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Legge n° 84-11 del 09 giugno 1984 con il codice della famiglia 

Modificato e completato. 
 
 

Il Presidente della Repubblica, 
 
- Vista la Costituzione, in particolare gli articoli 151-2° e 154; 
 
- A seguito di voto dell’Assemblea popolare nazionale; 
 
Promulga la legge seguente: 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
Art. 1 – Tutti i rapporti fra i membri della famiglia sono regolati dalle disposizioni della presente 
legge.  
 
Art. 2 – La famiglia è la cellula di base della società, essa si compone da persone unite dai vincoli 
del matrimonio e di parentela. 
 
Art. 3 – La famiglia si basa, nel suo modo di vivere, sull’unione, la solidarietà, la buona intesa, la 
sana educazione, la buona moralità e l’eliminazione dei mali sociali. 
 
Art. 3 (bis) – Il pubblico ministero è parte principale in tutte le domande finalizzate all’applicazione 
delle disposizioni della presente legge. 
 

 
LIBRO PRIMO 

DEL MATRIMONIO E DEL SUO SCOGLIMENTO 
 

TITOLO I 
DEL MATRIMONIO 

 
CAPITOLO I  

DEL FIDANZAMENTO “EL KHIBTA” 
E DEL MATRIMONIO 

 
SEZIONE 1 

DEL FIDANZAMENTO “EL KHIBTA” 
 
 

Art. 4 – Il matrimonio è un contratto consensuale fra un uomo ed una donna, stipulato nelle forme 
previste dalla legge. Esso ha, quale scopo non esclusivo, quello di fondare una famiglia sull’affetto, 
la mansuetudine e l’aiuto reciproco, di proteggere moralmente i coniugi e di preservare i legami 
familiari.  
 
Art. 5 – Il fidanzamento « El khitba » costituisce una promessa di matrimonio. 
 Ciascuna delle parti può rinunciare al fidanzamento « El khitba » 



 Se da tale rinuncia dovesse derivare un danno materiale o morale ad una delle due parti, può 
essere disposto il risarcimento. 
 Se la rinuncia è fatta dal fidanzato, egli non può richiedere la restituzione di alcun dono. Egli 
deve restituire alla fidanzata la parte non consumata dei doni o il loro valore in denaro. 
 Se la rinuncia è fatta dalla fidanzata, ella deve restituire alla fidanzato la parte non 
consumata dei doni o il loro valore in denaro. 
 
Art. 6 – La « fatiha » concomitante al fidanzamento « El khitba » non costituisce matrimonio. 
 Tuttavia, la « fatiha » concomitante al fidanzamento « El khitba » in sede di stipula del 
contratto, costituisce matrimonio se sono contestualmente presenti il consenso delle due parti e le 
condizioni per il matrimonio, conformemente alle disposizioni 9-bis della presente legge. 
 
 

SEZIONE 2 
DEL MATRIMONIO 

 
Art. 7 – La capacità di contrarre matrimonio si acquisisce al compimento del 19esimo anno di età 
sia per l’uomo che per la donna. Tuttavia, il giudice può accordare una dispensa in merito all’età per 
un motivo di interesse o in caso di necessità, se viene accertata l’attitudine al matrimonio delle due 
parti.  

Il congiunto minore acquisisce la capacità giuridica in relazione ai diritti ed ai doveri 
nascenti dal contratto di matrimonio. 
 
Art. 7-bis – I futuri sposi devono presentare un certificato medico, non più vecchio di tre (3) mesi, 
che attesti che essi non siano affetti da malattie o che presentino altri fattori di rischio che 
sconsiglino di contrarre il matrimonio. 
 Prima della redazione del contratto di matrimonio, il notaio o l’ufficiale di stato civile deve 
accertare che le parti si siano sottoposte ad accertamenti medici e che abbiano avuto conoscenza 
delle malattie o dei fattori di rischio che si potrebbero presentare e che sconsiglino il matrimonio. 
Di ciò è fatto menzione nell’atto di matrimonio. 
 Le condizioni e le modalità applicative di quest’articolo verranno stabilite con apposito 
regolamento. 
 
Art. 8 – E’ lecito contrarre matrimonio con più di un coniuge di sesso femminile nei limiti della 
“chari’a” se sussiste un motivo giustificato e vi sono insieme le condizioni e l’intenzione d’equità. 
 Il marito deve informare sia la moglie precedente sia la futura sposa e presentare una 
domanda di autorizzazione al matrimonio al presidente del tribunale del luogo di domicilio 
coniugale. 
 Il presidente del tribunale può autorizzare il nuovo matrimonio, se viene accertato il 
consenso delle parti e se il marito ha fornito prova del giustificato motivo e della sua capacità di 
offrire equità e garantire le condizioni necessarie alla vita coniugale.  
 
Art. 8 bis – In caso di frode, ciascun coniuge può intentare una causa di divorzio a carico dell’altro 
coniuge. 
 
Art. 8 bis 1 – Il nuovo matrimonio è sciolto, prima della sua consumazione, se il marito non ha 
ottenuto l’autorizzazione del giudice conformemente alle condizioni previste all’articolo 8 che 
precede. 
 
