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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si è verificata un’importante crescita della Finanza Islamica, 

suscitando sempre maggiore interesse anche nel mondo Occidentale, al di fuori di 

quella che potrebbe essere considerata la sua naturale area di competenza e 

sviluppo: i Paesi di tradizione islamica. 

Questo interesse, tuttavia, non riguarda solo la sfera meramente economica, ma 

anche quella politica e sociale. Negli ultimi decenni sono diversi i fattori che hanno 

risvegliato l’attenzione dell’Occidente nei confronti dell’economia e della cultura 

musulmana.  

Basti pensare ai continui flussi migratori dalle sponde meridionali del Mediterraneo 

all’Europa; al primissimo boom petrolifero degli anni ’70 in Medio Oriente e alle 

continue oscillazioni di prezzo del petrolio che tanto influenzano il mercato 

mondiale; alla globalizzazione; alla crisi finanziaria dei subprime che ha portato ad 

una maggiore apertura a sistemi e strumenti diversi da quelli convenzionali. 

Ciò che differenzia la finanza islamica da quella occidentale è la sua forte 

connotazione religiosa. Nella tradizione islamica, in realtà, ogni aspetto della vita è 

influenzato dalla religione e la sfera economica non fa eccezione.  

Questa influenza della religione si sostanzia nella definizione di un set di regole da 

applicare alle attività finanziarie e agli scambi commerciali. Tali regole, per loro 

natura, hanno portato alla creazione di un sistema più stabile, in un certo senso, 

perché più strettamente legato all’economia reale, estraneo a quei fenomeni di 

estrema finanziarizzazione a cui si è assistito di recente sui mercati occidentali. 

Questo suo legame con l’economia reale è ciò che effettivamente ha parzialmente 

messo al riparo il mondo islamico dalle ripercussioni della crisi del 2008.  

Il crescente senso di diffidenza e sfiducia nei confronti del sistema bancario come 

noi lo conosciamo, sta aprendo le porte verso la ricerca di sistemi alternativi. Ma 

questo non è l’unico motivo che sta spingendo diversi stati in tutto il mondo ad 

accogliere questo nuovo settore. L’idea è quella di rendere i servizi finanziari 

accessibili a tutta la popolazione. I musulmani osservanti rimangono una categoria 

che, di fatto, rimane esclusa anche dai servizi finanziari di base, se l’unica alternativa 

è rappresentata dalla finanza convenzionale. 
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Pensiamo, per esempio, ad un soggetto islamico residente in Italia che voglia 

acquistare una casa. Si tratta di un’esigenza piuttosto comune, ma questo soggetto 

non potrà fare ricorso ad un contratto di mutuo immobiliare (come farebbe invece 

un qualsiasi altro individuo non islamico), poiché si tratta di un accordo contrario al 

suo credo religioso. È anche piuttosto improbabile che possa permettersi di 

acquistare il bene in una soluzione unica, dato che sarebbe necessaria la 

disponibilità di un’ingente somma. In questo caso, quindi, da un lato c’è un soggetto 

che non riesce ad accedere a servizi e prodotti che gli consentano di soddisfare le 

proprie necessità, dall’altro la banca perde un potenziale cliente. Questo è solo un 

semplice esempio riguardante il micro-credito. Lo stesso problema può essere 

riscontrato anche nell’ottica più ampia degli investimenti sul mercato finanziario. 

Avere a disposizione prodotti considerati leciti anche secondo i principi islamici, 

potrebbe essere un modo per attirare nuovi capitali, magari da zone ricche come il 

Medio-Oriente. 

Ma perché la coesistenza tra questi due sistemi, islamico e convenzionale, sembra 

così difficile da raggiungere? Sono veramente così incompatibili? 

L’esperienza di diversi paesi, soprattutto in Medio Oriente e Asia Sud-orientale, ci 

dice di no. 

C’è da dire che nonostante la sua grande crescita degli ultimi anni, la finanza islamica 

è ancora un settore in crescita e in via di sperimentazione, che rappresenta una 

minoranza (1%) del settore finanziario globale.  

Ci sono, tuttavia, alcune nazioni che sono più avanti di altre nell’implementazione di 

un sistema islamico o perlomeno ibrido: uno dei paesi che fa da apripista in questo 

processo è sicuramente la Malesia, ma una menzione speciale va anche all’Arabia 

Saudita, al Bahrain e al Sudan. Per quanto riguarda l’Europa, lo stato che funge da 

esempio, in questo senso, è sicuramente il Regno Unito (il cui caso verrà analizzato 

più nel dettaglio), ma sono ad un buon punto anche la Germania e la Francia.  

