi in particolare. Le alternative all’ adozione sono delle istituzioni giuridiche che 

tendono ad attenuare le ripercussioni degli orfani, dell’ abbandono parentale e anche, ma 

secondariamente, delle infecondità.470 

 

La fraternità religiosa o Muālah 

La parola Muālah deriva etimologicamente da: 

 Wāla, yūāli (والى، يوالي): verbo che significa allearsi a qualcuno, essere suo amico, il suo 

alleato; 

 Maulāh (مولى): nome, sinonimo di maestro, signore, schiavo liberato, aiutante, amico, figlio, 

parente prossimo, alleato, protetto; 

 Muālah (مواالة): è quindi un legame che abbraccia la parentela o la consanguineità e il diritto 

all’ eredità tra un liberato o un adulto senza famiglia e il suo Maulāh.471 

A livello giuridico la Muālah è un atto d’ unione stabilito tra due persone, generalmente adulte o 

almeno di età avanzata, ove una delle quali è schiavo o di famiglia sconosciuta.472 Il contratto della 

Muālah comprende degli impegni da parte delle due parti che dichiarano ciascuna a riguardo dell’ 

altra che: “Sei mio fratello, erediti da me ed eredito da te.”473 Era una procedura che tendeva ad 

abolire la servitù ed a integrare gli schiavi e i senza famiglia nella società islamica. I principali 

effetti della Muālah sono: 

 La fratellanza e l’ attribuzione del nome del fratello; 

 Quando una persona è dichiarata Maulāh ad un altro, è messa sotto la sua protezione; 
                                                           
468 “Le nouveau Code de la famille marocain”. 
469 Ibid. 
470 R. Naji- el Mekkaoui, T1,pag. 271. 
471 Ibid. 
472 Ibid. 
473 Ibid. 
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 Il diritto all’ eredità tra le due parti. La Muālah procura ad ognuna delle parti la parentela di 

secondo grado( fratello e sorella).474 

La storia della società islamica ci insegna che una sorta di competizione si è attivata tra i cittadini in 

vista dal creare delle Muālat con i senza famiglia e gli schiavi.475 In un tempo record, la schiavitù fu 

attenuata e i liberati furono rapidamente integrati nella nuova società.476 

Tra i casi più marcanti forniti dalla storia del periodo detto “ Expérience de Médine”, viene citato 

quello di Salīm Ibnu Abu Hudayfah. Egli era uno schiavo, quando ha abbracciato l’slam fu adottato 

da Abu Hudayfah Ibnu Utbah che era un anziano nobile dei Quaraysh.477 

Quando il Corano ha impedito l’ adozione assoluta che attacca la persona adottata al padre adottivo, 

le persone adottate dovevano cambiare il loro nome e quindi il loro stato civile. Salīm divenne un 

fratello, un Maulāh di colui che l’ aveva adottato.478 Tuttavia, dato che Salīm non conosceva chi 

fosse suo padre, rimase sotto la Maulāh di Abi Hudayfah. È così per Zaiyd che era conosciuto sotto 

il nome di Zaiyd Ibn Mohammed ( il Profeta) e che, oramai, recuperò il nome di suo padre 

biologico. Divenne così Zaiyd Ibn Harithah; veniva chiamato anche Zaiyd Maulāh Rasūl Allah, uno 

dei compagni del Profeta.479 

Come si può dedurre, sembra che la Muālah risponda ai casi ove i senza famiglia sono già di età 

avanzata. Quanto ai bambini abbandonati o senza famiglia, essendo minori, sono incapaci di 

contrattare la Muālah.480 Questo essendo un contratto che comporta a degli obblighi reciproci tra le 

parti, non risponde alla situazione di questi bimbi. Hanno quindi bisogno di un supporto totale e 

volontario. 

Prima di esaminare le forme e gli effetti dell’integrazione dei figli abbandonati nelle famiglie 

sostitutive, conviene definire il bimbo abbandonato e la famiglia sostitutiva. 

 L’abbandono 

 Si parla di abbandono del bimbo solo quando questo è oggetto di una decisione 

giudiziaria avente valore legale. La decisione d’abbandono può essere iniziata dalla 

                                                           
474 Ivi., pag. 272. 
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famiglia d’ origine del bimbo o dall’ autorità amministrativa che intraprende 

iniziative in vista di una procedura giudiziaria.481 

 Si parla d’ abbandono anche quando l’autorità parentale rimette il suo proprio figlio, 

in vista della sua adozione, in una casa d’ accoglienza o iun organismo ufficialmente 

riconosciuto.482 

 In ogni caso, l’ abbandono è il risultato di una dichiarazione presa a questo effetto                da un’ 

autorità giudiziaria. 

 La famiglia sostitutiva 

L’ esitazione del Diritto Musulmano sull’ adozione plenaria non significa la privazione dei 

bambini abbandonati del loro diritto ad una famiglia sostitutiva. È giustificata piuttosto dalla 

volontà di prevenire le confusioni dei discendenti.483 Per conciliare questi due principi 

fondamentali, il Diritto Musulmano ha creato altre alternative: come detto prima l’ 

allattamento, il Tanzīl, e la Kafalah.484 In più, il Diritto Musulmano ha riservato ai figli 

abbandonati e orfani un trattamento molto clemente, che tende a garantire la totalità dei loro 

diritti, a preservare la loro identità, a diversificare i mezzi di sovvenzione ai loro bisogni e la 

loro integrazione nella società.485 

Oltre ai versetti coranici  che insistono sull’integrazione dei bimbi in situazioni difficili e 

che esortano la gente a prenderli e sostenerli, vi sono altri esempi che concretizzano gli 

insegnamenti coranici. 