Art. 9 – Il contratto del matrimonio è concluso con lo scambio dei consensi dei due coniugi. 
 



Art. 9 bis – Il contratto del matrimonio necessita delle seguenti condizioni: 
 

- la capacità di contrarre matrimonio 
- la dote 
- Il wali 
- Due testimoni 
- L’assenza di impedimenti legali alla possibilità di contrarre matrimonio. 

 
Art. 10 – Il consenso si ha con la domanda di una delle due parti e l’accettazione dell’altra espressa 
in tutti i termini significanti il matrimonio legale. 
 Sono valide la domanda e l’accettazione della persona affetta da handicap espresse in 
qualsiasi forma scritta o gestuale significante matrimonio nella lingua parlata o secondo gli usi. 
 
Art. 11- La donna maggiorenne conclude il contratto di matrimonio in presenza del suo “wali” che è 
suo padre o un parente prossimo o altra persona di sua scelta. 
 Salvo quanto disposto dall’articolo 7 della presente legge, il matrimonio del minorenne è 
contratto tramite suo “wali” che è il padre, oltre a questo uno dei parenti prossimi. Il giudice è il 
tutore della persona che ne è sprovvista. 
 
Art. 12 – ABROGATO NEL 2005 : Il tutore matrimoniale (wali) non può impedire alla persona 
sottoposta alla sua tutela di contrarre matrimonio se tale persona lo desidera e se il matrimonio è 
vantaggioso. In caso di opposizione, il giudice può autorizzare il matrimonio, con riserva delle 
disposizioni dell’articolo 9 della presente legge. 
 Tuttavia, il padre può opporsi al matrimonio della figlia minorenne se ciò è nell’interesse 
della figlia. 
 
Art. 13 – E’ proibito al “wali”, sia esso il padre o altra persona,  di costringere al matrimonio la 
persona sottoposta alla sua tutela, cosicché non vi possa essere matrimonio senza consenso. 
 
Art. 14 – La dote è ciò che viene versato alla futura sposa in contanti o in altro bene lecito. 
 Questa dote è di sua proprietà e può disporne liberamente. 
 
Art. 15 – La dote viene determinata nel contratto di matrimonio, sia che essa venga versata 
immediatamente o in altra scadenza. 
 Laddove non venga fissata l’ammontare della dote, la dote di equivalenza « sadaq el mithl » 
è versata alla sposa. 
 
Art. 16 – La consumazione del matrimonio o il decesso del marito danno diritto alla moglie di 
recuperare l’intera dote. 
 Ella ha diritto alla metà della dote in caso di divorzio prima della consumazione. 
 
Art. 17 – Se prima della consumazione del matrimonio, la dote dà luogo ad una controversia fra i 
coniugi o i loro successori e nessuno fornisce una prova [per la soluzione della controversia], [la 
controversia] viene composta sotto giuramento a favore della moglie o dei suoi eredi. Se la 
controversia avviene dopo la consumazione del matrimonio, [la controversia] viene composta sotto 
giuramento a favore del marito o dei suoi eredi. 
 

 
SEZIONE 3 

DELL’ATTO E DELLA PROVA DEL MATRIMONIO 
 



Art. 18 – L’atto di matrimonio è concluso davanti ad un notaio o ad un funzionario abilitato per 
legge, salvo quanto disposto agli articoli 9 e 9-bis della presente legge. 
 
Art. 19 – I due coniugi possono stipulare, nel contratto di matrimonio, oppure in un contratto 
autenticato successivo, qualsiasi disposizione che essi giudichino utile, in particolare per quanto 
riguarda la poligamia o il lavoro della moglie, a condizione che tali disposizioni non siano contrarie 
alla presente legge. 
 
Art. 20 – ABROGATO NEL 2005 : Il futuro coniuge può farsi rappresentare validamente da un 
procuratore investito con procura per concludere il contratto di matrimonio. 
 
Art. 21 – Le disposizioni del codice di stato civile si applicano in materia di procedura di 
registrazione dell’atto di matrimonio. 
 
Art. 22 – Il matrimonio è provato con l’emissione di un estratto del registro dello stato civile. In 
mancanza di iscrizione, è reso valido con una sentenza. 
 La sentenza di validazione del matrimonio deve essere trascritta allo stato civile a cura del 
pubblico ministero. 
 
 

CAPITOLO II 
DELLE CAUSE IMPEDIMENTO DEL MATRIMONIO 

 
Art. 23 – Per contrarre matrimonio legale, i due coniugi non devono presentare cause di 
impedimento, perpetue o temporanee. 
 
Art. 24 – Le cause di impedimento perpetue al matrimonio sono: 
 

- il legame di parentela; 
- l’affinità; 
- l’allattamento 

 
Art. 25 – Le donne rientranti nell’impedimento per ragione di legame di parentela sono la madre, le 
figlie, le sorelle, le zie paterne e materne, le figlie del fratello e della sorella. 
 