L’Italia, d’altro canto, si sta notevolmente interessando a questo nuovo settore, ma le 

poche iniziative in merito sono ancora ad uno stato embrionale.  

Ma quali sono gli step necessari per lo sviluppo della finanza islamica in uno stato 

laico e occidentale come l’Italia? 

Prima di tutto, l’adozione di un sistema così diverso non può prescindere dalla 

comprensione dei sui principi regolatori.  
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La regola forse più nota della finanza islamica è il divieto riba, comunemente 

tradotto con interesse. Tuttavia, dire che la finanza islamica vieta i tassi di interesse, 

senza approfondire l’argomento, è riduttivo e in un certo senso fuorviante. Cosa si 

intende, in tale contesto, per “tasso di interesse”? Perché esiste una tale proibizione? 

Quali sono le ripercussioni a livello pratico? Qual è la ratio sottostante? E quali sono 

gli altri divieti regolatori della finanza islamica? 

Il fatto che i tassi di interesse come noi li conosciamo non siano consentiti 

nell’ambito della finanza islamica non significa che le banche (e tutti gli altri agenti 

economici) rinuncino alla remunerazione. Quest’ultima viene corrisposta come 

commissione o come maggiorazione di prezzo o, spesso, attraverso il principio del 

Profit-Loss Sharing, come vedremo. Alcuni potrebbero obiettare che nella sostanza 

non cambia nulla rispetto al pagamento di un interesse, ma in realtà il 

funzionamento intrinseco dei contratti e la ratio da cui derivano sono diversi da 

quelli occidentali. Nell’ottica islamica l’arricchimento “ingiustificato”, derivante dal 

mero prestito di denaro, non è concepibile, deve esserci sempre un legame con 

un’idea imprenditoriale, un progetto, un’attività reale.  

Se da un lato, quindi, non ci sono i rischi derivanti dalla speculazione finanziaria, 

dall’altro, l’applicazione del Risk Sharing in ogni attività e investimento acuisce, in 

un certo senso, altri tipi di rischi, come il rischio d’impresa e il rischio di controparte. 

Non si può pertanto affermare con assolutezza che la finanza islamica sia più o meno 

sicura di quella convenzionale. 

Il fatto di dover rispettare determinate regole e principi ha portato, nella finanza 

islamica, a un insieme di strumenti finanziari e contratti che, seppur differenti da 

quelli convenzionali, riescono comunque a soddisfare le diverse esigenze dei vari 

operatori economici.  

A questo punto viene naturale domandarsi se sia effettivamente possibile 

“importare” questo nuovo tipo di finanza nel mondo Occidentale e, in particolare, in 

Italia. 

In questo elaborato proveremo ad ampliare questi temi. 

Nel primo capitolo ci occuperemo di analizzare nel dettaglio le fonti del diritto 

islamico e i precetti religiosi che disciplinano e influenzano il funzionamento della 

sfera economica e sociale. I principi di base, come vedremo, sono il divieto di Riba 

(che si collega al principio PLS), il divieto di gharar e maysir, l’obbligo di pagamento 
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della zakat; il divieto di produrre, commercializzare o investire in società 

considerate haram. Spiegheremo poi il ruolo degli Shari’ah Supervisory Board e 

l’importanza di enti internazionali come l’AAOIFI. 

Nel secondo capitolo passeremo ad un’analisi più concreta delle principali 

fattispecie contrattuali sviluppate del sistema islamico per far fronte alle svariate 

esigenze degli operatori economici. Nell’ambito commerciale vedremo il 

funzionamento dei contratti di compravendita e di finanziamento. Vedremo la 

soluzione trovata come alternativa ai servizi assicurativi e analizzeremo i principali 

prodotti scambiabili sul mercato finanziario. A tal proposito, particolare attenzione 

verrà riservata ai sukuk, impropriamente chiamati anche bond islamici. Infine, 

faremo brevemente cenno ai diversi tipi di deposito bancario. 