“Il Califfo Omar ha fatto lo stesso, dando un figlio abbandonato ad un persona di buona condotta, 

ha sostenuto che il bimbo è libero e che colui che lo ha adottato è considerato suo tutore e che la 

pensione è dovuta alla tesoreria statale (بيت المال).”486 

“L’ esempio più suggestivo è quello del figlio trovato tassato da una serie di aggettivi dispregiativi 

(ad esempio لقيط, bastardo) e il bimbo abbandonato dai suoi genitori e la padre e la madre del quale 

sono sconosciuti.”487 

                                                           
481 K. Banīs, pag. 110. 
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483 Ivi., pag. 111. 
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486 Cit. R. Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah(code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
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487 Cit. R. Naji- el Mekkaoui, “La Moudawanah(code marocaine de la famille; Le Référentiel et le Conventionnel en 
harmonie, T1 Le mariage et la filiation”, Editions & impressions Bouregreg, Rabat, 2010, pag. 273, da me tradotto. 
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La filiazione di questo bimbo è quindi sconosciuta. Secondo il Diritto Musulmano il garante 

ha dei diritti e degli obblighi nei confronti del bambino. Questo non può abbandonare il 

bimbo, ma piuttosto può esigere che egli gli sia fedele e che si possa opporre a chi gli toglie 

la custodia.488 Se il garante non soddisfa le condizioni che si esigono per assicurare 

l’interesse del bimbo, il giudice ha il diritto di designare un’altra famiglia. Il bimbo è 

considerato come figlio adottivo della comunità musulmana e in questa qualità, non può 

essere riconosciuto da chiunque come fosse suo figlio. Tranne nell’ ipotesi dove della prove 

estremamente serie vengono fornite dalla filiazione.489 

Le modalità d’adozione legale 

Il nuovo Codice di famiglia è dunque rimasto fedele ai principi del diritto musulmano, mantenendo 

le forme d’adozione riconosciute:  

1. Allattamento: nell’ islam l’ allattamento integra il bimbo allattato nella famiglia 

grazie al latte.490 L’ integrazione non può certamente essere compiuta se il bimbo 

allattato non si sente completamente membro della famiglia sostitutiva.491 La 

relazione del figlio con la famiglia per allattamento, come dispone la Mudawanah, è 

simile a quella del figlio con la sua vera famiglia; dunque, gli impedimenti al 

matrimonio nati dall’ allattamento divengono gli stessi di quelli nati da un legame 

parenterale.492 L’allattamento, di conseguenza, è un processo che serve ad integrare 

il bimbo senza famiglia in una famiglia sostitutiva e a creare una parentela solida tra 

lui e la madre tramite il latte e, naturalmente, gli altri membri della famiglia.  

2. Tanzīl (adozione di gratificazione): la giurisprudenza costante dei riti islamici si è 

accordata per trovare una soluzione che potesse piazzare il bimbo adottato agli stessi 

livelli del vero figlio di coloro che adottano, riconoscendogli tutti i diritti ereditari: si 

tratta dell’adozione di gratificazione (التنزيل أو تبني الجزاء), che consiste nel posizionare 

il figlio adottato nello stesso grado del figlio legittimo.493 La Mudawanah riprende la 

stessa definizione disponendo che il Tanzīl è “il fatto di attaccare una persona non 
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erede agli eredi e permettergli di ereditare come i suoi figli” (articolo 315).494 Se 

nell’atto di Tanzīl, il rango del beneficiario non è precisato, questo viene posizionato 

tra gli eredi maschi o femmine, secondo il sesso a cui appartiene (articolo 318).495 

Ma il Tanzīl non procura sistematicamente al figlio adottato il diritto di eredità. 

Detto in altra maniera, l’adottato non è considerato come un erede che accumulerà la 

totalità dei beni quando è unico; è piuttosto beneficiario di un testamento e 

raccoglierà, in qualità di legatario, i beni che dovrebbero essere devoluti al figlio 

legittimo, nel limite del terzo autorizzato.496 Ne deriva che l’ adozione detta di 

gratificazione “Jaza’” o testamentaria, tramite la quale l’ adottato è posizionato nel 

rango di un erede di primo grado, assicura l’ integrazione del figlio nella famiglia, 

senza, tuttavia, stabilire i legami di filiazione e seguire piuttosto le regole di 

eredità.497 

3. Kafalah (raccolta legale): a questa forma dedicheremo il prossimo paragrafo, poiché 

necessita di uno studio più approfondito. 

 

3.5 LA KAFALAH 

L’ analisi del sistema di Kafalah, la messa in evidenza del suo archivio islamico e della sua affinità 

con le disposizioni normative internazionali, necessita di uno sviluppo approfondito dei punti 

essenziali seguenti: 

1. L’ origine del termine kafalah e del suo archivio; 

2. La Kafalah nel meccanismo nazionale ed internazionale; 

3. Le condizioni e le procedure della Kafalah; 

4. Il diritto del Makfūl.498 

1) Etimologia: generalmente la Kafalah è un nome d’ azione estratto dal verbo كفل/يكفل che equivale 

a: approvare, cauzionare, garantire e sostenere.499 
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2) Semantica: nella terminologia giuridica islamica e, specialmente, in materia famigliare, il termine 

Kafalah è utilizzato nel senso di sostenere e incaricarsi. È una protezione di rimpiazzo.500 

La Kafalah consiste, così, in un atto umanitario che si cura del futuro dei bimbi abbandonati o senza 

famiglia. Di fatto, dunque, garantisce al figlio il diritto di avere una famiglia sostitutiva e risponde 

ad uno dei bisogni fondamentali; si iscrive in un quadro di misure di protezione dei bimbi, di un  

supporto che sia assicurato da una famiglia, da una persona, o da un’istituzione statale o non 

governativa.501 

Archivio: molti credono che la Kafalah sia un’ istituzione che è stata stabilita la prima volta solo dal 

Diritto Musulmano, ma il Corano ci insegna che è molto più vecchia.502 Ecco qui di seguito dei 

versetti coranici che parlano della Kafalah da cui beneficiò Mosé, il Profeta degli Israeliti e altri 

come la Santa Maria, madre di Gesù. 