Art. 26 – Le donne rientranti nell’impedimento per ragione di affinità sono: 
 

1) le ascendenti della moglie dopo la conclusione dell’atto di matrimonio; 
2) le discendenti della moglie dopo la consumazione del matrimonio; 
3) le donne vedove o divorziate degli ascendenti del marito all’infinito; 
4) le donne vedove o divorziate dei discendenti del marito all’infinito 

 
Art. 27 – L’allattamento costituisce proibizione (come fosse) per parentela per tutte le donne. 
 
Art. 28 – Il lattante, all’esclusione di fratelli e sorelle, è ritenuto affiliato alla sua nutrice e al 
coniuge di quest’ultima e fratello dei loro figli. 
 L’impedimento si applica a lui cosi come ai suoi discendenti. 
 
Art. 29 – L’impedimento per allattamento si applica solo a condizione che quest’ultimo sia 
avvenuto prima dello svezzamento oppure durante i primi due anni di vita del lattante, 
indipendentemente dalla quantità di latte succhiato. 



 
Art. 30 - Le donne soggette ad impedimento temporaneo sono: 
 

- la donna già sposata; 
- la donna in ritiro legale dopo il divorzio o il decesso del marito; 
- la donna ripudiata per tre (3) volte, dallo stesso congiunto, per il medesimo congiunto; 

 
E’ altresì vietato per impedimento temporaneo: 
 
- avere contemporaneamente per mogli due sorelle, o una donna e la sua zia paterna o 

materna, che le sorelle siano germane, consanguinee, uterine o sorelle per allattamento; 
- il matrimonio con una mussulmana con un non-mussulmano. 

 
Art. 31 – Il matrimonio di algerini ed algerine con stranieri dei ambedue i sessi è soggetto a 
disposizioni regolamentari. 
 
 

CAPITOLO III 
DEL MATRIMONIO VIZIATO E DEL MATRIMONIO NULLO 

 
Art. 32 – Il matrimonio è dichiarato nullo in presenza di una causa di impedimento o disposizione 
contraria all’oggetto del contratto. 
 
Art. 33 – Il matrimonio è dichiarato nullo se il consenso è viziato. 
 Se è sottoscritto senza la presenza di due testimoni o della dote, o del wali quando 
quest’ultimo è necessario, il matrimonio risolto prima della consumazione non dà diritto alla dote. 
Dopo la consumazione, è convalidato mediante la dote di parità "sadaq el mithl". 
 
Art. 34 – Qualsiasi matrimonio contratto con una donna soggetta ad impedimento è dichiarato nullo 
sia prima che dopo la consumazione. 
 Tuttavia, la filiazione che ne discende è legittimata e la donna è soggetta a ritiro legale. 
 
Art. 35 – Se l’atto di matrimonio contiene una disposizione contraria al suo oggetto, tale 
disposizione è dichiarata nulla ma il resto del contratto rimane valido. 
 

 
CAPITOLO IV 

DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI CONIUGI 
 

 
Art. 36 – Gli obblighi dei due coniugi sono i seguenti: 
 
1 – salvaguardare i legami coniugali ed i doveri della vita comune; 
 
2 – la coabitazione in armonia ed il rispetto reciproco con mansuetudine; 
 
3 – contribuire congiuntamente alla salvaguardia degli interessi della famiglia, alla protezione dei 
figli e alla loro sana educazione; 
 
4 – l’intesa reciproca nella gestione degli affari della famiglia ed il distanziamento delle nascite; 
 



5 – il rispetto dei rispettivi genitori, dei loro prossimi e fare loro visite; 
 
6 – salvaguardare i legami di parentela e le buone relazioni con i genitori ed i parenti; 
 
7 – ciascun coniuge ha il diritto di visitare ed accogliere i suoi genitori ed i parenti con 
mansuetudine. 
 
Art. 37 – Ciascun coniuge conserva il proprio patrimonio. 
 Tuttavia, i due coniugi possono convenire, nell’atto di matrimonio o in un atto autenticato 
successivo, per la comunione dei beni acquistati durante il matrimonio e determinare la porzione 
spettante a ciascuno di loro. 
 
Art. 38 – ABROGATO NEL 2005 : La moglie ha diritto a: 
 

1) visitare i genitori e parenti  rientranti fra quelli proibiti e di riceverli conformemente agli usi 
e ai costumi; 

2) disporre liberamente dei suoi beni 
 
 Art. 39 – ABROGATO NEL 2005 : La moglie è tenuta a: 
 

1) obbedire a suo marito e di concedergli riguardi nella sua qualità di capo della famiglia; 
2) allattare la sua progenie se è in grado farlo e di allevarla; 
3) rispettare i genitori di suo marito ed i suoi parenti 

 
 

CAPITOLO V  
DELLA FILIAZIONE 

 
Art. 40 – La filiazione ha luogo con il matrimonio valido, il riconoscimento di paternità, la prova, il 
matrimonio apparente o viziato e qualsiasi matrimonio annullato dopo la consumazione in 
conformità con gli articoli 32, 33 e 34 della presente legge. 
 Il giudice può ricorrere a mezzi di prova scientifici in materia di filiazione. 
 
Art 41 – Il bambino è figlio di suo padre per via del matrimonio legale, della possibilità di rapporti 
coniugali, salvo il disconoscimento di paternità  (effettuato) secondo le procedure legali applicabili. 
 