Nel terzo capitolo analizzeremo i profili di compatibilità dei principali contratti e 

prodotti finanziari con la normativa italiana, cercando di capire se sia effettivamente 

possibile l’inserimento di servizi Shari’ah compliant nel nostro paese.
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CAPITOLO 1 

LA FINANZA ISLAMICA, UNA VISIONE ALTERNATIVA 

 

 

1.1. LE FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO 

Per capire appieno il funzionamento della finanza islamica, non possiamo non 

partire da un’analisi dei contenuti religiosi dell’Islam e dalle fonti del diritto Islamico. 

Uno degli aspetti fondamentali di questo credo, infatti, è la sua pervasività in tutti gli 

ambiti della vita del credente e della comunità (Umma) in generale.  

Non si tratta semplicemente di una religione, ma di un vero e proprio stile di vita 

prescritto da Dio a cui i suoi seguaci devono attenersi in ogni momento della loro 

esistenza, non solo nell’ambito della propria spiritualità. I precetti religiosi descritti 

nella legge sacra islamica influenzano tanto la sfera privata quanto quella giuridica 

ed economica, arrivando a disciplinare aspetti come l’abbigliamento, l’alimentazione, 

i contratti e il matrimonio1. 

Per il musulmano, quindi, tutta la vita ha una sua dimensione spirituale e non esiste 

un aspetto che possa essere secolarizzato e scisso dalla religione. Questa concezione, 

chiaramente, influenza profondamente il comportamento del credente, perché tutto 

ciò che può avere attinenza con la morale prevale sulle situazioni contingenti e su 

qualsiasi pragmatismo2  

Anche i principi regolatori dell’economia sono basati sui precetti dell’Islam. La legge 

sacra, tuttavia, non è un trattato economico: quando affronta tematiche giuridico-

economico, lo fa in maniera imprecisa, talvolta incompleta e si presta ad 

interpretazioni molteplici e non sempre concordi da parte degli studiosi3. 

Inoltre, c’è da dire che non è così semplice individuare, all’interno dei testi sacri, un 

insieme di regole che definiscano e disciplinino il settore economico: i versetti del 

Corano che presentano un vero e proprio contenuto normativo sono pochi e, come 

già accennato, non sempre di facile comprensione4  

                                                 
1 Russo (2014), p. 7. 
2 Porzio et al. (2009), p. 16-17. 
3 Vadalà (2004), p. 23. 
4 Goitein (1960). 
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Il Corano, il testo sacro della religione musulmana, è considerato la fonte primaria 

del diritto islamico, ma non è certo l’unica.  

Le fonti del diritto islamico, infatti, sono quattro: 

• Il Corano 

• la Sunna  

• l’Ijma (consenso) 

• il Qiyas (ragionamento analogico) 

Di queste quattro, solo il Corano e la Sunna sono fonti scritte e le ultime due sono 

tuttora causa di fervente dibattito tra le diverse scuole giuridiche circa la loro 

ammissibilità5 . 

 

Il Corano 

Il Corano (al-Qur’ān) rappresenta per i musulmani la parola di Dio e contiene le 

rivelazioni ricevute dal profeta Maometto tra il 610 d.C. e il 632 d.C. Questo lasso di 

tempo viene diviso in due diverse fasi: quella meccana (610 d.C-622 d.C) e quella 

medinese (622 d.C.-632 d.C). 

Il Corano è composto da 114 sure, le quali sono a loro volta costituite da un numero 

variabile di versetti (complessivamente 6236). Le prime sure, riconducibili al 

periodo medinese, sono le più recenti e contengono gran parte delle norme e dei 

profili giuridici-finanziari. Al contrario, nelle sure meccane si trovano più che altro 

profezie e precetti religiosi. 

I versetti con contenuto legale (in totale circa 500) disciplinano i comportamenti 

umani in base agli insegnamenti del profeta Maometto e li suddividono in diverse 

categorie: 

• gli atti obbligatori: considerati non solo moralmente leciti, ma addirittura 

imposti ai fedeli e alla comunità; 

• gli atti consigliati: si tratta di comportamenti leciti ed encomiabili, ma non 

obbligatori; 

• gli atti sconsigliati: sono quei comportamenti riprovevoli che tuttavia non 

vengono puniti sul piano religioso; 

                                                 
5 Russo (2014), p. 11 ss. 
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• gli atti proibiti (harām): sono compresi in questa categoria tutti i 

comportamenti e le azioni illecite che vengono punite, come l’usura, 

l’adulterio e l’incesto; 

• gli atti leciti (halāl): sono tutti quei comportamenti indifferenti per la morale 

che quindi possono essere liberamente compiuti senza essere obbligatori, in 

quanto non espressamente vietati6. 