 

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له "

  "نصحون.

“Noi gli ( Mosé) impedimmo ogni nutrice, prima. Lei ( la sorella di Mosé) disse loro: Potrei 

indicarvi la gente di una casa che lo alleverà per voi e avrà cura di lui.”503 

 

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا كلمن دخل عليها زكريا "

المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند هللا إن هللا يرزق 

 "من يشاء بغير حساب. 

Il suo <signore l’accolse dunque con la migliore delle accoglienze, e la fece crescere della più bella 

crescita. La affido a Zaccaria. Ogni volta che Zaccaria andava da lei nel Santuario, trovava presso di 

lei del cibo. Disse: “ Maria, come hai avuto ciò?”. Essa disse: “ Da Dio.” Sì, Dio assegna a chi Egli 

vuole, senza lesinare.”504 
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ذلك من أنباْء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم وما "

  "كنت لديهم إذ يختصمون.

“Sono informazioni dell’ invisibile che Noi ti riveliamo, poiché tu non eri là quando gettarono i loro 

calami per chi dovesse incaricarsi di Maria. Né tu eri là quando si disputavano.”505 

 

La Kafalah è una nozione intrinseca al Diritto Musulmano, adottata dalla comunità internazionale, e 

precisamente dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 relativa ai diritti dei 

bambini.506 Questa riconosce nell’ articolo 20, come mezzo di protezione, accanto all’ adozione, il 

collocamento in una famiglia, la Kafalah del diritto islamico, o in caso di necessità, il collocamento 

all’ interno di un’ istituzione d’accoglienza di bimbi abbandonati.507 In ogni caso è compito degli 

Stati assicurarsi il rispetto dell’ interesse supremo del bambino ( articolo 21).508 La Convenzione del 

1989 precisa che “ ogni bambino privato del suo ambiente famigliare ha diritto alla protezione da 

parte dello Stato.”509 Ma ammette che ogni Stato può adottare una protezione conforme alla sua 

legislazione nazionale e che deve essere tenuto conto della “la necessità di una certa continuità nell’ 

educazione del bambino”, così come della “sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.” 510 

La Convenzione de La Haye del 29 maggio 1993 relativa alla protezione dei bambini e alla 

cooperazione in materia d’adozione internazionale, anche se non si esprime chiaramente sulla 

Kafalah, la riconosce senza riserva.511 

In Marocco questa procedura è, attualmente, disciplinata dalla legge numero 15-01 relativa alla 

custodia dei bambini abbandonati, promulgata dal Dāhir numero 1-02-172 del 13 giugno 2002.512 

Animata dagli stessi valori solidali, e in occasione della celebrazione dell’ Anno internazionale del 

bambino, il legislatore marocchino ha adottato nel 1993 una legge relativa ai bimbi abbandonati, 

promulgata il 10 settembre 1993 dal Dāhir numero 1-93-165.513 Questa legge definisce in modo 

ampio la nozione di figlio abbandonato. Il Dāhir numero 1-02-172 sulla Kafalah riprende la stessa 
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definizione.514 Così, il figlio abbandonato suscettibile dal beneficiare di una Kafalah è colui che, 

non avendo aspettato il raggiungimento dei 18 anni ( età Gregoriana), si trova in una delle situazioni 

seguenti:  

 Essere nato da genitori non conosciuti ed essere stato ritrovato in un luogo qualunque; 

 Essere orfano e non disporre di mezzi legali di sussistenza; 

 Avere genitori incapaci di assicurargli la protezione e l’ educazione per delle ragioni di forza 

maggiore indipendentemente dalla loro volontà; 

 Avere genitori bagordi che non si assumono la loro responsabilità sulla protezione e l’ 

orientamento verso la buona strada.515 

La Kafalah consiste in un “impegno di custodia totale che assicura: la protezione, il mantenimento, 

l’educazione e l’orientamento del bimbo abbandonato, allo stesso modo in cui lo farebbero i 

genitori del piccolo”.516 Tranne che la Kafalah, a differenza dell’adozione non procura al bimbo la 

filiazione e nemmeno il diritto di eredità.517 

Condizioni e procedure della Kafalah 

“Durante i secoli, l’atto della Kafalah si concludeva direttamente tra la famiglia “adottiva” e i genitori del 

bambino, molto spesso tramite un atto non ufficiale e talvolta tramite atto adulatorio (sotto forma di 

Tanzīl).”518 

“Attualmente, molte istituzioni si occupano della creazione e la supervisione della Kafalah, come il 

Ministero Pubblico, il delegato dello stato civile, i centri di accoglienza, e il giudice della famiglia 

responsabile delle tutele.”519 

Normativa della Kafalah: nel 1993 il Dāhir che ha portato la legge ad organizzare per la prima volta 

in Marocco la Kafalah dei bimbi abbandonati, non tardò ad essere rimpiazzato dal Dāhir numero 1-