Art. 42 – La durata minima della gravidanza è di sei (6) mesi e la durata massima è di dieci (10) 
mesi. 
 
Art. 43 – Il bambino è figlio di suo padre se nasce nei dieci (10) mesi successivi alla data della 
separazione o del decesso. 
 
Art. 44 – Il riconoscimento della filiazione, quella della paternità e della maternità, anche 
pronunciata durante la malattia che precede la morte, da luogo a filiazione d’una persona i cui 
ascendenti sono sconosciuti, purché la ragione o i costumi l’ammettano. 
 
Art. 45 – Il riconoscimento della parentela al di fuori della filiazione, della paternità e della 
maternità obbliga solamente colui che è l’autore del riconoscimento, a condizione che lo confermi. 
 
Art. 45-bis – I due coniugi possono ricorrere all’inseminazione artificiale. 
 L’inseminazione artificiale è soggetta alle seguenti condizioni: 



- il matrimonio deve essere legale; 
- l’inseminazione deve farsi con il consenso dei due coniugi e mentre sono in vita; 
- deve essere eseguito con lo sperma del marito e l’ovulo della moglie, con l’esclusione di 

qualsiasi altra persona. 
Non si può ricorrere all’inseminazione artificiale in caso di madre gravida. 

 
Art. 46 – L’adozione è proibita dalla chari’a e dalla legge. 
 
 

TITOLO II 
DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 

 
Art. 47 – Lo scioglimento del matrimonio si ha con il divorzio o con il decesso di uno dei due 
coniugi. 
 

CAPITOLO I 
DEL DIVORZIO 

 
Art. 48 – Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio, salvo quanto previsto all’articolo 49 che 
segue. Interviene per volontà del marito, per mutuo consenso dei due coniugi o a seguito di 
domanda della moglie nei limiti dei casi previsti agli articoli 53 e 54 della presente legge. 
 
Art. 49 – Il divorzio non può essere pronunciato con sentenza se non è preceduta da numerosi 
tentativi di conciliazione fra le parti fatti da parte del giudice, nel corso di un periodo di tempo che 
non può superare i tre (3) mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda. 
 Il giudice deve redigere un verbale debitamente sottoscritto da lui stesso, dal cancelliere e 
dalle parti, nel quale si da atto dei tentativi e dei risultati dei tentativi di conciliazione. 
 Le sentenze di divorzio sono trascritte obbligatoriamente allo stato civile a cura del pubblico 
ministero. 
 
Art. 50 – Il recupero della moglie durante il periodo dei tentativi di conciliazione non necessita di 
un nuovo atto di matrimonio. In ogni caso, il recupero della sposa dopo la sentenza di divorzio 
necessita di un nuovo atto. 
 
Art. 51 – Qualsiasi uomo che abbia divorziato (si intende ripudiato) dalla moglie per tre volte non 
la può riprendere se non dopo che ella si sia sposata con un altro, che abbia poi divorziato o che il 
coniuge muoia dopo la coabitazione. 
 
Art. 52 - Se il giudice accerta che il marito abbia abusato della facoltà di divorziare, stabilisce a 
favore della moglie un risarcimento per il pregiudizio da lei subito. 
 
Art. 53 – La moglie può richiedere il divorzio nei seguenti casi: 
 
1 – per il mancato pagamento del mantenimento stabilito con sentenza, eccetto il caso in cui ella 
non abbia avuto conoscenza dell’indigenza del marito al momento del matrimonio, salvo quanto 
previsto dagli articoli 78, 79 e 80 della presente legge. 
 
2 – per infermità che impedisce la realizzazione dello scopo del matrimonio 
 
3 – per il rifiuto del marito di coricarsi con la moglie per più di quattro (4) mesi 
 



4 – se il marito viene condannato per un’infrazione che disonori la famiglia e renda impossibile la 
vita in comune e la ripresa della vita coniugale 
 
5 – per assenza per più di un (1) anno senza una causa giustificata o senza pensione di 
mantenimento; 
 
6 – per violazione dell’articolo 8 che precede 
 
7 – per qualsiasi colpa immorale, stabilito con sentenza, e seriamente sanzionata; 
 
8 – per disaccordo persistente fra i coniugi 
 
9 – per violazione delle disposizioni contenute nel contratto di matrimonio 
 
10 – per qualsiasi altro danno legalmente riconosciuto. 
 
Art. 53- bis – Il giudice che pronuncia il divorzio a favore della moglie può accordarle  un 
risarcimento per il pregiudizio da lei subito. 
 
Art. 54 – La moglie può separarsi dal marito, senza l’accordo di quest’ultimo, mediante il 
versamento di una somma a titolo di “khol’a”. 
 In caso di controversia sull’ammontare, il giudice ordina il versamento di una somma che 
non può superare il valore della dote di equivalenza " sadaq el mithl " valutata al momento della 
sentenza. 
 
Art. 55 – In caso di abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi, il giudice 
accorda il divorzio ed il diritto ai danni ed interessi alla parte che ha subito il pregiudizio. 
 
