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DIRITTO DI FAMIGLIA IN NIGERIA 

La Repubblica Federale della Nigeria, con i suoi 160 milioni di abitanti, è lo Stato più popoloso del 
continente  africano.  Ex  colonia  inglese,  ed  indipendente  dal  1960,  la  Nigeria  fa  parte  del 
Commonwealth of Nations. La lingua ufficiale, nonchè quella utilizzata tra persone di etnie diverse, 
è  l'inglese.  In  effetti  anche  il  diritto  nigeriano  si  basa  prevalentemente  sul  common  law 
anglosassone, tanto da poter affermare che gli istituti giuridici del diritto inglese costituiscono parte 
sostanziale del diritto nigeriano. Tuttavia, il sistema giuridico nigeriano risente anche dell'influenza 
dei  diritti  tribali  e,  in  maniera  sempre  più  incisiva,  del  diritto  islamico,  caratteristiche  che 
provocano, a volte, incomprensioni ed incertezze per gli operatori economici stranieri presenti nel 
Paese. 
Le fonti del sistema giuridico nigeriano sono:

• La costituzione
• La legislazione
• La legge britannica
• La consuetudine
• La legge islamica
• I precedenti giudiziari

Le leggi consuetudinarie sono essenzialmente divise in due categorie:
1. Etniche/Non Musulmane
2. Leggi Musulmane/Sharia (nel nord del paese amministrata in un sistema separato e distinto dalle 
leggi consuetudinarie).
Nonostante sia uno Stato federale, tutto ciò che riguarda il diritto di famiglia è amministrato dal 
governo nazionale centrale ovvero l’Assemblea Nazionale e i governi degli Stati parte non possono 
proferire leggi o pareri a riguardo.
Le norme riguardanti  matrimonio,  fine  del  matrimonio  e  gestione  dei  figli  sono contenute  nel 
Matrimonial Causes Act. 
Vi sono poi altre norme specifiche quali: 

- The  Maintenance  Orders  Act  Cap  MI,  Laws  of  the  Federation  of  Nigeria  2004,  which 
facilitates the enforcement in Nigeria of maintenance orders made in England and Ireland 
and other countries it has been extended to.

- The Married Women's Property Act 1882, a statute of general application in Nigeria.
- The Law Against Domestic Violence in Lagos State 2007.

Vi è però un ulteriore elemento da considerare: le sentenze inglesi sono considerate come un’altra 
fonte del diritto e vengo prese come riferimenti durante i giudizi. 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FAMILIARI 
Solitamente,  le  dispute  familiari  vengono  risolte  primariamente  tramite  la  mediazione  e 
conciliazione.  In  questo  caso,  le  autorità  religiose  così  come  i  capi  famiglia  sono  chiamati  a 
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risolvere il contenzioso per non ricorrere ai tribunali (a causa degli elevati costi). Ciò che viene 
deciso tramite mediazione e conciliazione (per es. divisione del patrimonio, custodia dei figli ecc) 
fanno parte di un contratto che, volendo, potrebbe essere impugnato e rivalutato da una corte. 
La fonte giuridica fondamentale per la custodia dei figli è il  Matrimonial Causes Act and Child's  
Rights Act. Per la Suprema Corte nigeriana, la custodia dei figli non deve essere vista come uno 
strumento  punitivo  contro  uno  dei  due  coniugi.  Nel  caso  Odusote  v.  Odusote,  la  Corte  ha 
riconosciuto  che,  quando  una  madre  non è  accusata  di  cattiva  condotta  matrimoniale,  malattie 
infettive, insanità mentale o mancanza di risorse per il mantenimento dei figli, è giusto che essi 
stiano con la madre. La Corte peraltro riconosce la possibilità di visite da parte di uno dei due 
genitori in caso di custodia esclusiva. 
Per  capire  a  fondo  come funzionano  le  regole  familiari  in  Nigeria  bisogna fare  assolutamente 
riferimento alle norme musulmane. Come già detto, esse vengo annoverate tra le consuetudini di 
questo tipo di diritto. Per di più, la costituzione nigeriana e le sue norme derivano tutte dai precetti 
musulmani. Sebbene sia uno Stato federale, con diverse corti, tutte, con sfumature diverse, seguono 
i dettami della Sharia. 
Nel mondo musulmano, il matrimonio viene visto come un “contratto” tra uomo e donna, ufficiato 
da un giudice locale, chiamato  qadi. Solitamente, è la famiglia dello sposo a scegliere la sposa. 
Oggi, può capitare che sia lo sposo stesso a scegliere la sua sposa. Una volta iniziate le trattative per 
il matrimonio, la sposa può anche rifiutarsi. Elemento essenziale del matrimonio è la dote che lo 
sposo  deve  pagare  per  poter  convolare  a  nozze  con  la  prescelta.  La  dote  può  essere  pagata 
immediatamente prima del matrimonio, o a piccole rate successivamente. In Nigeria, è tradizione 
che una ragazza che diventa sposa in età giovane non continui gli studi dopo il matrimonio. Ciò 
invece non avviene per gli uomini che si sposano dopo aver già studiato. In Nigeria, vi è poi una 
particolare regola che proibisce il matrimonio tra un uomo musulmano e una donna animista. È 
concesso però che un uomo musulmano sposi una donna cristiana, ma non il contrario. In Nigeria, 
le donne hanno diversi diritti di proprietà poiché sono riconosciuti dalla sharia stessa. Secondo la 
legge, un uomo può controllare le proprietà della moglie, ma la moglie non ha la facoltà di stipulare 
contratti che possano mettere a repentaglio il patrimonio senza il consenso del marito. Quest’ultimo 
è necessario anche per ottenere il passaporto. 
Nel caso della Nigeria, il matrimonio ha delle regole precise: 