02-172 del 13 giugno 2002 che promulgava la legge numero 15-01 relativa alla custodia dei bimbi 

abbandonati, seguita da testi applicativi che tendevano a dare effettività alla legge stessa.520 Si tratta 

di un reale miglioramento rispetto al Dāhir precedente. In virtù dei precetti sostenuti dall’ arsenale 
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giuridico marocchino, in particolar modo, il Dāhir numero 1-93-165 del 10 settembre 1993 e il 

Dāhir numero 1-02-172 sopracitato, le lacune in materia dei bambini abbandonati sono state 

colmate dai testi che inquadravano la fase precedente alla Kafalah.521 

Secondo la legge sulla Kafalah, vi sono più categorie di bambini adottabili: 

1. Figlio di genitori non conosciuti 

Il Dāhir sulla Kafalah responsabilizza ogni persona che trova un bimbo abbandonato, a dargli 

l’assistenza che necessita e informare immediatamente i servizi di polizia o di gendarmeria o le 

autorità locali in cui il bimbo è stato trovato.522 L’ autorità che ha ricevuto queste dichiarazioni si 

deve rivolgere al Procuratore del re, presso il tribunale di prima istanza del quartiere di residenza 

del bimbo o del luogo in cui è stato trovato Il Procuratore del re, di sua iniziativa o dopo esser stato 

informato da terzi, è tenuto ad affidare il bimbo provvisoriamente ad uno degli stabilimenti o centri 

di accoglienza abilitati, poi procedere ad un indagine sul bambino.523 Il Procuratore del re presenta 

la domanda di dichiarazione di abbandono al tribunale di prima istanza della zona in cui si trova la 

residenza del bimbo, il luogo in cui è stato scoperto o dove è situato il centro sociale a cui è stato 

affidato.524 

Il Procuratore intraprende tutte le procedure necessarie all’ iscrizione del bimbo nel registro dello 

stato civile prima della presentazione della domanda di dichiarazione d’ abbandono, comprese le 

azoni legali e questo nel rispetto delle disposizioni della legislazione relativa allo stato civile.525 

Presenta al tribunale degli elementi rilasciati dall’ indagine che ha portato a provare che il bimbo è 

abbandonato. 

Il tribunale procede, dopo aver preso conoscenza dei risultati dell’indagine presentata dal 

Procuratore del re, ad un’indagine o perizia giudiziaria che giudicherà necessaria.526 Se si realizza 

che i genitori del bimbo non sono conosciuti, viene pronunciata una sentenza interlocutoria che 

comprende tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione del bimbo, specialmente il suo 

ritratto fisico e il luogo in cui è stato trovato, ed ordina al Procuratore del re di procedere agli atti 

necessari per il giudizio finale.527 Questo nell’ arco di tre mesi nel corso dei quali i genitori del 

bambino possono farsi conoscere e reclamare la restituzione. Se questo periodo scade senza che 
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alcuna persona si faccia conoscere e reclami la sua parentela con il bimbo, il tribunale pronuncia 

una sentenza nella quale dichiara che il figlio è abbandonato.528 

La sentenza è accompagnata in pieno diritto dall’ esecuzione provvisoria nonostante ogni ricorso. 

Una copia della sentenza è indirizzata al giudice delle tutele presso il tribunale competente.529 

Il Procuratore del re manda provvisoriamente il bimbo, oggetto di domanda di dichiarazione d’ 

abbandono o dichiarato abbandonato, in uno stabilimento sanitario o in un centro di protezione 

sociale che si occupa dell’ infanzia, in collettività locali o in organismi, organizzazioni e 

associazioni che dispongono dei mezzi materiali e umani sufficienti per assicurare la protezione del 

bimbo abbandonato o in una famiglia in grado di proteggerlo, a condizione che queste persone o 

stabilimenti soddisfino le condizioni previste dalla legge, fino a che non viene presa una decisione 

sulla Kafalah del bambino.530 

2. Bimbi affidati con il consenso famigliare 

Si tratta di bimbi affidati volontariamente da parte delle loro famiglie ai servizi abilitati ad 

accoglierli al fine di adottarli.531 Quando la filiazione del bambino è stabilita dal padre e dalla 

madre, ci devono essere i consensi di entrambi i genitori, anche se il loro matrimonio è finito. Al 

contrario, il consenso di uno solo dei coniugi è sufficiente se l’ altro è morto o se si trova nell’ 

impossibilità di manifestare la sua volontà.532 

I genitori che abbandonano deliberatamente il proprio bambino consente tacitamente alla sua 

adozione ( v. articolo 350 del Codice civile). Questo principio figura nel Dāhir della Kafalah, che 

elenca tra i bimbi adottabili: i bambini orfani o che hanno genitori incapaci di sostenere i loro 

bisogni o che non dispongono dei mezzi legali di sussistenza.533 

3. Il ritiro coercitivo del bambino ai genitori 

Il consenso dei genitori alla Kafalah non è discrezionale. È il caso dei genitori di cattiva condotta 

che omettono di assumersi la loro responsabilità di protezione, di orientamento e di educazione sana 

del bambino in vista dal condurlo sulla buona strada.534 Ciò si applica anche ai genitori privati della 
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tutela legale, ad uno dei due che, dopo il decesso o l’ incapacità dell’ altro, si rivela perso e non 

esegue il suo dovere come si deve.535 

In questo caso, l’abbandono o l’ adottabilità deve essere dichiarata dal giudice di tutela. questa 

dichiarazione non è obbligatoriamente legata ad un progetto di Kafalah, ma da al bambino lo stato 

di “adottabile”; la sua prima conseguenza è d’ investire la persona o l’organismo, che ha il figlio in 

affidamento, dei diritti afferenti all’ autorità parentale (i genitori mantengono tuttavia il diritto di 

recuperare il loro bimbo se danno prova di buona condotta o di capacità di assicurare l’ educazione 

appropriata).536 

 