Art. 56 – Se la disarmonia peggiora fra i due coniugi e non è possibile stabilire chi ne ha la colpa, 
devono essere designato due arbitri per riconciliarli. 
I due arbitri, l'uno scelto dai parenti dello sposo e l' altro fra quelli della sposa, è designato dal 
giudice, resta a carico dei suddetti arbitri quello di presentare una relazione sul loro operato entro 
due (02) mesi. 
 
Art. 57 – Le sentenze rese in materia di divorzio per mezzo di ripudio, su domanda della moglie o 
per il tramite del “khol’a”, non sono appellabili salvo per aspetti materiali. 
 Le sentenze rese in materia di diritto di protezione sono suscettibili d’appello. 
 
Art. 57-bis – Il giudice può decidere in via cautelare con ordinanza su espressa richiesta, in 
particolare per quanto riguarda le questioni relative al mantenimento, al diritto di protezione, al 
diritto di visita e di alloggio. 
 

CAPITOLO II 
DEGLI EFFETTI DEL DIVORZIO 

 
Del ritiro legale (‘Idda) 

 
 
Art. 58 – La donna non incinta che divorzia dopo la consumazione del matrimonio deve osservare 
un periodo di ritiro legale della durata di tre cicli mestruali. Il ritiro legale della donna divorziata 
non più in periodo fertile è di 3 mesi, calcolati a partire dalla data del divorzio. 



 
Art. 59 – La moglie di cui il marito è deceduto deve osservare un periodo di ritiro legale della 
durata di quattro mesi e dieci giorni. Un ritiro legale di pare durata deve essere osservato dalla 
donna il cui marito è dichiarato disperso, da calcolarsi a partire dalla data della sentenza che ne 
dichiara la scomparsa. 
 
Art. 60 – Il ritiro legale della donna incinta dura fino al parto. La durata massima della gravidanza è 
di dieci (10) mesi, da calcolarsi dalla data del divorzio o del decesso del marito. 
 
Art. 61 – La donna divorziata, così come la donna vedova, non deve lasciare il domicilio coniugale 
durante il periodo di ritiro legale salvo il caso di infrazione immorale debitamente documentato 
(con sentenza). La donna divorziata ha diritto, fra l’altro, durante il periodo di ritiro legale, al 
mantenimento. 
 
 
 

Del diritto di protezione (Hadana) 
 

Art. 62 – Il diritto di protezione (Hadana) consiste nel mantenimento, nella scolarizzazione e 
nell’educazione del bambino secondo la religione del padre, così come la salvaguardia della salute 
fisica e morale. 
 Il titolare di questo diritto deve essere capace di assicurarne il costo. 
 
Art. 63 – ABROGATO NEL 2005 : In caso di abbandono della famiglia da parte del padre o in caso 
di scomparsa di quest’ultimo, il giudice può, prima di emettere sentenza, autorizzare la madre su 
semplice richiesta della stessa, a firmare tutti i documenti amministrativi per finalità scolastiche o 
sociali, riguardanti il bambino presente sul territorio nazionale. 
 
Art. 64 – Il diritto di protezione è devoluto dapprima alla madre, poi al padre, poi alla nonna 
materna, poi alla nonna paterna, poi alla zia materna, poi alla zia paterna, poi ai parenti di grado più 
prossimo, il tutto nel migliore interesse del bambino. Pronunciando l’ordinanza di devoluzione del 
diritto di protezione, il giudice deve accordare il diritto di visita all' altra parte. 
 
Art. 65 – Il diritto di protezione per il bambino di sesso maschile cessa al compimento del decimo 
anno di età e quello per la bambina di sesso femminile con il raggiungimento della capacità di 
contrarre matrimonio. 
 Il giudice proroga questo periodo fino a sedici anni per il bambino di sesso maschile 
sottoposto alla protezione della madre se quest’ultima non si è risposata. 
 In ogni caso, nel pronunciare la fine del periodo di protezione, il giudice deve tener conto 
degli interessi del bambino. 
 
Art. 66 – La titolare del diritto di protezione che si sposa con una persona non legata al bambino 
con una relazione parentale di grado, decade dal suo diritto di protezione. Decade altresì da tale 
diritto in caso di rinuncia, a condizione che ciò non leda gli interessi del bambino. 
 
Art. 67 – Il diritto di protezione cessa se il titolare non ricade in una delle condizioni previste 
all’articolo 62 che precede. 
 Il lavoro della donna non può costituire causa di cessazione del diritto di protezione. 
 In ogni caso si dovrà tenere conto degli interessi del bambino. 
 



Art. 68 – L’avente diritto che, senza giustificazione, non reclama il diritto di protezione per più di 
un anno, decade da tale diritto. 
 
Art 69 – Se il titolare del diritto di protezione desidera eleggere domicilio in un paese straniero, il 
giudice può permettere il mantenimento di tale diritto o farlo decadere, tenuto conto degli interessi 
del bambino. 
 
Art. 70 – La nonna materna o la zia materna decadono dal diritto di protezione se esse vanno a 
coabitare insieme alla madre del bambino sottoposto a protezione che si sia risposata con un uomo 
non imparentato al bambino da un legame di parentela proibito. 
 
Art. 71 – Il diritto di protezione è ristabilito non appena cessi la causa involontaria che ne ha 
determinato la decadenza. 
 