1) Secondo  la  scuola  Malilri  della  legge  islamica,  un  padre  ha  il  diritto  di  concludere  i 
matrimoni a nome dei suoi figli (neonati e figlie vergini iljbar). L'esercizio di tale diritto si 
traduce in matrimonio che crea il pericolo di facilitare il commercio di schiavi. Ma la regola 
può essere migliorata dal fatto che il bambino ha la possibilità di recedere dal contratto di  
matrimonio al raggiungimento dell'età della pubertà. Tuttavia, un padre perde il diritto di 
decidere sul matrimonio dei figli quando permette alla figlia di scegliere un marito tra i suoi  
pretendenti.

2) Il consenso dei genitori è necessario per la celebrazione valida del matrimonio secondo la 
legge islamica. Nel caso di una ragazza, ci deve essere un guardiano del matrimonio, il cui 
consenso al matrimonio è obbligatorio. Questa posizione è di solito occupata dal padre o dal 
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tutore della sposa.

Per quanto riguarda il divorzio, anche questa materia è trattata dal Corano, che prevede che le donne 
contemplino un periodo di attesa di quaranta giorni, durante il quale si suppone che sia il marito a  
prendersi cura della moglie, nel caso in cui essa non ne abbia i mezzi. Sebbene sia permesso, si 
considera che il divorzio come una pratica da evitare. Vi sono infatti molte restrizioni. Il marito 
deve dichiarare per tre volte, in tre mesi, la sua intenzione di separarsi dalla moglie. In questi tre 
mesi sono comunque obbligati a stare insieme. Alla moglie è proibito lasciare la casa del marito e 
non può essere mandata via, se non nel caso in cui abbia compiuto qualche scandalo in maniera 
pubblica. Il Corano, poi, esorta i mariti ad essere molto premurosi durante il periodo di divorzio 
dalle proprie mogli. Una volta che il matrimonio è finito, il marito non ha più nessuna responsabilità 
sul  mantenimento  della  moglie,  a  meno che  lei  non sia  incinta.  Nel  caso  in  cui  la  volontà  di 
divorziare sia della moglie, essa deve chiedere e aspettare che sia il marito a pronunciare per tre 
volte questo desiderio. Se il marito si rifiuta di concedere il divorzio, la moglie può chiedere al 
giudice  che  le  venga  garantito  il  cosiddetto  divorzio  “khulla”.  Per  questo  tipo  di  divorzio  è 
sufficiente che la moglie dichiari la sua volontà di separarsi. 

CUSTODIA DEI FIGLI
Nonostante  le  varie  scuole  di  pensiero,  vige  la  regola  che  i  figli,  sino  a  quando sono piccoli, 
debbano stare con la madre. Una volta divenuti più grandi, la figlia femmina può continuare a stare 
con la madre, mentre il figlio maschio può decidere di stare con il padre. Il diritto consuetudinario 
islamico tiene comunque conto di ciò che è meglio per i figli. La regola fondamentale che deve 
essere rispettata è che i figli vengano cresciuti secondo le regole musulmane. Nel caso in cui il 
padre musulmano sia sposato con una donna ebrea o cristiana o che abbia abbandonato la religione 
musulmana, deve fare tutto il possibile per la cura della sua prole affinché cresca secondo i dettami 
musulmani  e  deve  fare  in  modo di  ottenerne la  custodia.  Possibilmente,  i  genitori  di  religione 
diversa  dovrebbero  decidere  come  crescere  i  propri  figli  già  nel  momento  del  matrimonio. 
Solitamente, nel caso di una famiglia numerosa, deve essere il padre a decidere a chi affidare la 
custodia dei minori, nel caso in cui non spetti a lui. 
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