La Kafalah dei bambini dichiarati abbandonati deve essere stabilita da una sentenza.537 Per essere 

idoneo, il richiedente della Kafalah deve essere una delle persone o organismi di seguito 

denominati: 

a) I coniugi musulmani che: 

- Hanno raggiunto la maggiore età legale, essere moralmente e socialmente, capaci di 

assicurare la Kafalah del bimbo e che dispongono dei mezzi materiali sufficienti per 

soddisfare i suoi bisogni; 

- Non sono stati oggetto, congiuntamente o separatamente, di condanna per infrazione che 

danneggia la morale o che commetta qualcosa contro i bimbi; 

- Non hanno malattie contagiose o che li rendono incapaci di assumersi la loro 

responsabilità.538 

b) La donna musulmana che soddisfa le condizioni sopracitate;539 

c) Gli stabilimenti pubblici incaricati alla protezione dei bimbi così come gli organismi, 

organizzazioni e associazioni di carattere sociale riconosciute pubblicamente utili e che 

dispongono dei mezzi materiali, di risorse e di competenze umane atte ad assicurare la 

protezione dei bimbi, a dar loro una buona educazione e a trasmetter loro i principi 

islamici.540 
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Le persone o l’ente che desidera assicurare la Kafalah al bimbo abbandonato deve presentare una 

domanda al giudice tutelare competente, accompagnata da documenti che stabiliscono che sono 

soddisfatte le condizioni richieste e da una copia dell’ atto di nascita del bambino in questione.541 

La persona o l’ associazione che desidera assicurare la Kafalah ha il diritto di ottenere una copia 

dell’ atto di nascita del bambino. 

Tra i buoni progressi della nuova legge sulla Kafalah, figura la possibilità per la donna musulmana 

che soddisfa le stesse condizioni richieste alle coppie di fare domanda per essere Kāfil (كافل).542 

D’altra parte, quando il bimbo adottato ha più di dodici anni gregoriani, la sua Kafalah è 

subordinata al suo conto personale; questo consenso non è, tuttavia, richiesto se il richiedente della 

Kafalah è uno stabilimento pubblico incaricato alla protezione dei bimbi, un organismo, un’ 

organizzazione o un’ associazione a carattere sociale riconosciuti di utilità pubblica.543 

Quando la domanda della Kafalah risponde alle condizioni richieste, il giudice tutelare fa una 

prescrizione in cui viene affidato un bimbo abbandonato ad una coppia o ad una donna che lo 

richiede.544 Altrimenti, lo conferisce ad un’ istituzione o ad un organizzazione pubblica per la tutela 

infantile. Il giudice tutelare fa prescrizione solo se tutte le condizioni richieste sono soddisfatte: la 

prescrizione designa la persona incaricata della Kafalah come tutore del bambino; la prescrizione 

del giudice tutelare è soggetta all’ esecuzione provvisoria nonostante eventuale ricorso.545 

La prescrizione per l’ affidamento della Kafalah è eseguito dal tribunale di prima istanza che 

solleva il giudice che ha ordinato la Kafalah in un periodo di quindici giorni a partire dalla data in 

cui è stata pronunciata.546 Vi è un processo verbale di resa del bimbo, oggetto della Kafalah, nei 

confronti della persona o dell’ ente che si prende la responsabilità; l’ esecuzione ha luogo in 

presenza del rappresentante del ministero pubblico, dell’ autorità locale e dell’ assistente sociale 

interessato.547 Il processo verbale deve menzionare l’ identità della persona incaricata della Kafalah, 

quella del bimbo affidato, quella delle persone che hanno assistito alla resa del figlio, così come il 

luogo e l’ ora in cui la resa ha avuto luogo. Deve essere firmato dall’ agente d’esecuzionne e dalla 

persona incaricata alla Kafalah.548 
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3.6 GLI EFFETTI DELLA FILIAZIONE 

Come è già stato sostenuto, i genitori hanno il diritto/dovere di orientare ed educare i loro bambini e 

allo stesso modo hanno il diritto/ dovere di gestire i loro beni. Sono chiamati quindi a preservare 

tutti i diritti dei loro figli, ossia: 

- La rappresentanza legale; 

- La custodia; 

- La pensione alimentare; 

- La conservazione dell’identità, la vita e la salute; 

- La crescita naturale; 

- L’ orientamento religioso, l’ educazione e la formazione.549 

Oltre agli ultimi punti già spiegati precedentemente, verranno trattati ora brevemente i prima tre 

punti, fondamentali conseguenze della filiazione.550 

La rappresentanza legale (tutela) 

La tutela (الوالية) o rappresentanza legale costituisce l’ autorità/il dovere riconosciuto ad alcune 

persone di dover difendere gli interessi e i diritti degli incapaci.551 Deriva dal verbo “walīya- ولي” 

che significa consolidare, proteggere, difendere gli interessi di qualcuno, essere custode di 

qualcuno.552 È importante precisare che la tutela è stata instaurata per proteggere le persone 

incapaci e permetter loro di autogestirsi, e permette al tutore di agire per conto della persona 

incapace; non si tratta quindi di un’ autorità assoluta.553 

Sono dunque le persone incapaci o non pienamente capaci di agire che vengono sottomesse alla 

Wilāyah protettrice. È il caso di: 

- Il minore fino alla maggiore età; 