Secondo la tradizione il Corano è la parola di Dio dettata, tramite l’arcangelo Gabriele, 

a Maometto, l’ultimo profeta7 . 

Inizialmente le rivelazioni del Corano rimasero affidate solo alla memoria di 

Maometto e trasmesse oralmente. Solo in un secondo momento i suoi discepoli 

decisero di trascriverle in modo da poterne permettere la trasmissione anche in 

forma scritta.  

Dopo numerosi adattamenti linguistici e sintattici, si è arrivati alla versione 

definitiva del testo in lingua araba. Tale versione è l’unica accettata, poiché qualsiasi 

traduzione in altri idiomi rischia di risultare incorretta, imprecisa o comunque 

viziata dalla difficoltà della traduzione, dato che non è sempre possibile trovare il 

corrispondente di alcune espressioni in un’altra lingua8. 

 

La Sunna 

La condotta in vita del profeta Maometto e la sua interpretazione dei precetti 

coranici sono ritenute esemplari, poiché meglio di ogni altro ha capito le intenzioni 

divine, applicandole alla vita di tutti i giorni. Per questo motivo la biografia del 

profeta, la Sunna (modello), viene considerata la seconda principale fonte del diritto 

islamico9. 

La Sunna contiene un’analisi completa della vita di Maometto: i suoi comportamenti, 

le sue azioni e le sue scelte, i suoi assensi, i suoi silenzi e le risposte date ai discepoli. 

Data la sua ammirevole ottemperanza ai precetti divini, la Sunna stessa viene 

considerata una fonte normativa complementare al Corano10. 

                                                 
6 Russo (2014), p. 12 ss. 
7 Porzio et al. (2009), p. 17. 
8 Russo (2014), p. 11 s. 
9 Hallaq (2009), p. 25. 
10 Russo (2014), p. 14. 
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L’esempio di vita del profeta contribuisce a confermare quanto scritto nel Corano, a 

chiarirne eventuali versetti che possono risultare oscuri o generici, ma anche a 

regolamentare argomenti non disciplinati dal Corano. In alcuni casi la Sunna può 

anche servire ad abrogare alcune norme coraniche11.  

Il Corano e la Sunna insieme danno origine alla Shari’ah, una serie di precetti 

religiosi e non che il musulmano è tenuto a rispettare in ogni momento della sua vita.  

Nel caso in cui le due fonti primarie appena analizzate non fossero sufficientemente 

chiare o esaurienti si fa riferimento alle ultime due fonti del diritto12. 

 

Ijma 

Tra le fonti non scritte del diritto islamico possiamo trovare l’Ijma e il Qiyas. Il 

carattere non oggettivo, ma, piuttosto, interpretativo di queste due fonti, le rende 

causa di accesi dibattiti tra le diverse scuole giuridiche.  

L’Ijma (non riconosciuta dagli sciiti, per esempio) è il consenso della comunità 

islamica su determinate materie di rilevanza religiosa o giuridica13 

L’idea che sta alla base dell’adozione del consenso quale fonte giuridica è che, come 

disse Maometto, “la mia comunità non si troverà mai d’accordo su di un errore”14 e 

che “colui che si allontana anche solo di pochissimo dalla comunità sarà considerato 

come uno che ha abbandonato l’Islam”. 

Il consenso viene pertanto considerato come l’accordo dell’intera comunità islamica, 

rappresentata da giuristi e studiosi di spicco15. 

Il fatto che l’Ijma sia considerato una fonte di diritto ha anche ripercussioni 

sull’operato dei giudici e sul loro potere interpretativo, poiché non possono 

prendere decisioni ed emanare sentenze che contraddicano il comportamento e le 

usanze “infallibili” della comunità16. 