Art. 72 – In caso di divorzio, spetta al padre assicurare, per l’esercizio della protezione, alla titolare 
di tale diritto, un alloggio decente o, in difetto, la locazione di uno appropriato. 
 La donna titolare del diritto di protezione è mantenuta nel domicilio coniugale fino 
all’esecuzione da parte del padre della decisione giudiziaria relativa all’alloggio.  
 

 
Delle controversie relative al focolare domestico 

 
Art. 73 – Se una controversia sorge fra i coniugi o i loro eredi in merito ai beni mobili del domicilio 
coniugale senza che nessuno dei congiunti fornisca la prova [per la soluzione di tale controversia], 
la dichiarazione della moglie o dei suoi eredi resa sotto giuramento farà fede solamente per quanto 
riguarda i beni usati dalle donne, e la dichiarazione sotto giuramento del marito o dei suoi eredi farà 
fede solamente per quanto riguarda i beni usati dagli uomini. 
 Gli oggetti di uso comune fra uomo e donna saranno divisi fra i coniugi sotto giuramento di 
ciascuno. 

TITOLO III 
DEL MANTENIMENTO 

 
Art. 74 – Salvo per quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 della presente legge, il marito è 
obbligato a provvedere al mantenimento della moglie dal momento della consumazione del 
matrimonio o se quest’ultima lo richiede sulla base di una prova. 
 
Art. 75 – Il padre è obbligato al mantenimento del figlio salvo il caso in cui quest’ultimo abbia dei 
mezzi di sostentamento. 
 Per i bambini di sesso maschile, il mantenimento è dovuto fino alla maggior età, per le 
bambine fino alla consumazione del matrimonio. 
 Il padre rimane sottoposto a tale obbligo se il figlio è fisicamente o mentalmente portatore di 
handicap o se egli è scolarizzato.  
 Tale obbligo cessa nel momento in cui il ragazzo diventa capace di mantenersi. 
 
Art. 76 – In caso di incapacità del padre, il mantenimento del bambino incombe alla madre qualora 
quest’ultima sia capace di provvedervi. 
 
Art. 77 – Il mantenimento degli ascendenti incombe sui discendenti e viceversa, a seconda delle 
possibilità, i bisogni ed il grado di parentela nell’ordine di successione. 
 



Art. 78 – Il mantenimento consiste nel fornire cibo, abbigliamento, cure mediche, un alloggio o il 
suo  afitto e tutto ciò che è ritenuto necessario in base agli usi e costumi. 
 
Art. 79 – In materia di valutazione del mantenimento, il giudice tiene conto della situazione dei 
coniugi e delle condizioni di vita. Questa valutazione non può essere rimessa in discussione se non 
dopo un anno dalla pronuncia della sentenza. 
 
Art. 80 – Il mantenimento è dovuto a partire dalla data di presentazione dell’istanza. 
 E’ facoltà del giudice disporre il pagamento della quota di mantenimento sulla base di una 
prova per una durata non superiore a un (1) anno dalla presentazione dell’istanza. 
 
 

SECONDO LIBRO 
DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE 

 
 

CAPITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 81 – Qualsiasi persona, in tutto o in parte incapace a causa della sua giovane età, di demenza, 
di imbecillità, o di prodigalità, è rappresentato per legge da un tutore legale o testamentario ovvero 
da un tutore nominato in base alle disposizioni della presente legge.  
 
Art. 82 – Qualsiasi atto compiuto da persona che non abbia ancora raggiunto l’età della ragione a 
causa della sua giovane età, conformemente all’articolo 42 del codice civile, sono nulli.  
 
Art. 83 – Gli atti della persona che abbia raggiunto l’età della ragione ma non ancora la maggior età 
ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, sono validi a condizione che egli ne tragga vantaggio, e 
nulli invece se recano un pregiudizio. 
 Tali atti sono sottoposti all’autorizzazione del tutore legale o tutore testamentario, se vi è 
incertezza sulla natura pregiudizievole o meno dell’atto. 
 In caso di controversia, decide il giudice. 
 
Art. 84 – Il giudice può autorizzare la persona che ha raggiunto l’età della ragione di disporre in 
tutto o in parte dei suoi beni, su richiesta di qualsiasi persona che vi abbia interesse. In ogni caso, il 
giudice può modificare la propria decisione in presenza di elementi che giustifichino la revisione. 
 
Art. 85 – Gli atti di una persona colpita da demenza, imbecillità o prodigalità, se compiuti in uno di 
questi stati, sono nulli. 
 
Art. 86 – Qualsiasi persona maggiore d’età, non colpita da interdizione, è pienamente capace in 
conformità con l’articolo 40 del codice civile. 
 

CAPITOLO II 
DELLA TUTELA 

 
Art. 87 – Il padre è il tutore dei suoi figli minorenni. Al suo decesso, la tutela ritorna alla madre a 
pieno diritto. 
 La madre supplisce al padre nel compimento degli atti aventi carattere d’urgenza riguardanti 
i figli, in caso di impedimento o di assenza di quest’ultimo. 



 In caso di divorzio, il giudice conferisce la tutela al parente a cui è stato conferito il diritto di 
protezione dei bambini. 
 
