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Nel contesto di una società multiculturale, la presenza di minoranze come

In a multicultural society, the presence of minorities such as the Muslim

quella musulmana, che trovano nel fattore religioso il proprio elemento

minority, who find their identity in religion, coupled with the growing

identitario, unita alla crescente richiesta, da parte di tali comunità, del

demand on the part of these communities for the recognition of forums in

riconoscimento di fori nell’ambito dei quali risolvere le proprie controversie

which to resolve their disputes based on religious law, has led the western

in base al diritto religioso, ha condotto gli ordinamenti occidentali a ripensa-

legal systems to rethink the role of state neutrality towards religion,

re il ruolo della neutralità dello Stato verso la religione, ricercando soluzioni

seeking solutions for inclusion and protection of differences.

di inclusione e tutela delle differenze.
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The dichotomy between secular law and religious law creates many diffi-

La dicotomia tra legge secolare e legge religiosa crea non poche difficoltà

culties when a strong religious minority, such as the Muslim one, claims the

quando una minoranza religiosa forte, quale è quella musulmana, rivendica

right to apply the Shari'a in matters of family law as an element of

il diritto di applicazione della Shari’a in materia di diritto di famiglia come

religious freedom.

elemento della propria libertà religiosa.

Considering the Greek case, in which the Shari'a finds full application

Prendendo le mosse dal c.d caso Grecia, in cui la Shari’a trova piena applica-

regarding the members of the Muslim minority of Thrace, the judgement

zione agli appartenenti della minoranza musulmana della Tracia, la sentenza

Molla Sali vs. Grecia, recently announced by the European Court of Human

Molla Sali vs. Grecia, recentemente emessa dalla Corte Europea dei Diritti

Rights, highlights some particularly important issues for the position and

dell’Uomo, evidenzia alcune questioni particolarmente importanti per la

treatment of Islamic minorities in Europe.

posizione e il trattamento delle minoranze islamiche presenti sul territorio
europeo.

In particular, the Court dealt with interpretation issues of the right of
minority members to free self-identification, the right to voluntarily

La Corte ha in particolare affrontato le problematiche inerenti all’interpreta-

choose ordinary law or religious law, as well as the consequences of the

zione del diritto degli appartenenti alla minoranza alla libera autoidentifica-

imposition of religious law on minority members.

zione, del diritto di scegliere volontariamente e beneficiare del diritto
comune o del diritto religioso, nonché delle conseguenze dell’imposizione
del diritto religioso agli appartenenti della minoranza.
Affrontando il particolare caso della Grecia, la sentenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo mette in luce questioni di primaria importanza per il
futuro delle politiche giudiziarie di accomodamento ragionevole in Europa.

Addressing the Greek case, the judgement of the European Court of
Human Rights underlines matters of primary importance for the future of
reasonable accommodation judicial policies in Europe.