- Il demente; 
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- E persone rese incapaci da altri motivi come: le sanzioni detentive, le malattie gravi, la 

perdita di coscienza… Il ricorso alla rappresentanza legale è ovviamente 

indispensabile.554 

La vecchia Mudawanah distingueva due tipi di tutela: la tutela  sulla persona (Wilāyah  ‘ala an-

nafs) e la tutela sui beni (Wilāyah ‘ala al-māl), entrambe riconosciute al wali dalla nascita sino alla 

maggiore età.555 La tutela sulla persona assicura essenzialmente la custodia, l’ educazione, la 

protezione del minore e il permesso di procedere ad alcune pratiche sul suo corpo, come la 

circoncisione o l’ amministrazione terapeutica medica o chirurgica per garantigli la salute; include 

anche la Wilāyah matrimoniale che permette al tutore di concludere il matrimonio del minore o del 

demente.556 Per quanto riguarda la tutela sui beni, questa permette al tutore di gestire per conto del 

minore e dell’ incapace, tutto il suo patrimonio.557 La Mudawanah del 1956 distingueva solo la 

tutela matrimoniale da tutti gli altri tipi di tutela. L’ attuale Mudawanah invece ha avuto il merito di 

unificare le forme della rappresentanza legale. Così la tutela abbraccia tutte le funzioni devolute al 

tutore e tende a preservare gli interessi personali e patrimoniali del minore e, generalmente, dell’ 

incapace.558 

L’ articolo 231 della Mudawanah definisce l’ ordine di priorità di questo esercizio:  

1. Il padre maggiorenne; 

2. La madre maggiorenne, in caso di assenza del padre o della sua incapacità; 

3. Il tutore testamentario designato dal padre; 

4. Il tutore testamentario designato dalla madre; 

5. Il tutore dativo.559 

Nella Mudawanah del 1956 la madre non era citata come possibile tutrice. Con la riforma del 1993 

è stata riconosciuta alla madre l’ abilità di assicurare la rappresentanza legale dei figli minori o degli 

incapaci.560 Nell’ attuale Mudawanah l’ uguaglianza tra padre e madre è stata garantita, tranne che 

la madre è in seconda posizione, sempre dopo il padre. Il Diritto Musulmano ha conferito una 

missione al padre, che si ritrova nell’ articolo 236 della Mudawanah: “ Il padre è di diritto il tutore 
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legale dei suoi figli, tanto che non è stato privato della tutela da una sentenza. In caso di 

impedimento del padre, è compito della madre vegliare sugli interessi urgenti dei bambini”.561 

La custodia 

Linguisticamente il verbo حضن ، يحضن significa prendere tra le braccia, coprire, mantenere.562 Il 

nome حضانة è un nome d’azione che significa educazione, protezione; il termine Ḥaḍānah حضانة è 

abitualmente tradotto con custodia, anche se il senso effettivo ha una maggiore estensione.563 

Questo deriva dal fatto che abbraccia delle missioni e delle attività di custodia. La Ḥaḍānah è un 

diritto del bambino messo in conto ai genitori, ma anche ad altre persone e istituzioni riservate alla 

Ḥaḍānah; è definita quindi come la protezione del minore contro tutti i mali che possono attenderlo, 

la garanzia della sua educazione e la salvaguardia dei suoi interessi.564 E ciò va contro l’idea 

tradizionale radicata nel pensiero popolare e secondo la quale la custodia è un diritto, un privilegio 

o un’ autorità da cui beneficia ad oltranza la persona a cui è destinata.565 

Le accettazioni teoriche della Ḥaḍānah tanto rivendicate sono state, in definitiva, recuperate dalla 

nuova Mudawanah che dispone che la custodia consiste nell’ allevare il bambino e vegliare sui suoi 

interessi, nel preservarlo il più possibile contro ciò che potrebbe pregiudicabile ( articolo 163). 566 

La custodia del bambino fa parte degli obblighi messi a carico del padre e della madre purché 

rimangano uniti dal legame matrimoniale (articolo 164). In caso di disunione, la custodia del figlio 

è data seguendo quest’ ordine: 

- Alla madre; 

- Al padre; 

- Alla nonna materna del bimbo.567 

Il tribunale decide sulla base degli indizi a sua disposizione, di affidare la custodia al più adatto ad 

assumerla tra i parenti prossimi del bambino, prendendo in considerazione il suo interesse e 

garantendogli un alloggio decente (questo è uno dei componenti della pensione, come dice l’ 

articolo 171).568 Contrariamente alla vecchia Mudawanah, dove la classifica era molto rigorosa, il 
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nuovo Codice della famiglia riconosce al giudice il potere discrezionale che gli permette di 

considerare l’ interesse del Maḥḍūn ( il bimbo in custodia), e non quello di coloro che prendono in 

custodia, nel momento della designazione.569 

Viene constatato inoltre che, anche in caso di disunione, la Mudawanah, conformemente alla natura 

umana e alle tradizioni, riconosce, per quanto riguarda la tutela, la priorità al padre e, mentre per 

quanto riguarda la custodia, la priorità alla madre e alla sua famiglia.570 Per il padre e per la madre 

sono sufficienti la paternità e la maternità come prerequisito per attribuir loro la Ḥaḍānah; per gli 

altri invece, che non siano il padre o la madre, la Mudawanah esige le condizioni seguenti:  

- La maggioranza età legale; 

- La linearità e l’ onestà; 

- La capacità di allevare il bimbo, di provvedere alla salvaguardia della salute e di dargli 

un’ educazione religiosa e morale e di seguire la sua scolarizzazione( articolo 173); 