Art. 88 – Il tutore è tenuto a gestire i beni del minore nel miglior interesse di quest’ultimo. Egli è 
responsabile per quanto riguarda il diritto comune e deve ottenere l’autorizzazione del giudice per i 
seguenti atti: 
 

1) vendita, divisione, l’ipoteca di immobili e transazioni; 
2) vendita di beni mobili di particolare importanza; 
3) sottoposizione dei beni del minore a pegno, prestito o azione in partecipazione; 
4) locazione dei beni immobili del minore per un periodo superiore a tre anni o per una durata 

superiore ad un anno dal momento del raggiungimento della maggior età. 
 
 
Art. 89 – Il giudice accorda l’autorizzazione, tenuto conto della necessità e degli interessi del 
minore, posto che la vendita abbia luogo mediante asta pubblica. 
 
Art. 90 – In caso di conflitto fra l’interesse del tutore e quelli del minore, un amministratore ad hoc 
è designato d’ufficio dal giudice o su domanda di qualsiasi persona che ne abbia interesse. 
 
Art 91 – L’amministrazione del tutore cessa: 
 

1) a causa della sua incapacità ad esercitare la tutela; 
2) per decesso; 
3) per interdizione giudiziale o legale; 
4) per decadenza. 

 
CAPITOLO III 

DELLA TUTELA TESTAMENTARIA 
 

Art. 92 – Il bambino minorenne può essere sottoposto all’amministrazione di un tutore 
testamentario nominato dal padre o dal nonno nel caso in cui il bambino è orfano di madre o se 
l’incapacità di quest’ultima è accertata con ogni mezzo legalmente previsto. In caso di pluralità di 
tutori testamentari, il giudice può scegliere quello più qualificato, salvo quanto disposto 
dall’articolo 86 della presente legge. 
 
Art. 93 – Il tutore testamentario deve essere mussulmano, sensato, pubere, capace, integro e buon 
amministratore. Se egli non presente le predette caratteristiche, il giudice lo può revocare. 
 
Art. 94 – La tutela deve essere sottomessa al giudice, per conferma o per invalidazione, subito dopo 
il decesso del padre. 
 
Art. 95 – Il tutore testamentario ha lo stesso potere di amministrazione del tutore legale, in 
conformità con le disposizioni di cui agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge. 
 
Art. 96 – Il mandato del tutore testamentario cessa per: 
 

1) il decesso del minore, la cessazione della capacità di essere tutore o il suo decesso; 
2) il raggiungimento della maggior età del minore tranne il caso in cui quest’ultimo sia 

soggetto ad interdizione a seguito di sentenza; 
3) la scadenza del mandato per il quale era stato designato; 



4) l’accettazione della scusante invocata per ottenere la cessazione del mandato; 
5) la revoca su domanda di una persona avente interesse, allorquando è provato che la gestione 

mette in pericolo gli interessi del minore. 
 
Art. 97 – Il tutore testamentario di cui viene a cessare il mandato deve restituire i beni di cui era 
responsabile e presentare il rendiconto con le pezze giustificative al suo successore, al minore in 
caso di emancipazione o agli eredi di quest’ultimo, nel termine di non più di due mesi a far data dal 
momento della cessazione del mandato. 
 Egli deve altresì presentare copia del predetto rendiconto al giudice competente. 
 In caso di decesso o di scomparsa del tutore testamentario, i suoi eredi devono restituire i 
beni del minore che ne ha diritto per il tramite del giudice. 
 
Art. 98 – Il tutore testamentario è responsabile del pregiudizio causato ai beni del minore da sua 
negligenza. 
 

 
CAPITOLO IV 

DELLA CURATELA 
 

Art 99 – Il curatore è la persona designata dal tribunale, in mancanza di un tutore legale o 
testamentario, per l’amministrazione di una persona in tutto o in parte incapace, su domanda di uno 
dei suoi parenti, di qualsiasi terzo avente interesse o del pubblico ministero. 
 
Art. 100 – Il curatore ha le stesse facoltà del tutore testamentario e sottostà  alle medesime 
disposizioni. 
 

CAPITOLO V 
DELL’INTERDIZIONE 

 
Art. 101 – Può essere interdetta qualsiasi persona maggiore d’età affetto da demenza, imbecillità o 
prodigalità ovvero soggetto a uno di questi stati. 
 
Art. 102 – L’interdizione è pronunciata su domanda di uno dei parenti, di persona avente interesse o 
del pubblico ministero.  
 
Art. 103 – L’interdizione deve essere pronunciata con sentenza. Il giudice può avvalersi 
dell’assistenza di esperti per stabilirne le cause. 
 
Art. 104 – Se la persona affetta da interdizione è sprovvista di tutore legale o di tutore 
testamentario, il giudice deve nominare, nella stessa sentenza di interdizione, un curatore che 
assicuri l’amministrazione dell’interdetto e dei suoi affari, salvo quanto disposto all’articolo 100 
della presente legge. 
 
Art. 105 – La persona di cui è stata chiesta l’interdizione deve essere comunque messo in 
condizione di poter difendere i propri interessi. Il tribunale può nominare un difensore se lo ritiene 
utile. 
 