- Il non- matrimonio della richiedente della custodia.571 

Per quanto riguarda invece la durata del periodo di custodia, questa termina, sia per i maschi che per 

le femmine, con il raggiungimento della maggiore età legale ( 18 anni), tranne nel caso in cui il 

figlio soffre di handicap o di grave malattia. In questo caso la Ḥaḍānah continua fino alla sparizione 

dell’ invalidità.572 In caso di dissoluzione del matrimonio, la Ḥaḍānah continua, normalmente, fino 

alla maggiore età.573 Il custode sarà scelto unanimemente per accordo mutuale dei genitori, se no 

tramite sentenza: l’ effetto di questo accordo o sentenza persiste, tranne in caso di revisione, fino 

all’ età di 15 anni.574A quest’ età il giovane acquisisce il diritto di decidere da solo con chi 

preferisce vivere (sempre tra le persone che hanno diritto/dovere della custodia). 

Ricapitolando, la Ḥaḍānah era considerata, sotto il vecchio regime, come un diritto di colui che la 

detiene e che faceva l’ oggetto, non solo dei dibattiti sostenuti, ma anche di innumerevoli litigi 

giurisdizionali. Questo senso della Ḥaḍānah deve essere corretto nelle menti pubbliche: si tratta di 

un dovere e di una responsabilità dei genitori nei confronti dei loro figli e non solamente 

prerogativa che può essere utilizzata come mezzo di vendetta contro l’ altro coniuge. È la ragione 

per la quale il nuovo Codice ha confidato la Ḥaḍānah a colui che è in grado di esercitarla nelle 
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condizioni migliori, seguendo l’ esempio della Shar‘iyyah: ha incaricato il giudice di prendere in 

considerazione, nel momento della designazione del custode, l’ interesse del bimbo in primo 

luogo.575 

 

 

La pensione alimentare 

La pensione alimentare si limita alle spese alimentari. Mentre la Nafaqah, che deriva dal verbo أنفق 

abbraccia numerose nozioni: spendere, mantenere qln, dare…576 Quindi questo termine ingloba, a 

livello linguistico e semantico, tutto ciò che è ritenuto necessario per la vita per la dignità e non 

solamente gli alimenti.577 È quando si creano le zizanie tra i coniugi che la pensione diventa come la 

Ḥaḍānah, fonte di liti interminabili; o peggio ancora, un’ arma utilizzata dal detentore di questo 

potere contro il suo rivale ( l’altro coniuge) e molto spesso la coppia non si rende conto che, in 

realtà, si vendicano della loro propria carne ( il figlio). 578 

Il Diritto Musulmano, cosciente degli abusi dei genitori, ha molto presto reagito contro queste 

ingiustizie. La vecchia Mudawanah non aveva investito a sufficienza per preservare il diritto del 

bambino vittima del disaccordo coniugale e lottare contro i suoi effetti nefasti.579 L’ attuale Codice 

non ha risparmiato alcuno sforzo per proteggere il figlio in tali situazioni, e questo, all’ immagine 

del Diritto Musulmano. I figli non sono più un mezzo di ricatto o di pressione per vendicarsi dell’ 

altra parte; queste  azioni erano molto diffuse sotto il vecchio regime, ma l’attuale Mudawanah ha 

emesso i procedimenti disponibili per mettere fine agli eccessi perpetrati dai genitori contro il loro 

propri figli.580 

La Nafaqah è un dovere a carico principalmente del padre: la Mudawanah anche dopo la riforma 

dispone che il diritto al mantenimento dei figli incombe al padre e sussiste fino a che non 

raggiungono la maggiore età, o fino ai 25 anni compiuti per coloro che continuano gli studi.581 In 

ogni caso, il diritto alla pensione alimentare per la figlia cade solo quando il suo mantenimento 

incomberà sul marito o fino a che non diventa capace di crearsi un proprio guadagno (articolo 198). 

L’ attuale Mudawanah non ha omesso il caso delle persone diversamente abili, decretando che il 
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padre deve sovvenire ai bisogni dei suoi figli minori, incapaci di avere mezzi di sussistenza. 

Tuttavia il peso del mantenimento viene dato eccezionalmente alla madre quando il padre non ha i 

mezzi per assicurare il necessario al figlio e quando la madre è ricca. Quest’ ultima quindi ha l’ 

obbligo della Nafaqah ( articolo 199).582 In caso di disunione, la Nafaqah dei figli è accordata 

tramite sentenza a partire dalla data in cui il padre ha cessato di provvedere alle spese di 

mantenimento che gli spettavano.583 Le disposizioni dell’ abbandono della famiglia saranno 

applicate ad ogni persona tenuta a versare la pensione alimentare ai figli che cessa di farlo durante 

un periodo massimo di un mese, senza giustificazione valida(articolo 202).584 Nel caso in cui la 

donna è povera, ogni corrispettivo su cui i figli hanno diritto o da cui traggono la loro pensione 

alimentare è proibito. Se la madre divorziata non può più assicurare il mantenimento dei suoi figli, 

questo diventa un obbligo del padre, senza rimettere in causa il suo diritto a riprendere la vita 

coniugale con lei ( articolo 119).585 

La Nafaqah ingloba il cibo, l’ abbigliamento, le cure mediche e tutto ciò che è considerato come 

necessario, così come l’ educazione scolastica per i figli586, tenendo conto delle disposizioni dell’ 

articolo 168 del Codice di Famiglia: “ Le spese di alloggio del bimbo sottomesso alla custodia si 

distinguono dalla pensione alimentare, dalla remunerazione dovuta a titolo di custodia e delle altre 

spese. Il padre deve assicurare ai suoi figli un alloggio o pagare l’ affitto del detto alloggio come 

stimato dalla corte, a norma delle disposizioni dell’ articolo 191 qui di seguito. Il figlio sottomesso 

alla custodia può essere costretto a lasciare il domicilio coniugale solo dopo l’ esecuzione da parte 

del padre della sentenza relativa al suo alloggio. Il tribunale fissa, nella sua sentenza, le misure per 

garantire la continuità dell’ esecuzione di questa sentenza dal padre condannato.”587Riassumendo, il 

tribunale è tenuto a costringere il padre a mettere a disposizione del figlio un alloggio decente. Per 

fare questo, deve scegliere tra: 

 Cedere il domicilio coniugale ai suoi figli; 

 Preparar loro un altro alloggio; 

 Pagar loro l’ ammontare che il tribunale fissa per la sua locazione tenendo conto delle 

disposizioni dell’ articolo 191 che obbliga il giudice a garantire il pagamento delle spese d’ 

alloggio. 
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Articolo 191: “ Il tribunale determina i mezzi d’ esecuzione della sentenza della Nafaqah, delle 

spese riservate all’ alloggio o del prelevamento della pensione sulla fonte di reddito o salario di 

colui che è tenuto, e decide delle garanzie prese per assicurare la continuità del pagamento della 

Nafaqah. La sentenza che pronuncia la Nafaqah resta valida fino a che un’ altra non la rimpiazza o 

non la abroga, se no fino al sollevamento della pensione su colui che ne beneficia.”588 

Per i criteri di valutazione della pensione alimentare, il tribunale si basa su più elementi e indizi: 

 Il reddito del debitore: per la determinazione di questo reddito, il tribunale si fonda sulle 

dichiarazioni dei coniugi e le prove da loro fornite;589 

 Lo stato sociale dei figli prima della dissoluzione del matrimonio: le loro condizioni di vita e 

la loro situazione scolastica. Questo principio è confermato da molto articoli. Si tratta di un’ 

esortazione che porti i giudici ad abbandonare il rituale radicato sotto l’ egida della vecchia 

Mudawanah.590 

 Il tribunale deve allinearsi, inoltre, sotto la definizione della Nafaqah, con tutte le sue 

componenti, come precisato nell’ articolo 189.591 

 Per meglio capire l’ equità della Nafaqah, il tribunale può sempre consultare gli esperti.592 

 In materia di prova, il tribunale si fonda sulle dichiarazioni delle due parti e sulle prove che 

hanno prodotto. Esso deve domandare alle due parti di giustificare le loro pretese e indagare 

sulla situazione sociale del beneficiario.593 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
588   Ivi., pag. 68. 
589 M. al-Kashbūr, pag. 165. 
590 Ibid. 
591 “Code de la famille- la Mudawanah”, pag. 67. 
592 M. al-Kashbūr, pag. 165. 
593 Ibid. 
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CONCLUSIONE 

 

Attraverso lo studio del Codice di famiglia marocchino e la sua evoluzione, si è realizzato 

l’enorme processo di modernizzazione a cui ha assistito la società marocchina con l’emanazione 

della nuova Mudawanah nell’anno 2004 da parte dell’attuale re Mohamed VI. Il Marocco ha 

sentito il bisogno di andare a passo con i tempi, tenendo testa all’ Occidente, ma nel contempo, 

mantenendo le proprie radici e le proprie tradizioni, evitando così di applicare modifiche alle 

leggi della Shari‘a. In special modo, si è voluto fortemente esaltare l’individualità della donna e 

liberarla dai vincoli che il diritto tradizionale le imponeva. Si è quindi pervenuto ad un intenso 

processo di codificazione dello statuto personale, e in particolar modo della famiglia, creando lo 

strumento principe di un processo di modernizzazione della regolamentazione dei rapporti 

personali tra i coniugi.  

Il re Mohamed VI si è sempre preoccupato di presentare le riforme in un quadro religioso, al 

fine di non creare una rottura netta del diritto con il diritto musulmano, e cercando quindi di 

conciliare il più possibile le esigenze di entrambi. Redige quindi un codice di ispirazione 

religiosa, moderno nel contempo, ed integrandolo con alcuni principi fondamentali e con una 

rilettura della Shari‘a in chiave modernista.  

Tutto ciò permette cambiamenti fondamentali alla struttura della famiglia marocchina e allo 

status sociale della donna. I due temi riportati in questo elaborato, quindi il divorzio e la 

filiazione, sono due esempi eclatanti dell’ incrementarsi dei diritti dedicati alla donna, e che 

hanno permesso la creazione di una figura femminile più emancipata.  

Come è stato constatato, a proposito del divorzio, oltre al diritto di ripudiare il marito dietro 

corrispettivo (Khol‘), la donna, oggigiorno, ha anche la possibilità di chiedere la dissoluzione 

matrimoniale per semplice disaccordo con il marito (Chiqāq): questa è una pratica che 

attualmente in Marocco è frequentemente utilizzata e che è vista come una semplificazione della 

rottura dei legami coniugali.  

A proposito di filiazione invece, non si è preteso di aver toccato tutti i punti riguardanti i diritti 

del bambino, ma si pensa di aver messo in luce gli aspetti giuridici relativi alla filiazione e all’ 

identità, rapportati da un Codice di famiglia completamente rinnovato e che costituisce il frutto 

degli sforzi instancabili di una società saggia e sicura della correttezza delle sue aspirazioni e un 

legislatore deciso a consacrare la via della democrazia e del cambiamento, conformemente alle 

origini islamiche. 
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