Art. 106 – La sentenza di interdizione è soggetto a tutti i mezzi di appello e deve essere resa 
pubblica. 
 



Art. 107 – Tutti gli atti dell’interdetto, compiuti dopo la sentenza di interdizione, sono considerati 
nulli. Gli atti compiuti prima della sentenza sono ugualmente nulli se le cause di interdizioni erano 
evidenti e note al momento del compimento dell’atto stesso. 
 
Art. 108 – L’interdizione può cessare solamente con sentenza, su domanda di parte, quando 
vengono meno le cause che lo avevano motivato. 
 

CAPITOLO VI 
DELLA SCOMPARSA E DELL’ASSENZA 

 
Art. 109 – Lo scomparso è una persona assente di cui si ignora il luogo ove si trova e se è in vita o 
deceduta. E’ dichiarato solamente con sentenza. 
 
Art. 110 – E’ paragonato allo scomparso la persona assente, impedita da un anno, per cause di forza 
maggiore, a rientrare al proprio domicilio o a riprendere la gestione dei suoi affari, fatta da lui 
stesso o con l’intermediazione di un mandatario, quando ciò causa danni a terzi. 
 
Art. 111 – Il giudice che pronuncia la sentenza di assenza dispone un inventario dei beni 
dell’assente e nomina un curatore fra i parenti o terzi che assicurerà la gestione dei beni ed il 
recupero di parti di eredità o liberalità spettanti allo stesso, salvo quando disposto dall’articolo 99 
della presente legge. 
 
Art. 112 – La moglie dello scomparso o dell’assente può chiedere il divorzio conformemente 
all’alinea n. 5 dell’articolo 53. 
 
Art. 113 – Può essere pronunciata sentenza che accerti il decesso dello scomparso, in tempo di 
guerra o in circostanza eccezionali, quando sono trascorsi quattro (4) anni dopo l’ indagine. In 
tempo di pace, il giudice è autorizzato a fissare il periodo di attesa allo scadere dei quattro anni. 
 
Art. 114 – La sentenza che accerti l’assenza o il decesso dello scomparso è pronunciata su domanda 
di uno degli eredi, di qualsiasi persona avente interesse o del pubblico ministero. 
 
Art 115 – La successione dell’assente può essere aperta ed i beni divisi solo a seguito della 
pronuncia della sentenza che ne accerti il decesso. Allorquando l’assente ricompaia o dia segni di 
essere ancora in vita, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano o il loro valore in denaro se 
sono stati venduti. 
 

CAPITOLO VII 
DELL’AFFIDAMENTO LEGALE (KAFALA) 

 
 

Art. 116 – L’affidamento legale consiste nell’impegno di prendere benevolmente in carico il 
mantenimento, l’educazione e la protezione di un minore, nel medesimo modo in cui il padre lo 
farebbe per il figlio. Esso è disposto con atto avente valore legale. 
 
Art. 117 – L’affidamento legale è accordato davanti al giudice o al notaio con il consenso del 
bambino quando quest’ultimo ha un padre e una madre. 
 
Art. 118 – Il titolare del diritto di affidamento legale (Kafil) deve essere mussulmano, sensato, 
integro, capace di mantenere il bambino affidatogli (makfoul) e di proteggerlo. 
 



Art. 119 – Il bambino dato in affidamento può essere figlio di genitori noti o ignoti. 
 
Art. 120 – Il bambino dato in affidamento deve mantenere la sua filiazione d’origine se i suoi 
genitori sono noti. In caso contrario, si applica l’articolo 64 del codice dello stato civile. 
 
Art. 121 – L’affidamento legale conferisce al beneficiario la tutela legale e gli da diritto alle 
medesime prestazioni famigliari e scolastiche di un bambino legittimo. 
 
Art. 122 – L’attribuzione del diritto di affidamento legale assicura l’amministrazione dei beni del 
bambino sottoposto a tutela, quando questi derivino da successione, eredità o donazione, nel miglior 
interesse di quest’ultimo. 
 
Art. 123 – Colui che ha preso in affidamento il bambino può dare in eredità o donare un terzo dei 
suoi beni al bambino in affidamento. Se l’eredità o la donazione supera il terzo, la disposizione 
testamentaria è nulla e senza effetti, salvo diverso consenso degli eredi. 
 
Art. 124 – Se il padre e la madre o uno dei due chiede il ritorno del bambino affidato sotto la loro 
tutela, qualora il bambino ha raggiunto l’età del discernimento, egli può decidere se ritornare o 
meno dai suoi genitori. 
 Il ritorno può essere disposto solo con l’autorizzazione del giudice, tenuto conto degli 
interessi del bambino affidato se egli non è in età di discernimento. 
 
Art. 125 – L’azione per l’abbandono dell’affidamento legale deve essere presentata al giudice che 
l’ha disposto, dopo la notifica al pubblico ministero. In caso di decesso, il diritto di affidamento 
legale è trasmesso agli eredi se acconsentono di continuarlo. In caso contrario, il giudice attribuisce 
la protezione ad un istituto competente in materia di assistenza.  
  
 

 
 
 
 

 