 

 

                                                 
11 Aldeeb Abu-Sahlieh (2008), p.184 ss. Alcuni autori musulmani, tuttavia, dissentono in merito alla 

possibilità che una Sunna autentica possa non essere concorde col Corano. Se si riscontra questa 

situazione di contrasto è necessario trovare un’interpretazione che possa conciliare le due posizioni. 
12 Porzio et al. (2009), p. 17. 
13 Russo (2014), p. 15 s. 
14 Nallino (1938), p. 605 ss. in merito al grado di infallibilità del consenso dei fedeli; cfr. anche Russo 

(2012) p. 392. 
15 Hallaq (2013), p 32. 
16 Russo (2014), p. 16. 
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Qiyas 

La quarta e ultima fonte del diritto, il Qiyas, non è propriamente una fonte di 

informazioni materiali e di regole esplicite. Si tratta piuttosto di un processo di 

inferenza giuridica, di ragionamento legale che diventa indispensabile in due 

circostanze: quando il caso in questione non sia stato oggetto di consenso (in pratica 

i casi in cui è riconosciuto con certezza il consenso sono numericamente irrilevanti; 

quasi sempre prevale il disaccordo giuridico) oppure quando sia necessario 

affrontare una tematica o una disputa completamente nuove.  

Il Qiyas è un insieme di metodologie attraverso cui gli studiosi possono arrivare a 

stabilire le norme giuridiche. Il principale e il più utilizzato tra questi metodi è 

l’analogia17. 

Il metodo analogico consente di creare una norma giuridica usando come 

riferimento la regolamentazione di un caso assimilabile a quello in questione.  

L’utilizzo e la validità di questo metodo sono comunque fortemente controverse: le 

scuole più tradizionaliste (le scuole sciite) rifiutano l’applicazione del metodo 

analogico allo studio del Corano, ma anche le scuole sunnite esprimono qualche 

riserva a tale riguardo. In particolare, non considerano l’analogia come una fonte allo 

stesso livello delle altre, a meno che su una norma “nata” grazie al metodo analogico 

non si formi il consenso (Ijma) della comunità18.  

 

 

1.2. LE SCUOLE GIURIDICHE 

Più ci si allontana dal testo scritto del Corano (eterno e certo, in quanto parola scritta 

di Dio) e della Sunna, tanto più aumentano le discrepanze, i dubbi e, pertanto, anche 

i margini interpretativi. Abbiamo visto come le fonti scritte non siano sempre 

perfettamente chiare ed esaurienti, pertanto procedere ad un lavoro di esegesi ed 

interpretazione è sempre stato indispensabile.  

Considerando da un lato questa immanente necessità di decodificazione e dall’altro 

le differenze culturali e storiche delle varie regioni in cui si è sviluppata la religione 

                                                 
17 Hallaq (2013), p 34. 
18 Russo (2014), p.16.  
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islamica, capiamo come mai si siano sviluppate diverse scuole di pensiero giuridico, 

soprattutto nel mondo sunnita.  

Questo frazionamento ideologico è ulteriormente favorito dall’assenza di un’autorità 

centrale che abbia il compito di fissare delle linee guida e al contempo conciliare le 

svariate posizioni.  

In questo panorama dottrinale discontinuo e inorganico, è interessante notare che 

nulla impedisce l’adesione a due scuole di pensiero differenti: una imposta dall’alto, 

da chi è al potere, in merito ai profili giuridici e un’altra scelta dal singolo individuo 

per quanto riguarda l’ambito più strettamente culturale19. 

Per prima cosa occorre analizzare brevemente la macro-suddivisione tra sunniti e 

sciiti. L’origine di questa secolare scissione risale al 632 d.C., quando la morte di 

Maometto pose le tribù arabe nella posizione di dover decidere chi dovesse 

assumere la carica politico-religiosa lasciata vacante dal profeta. La maggioranza dei 

suoi seguaci (che in seguito sarebbero diventati noti come sunniti) sosteneva che 

tale carica dovesse andare ad Abu Bakr, amico e suocero del profeta. Secondo la 

minoranza (i futuri sciiti), invece, Maometto aveva indicato un suo consanguineo, Alì 

(cugino e genero), come legittimo successore.  

I sostenitori di Abu Bakr ebbero la meglio, accaparrandosi il monopolio del potere 

politico, mentre i seguaci di Alì rimasero nell’ombra, affidandosi alla guida degli 

Imam.  

Col tempo, anche il credo religioso dei due gruppi si è differenziato, benché entrambi 

continuino a credere in Allah come unico dio e in Maometto suo profeta, ad osservare 

i cinque pilastri dell’Islam20, e a considerare il Corano come libro sacro. La differenza 

sostanziale tra le due correnti è che i sunniti tengono fortemente in considerazione 

la Sunna (da cui il nome), mentre gli sciiti vedono nei loro leader religiosi (ayatollah) 

un riflesso di Dio sulla terra. Ne consegue che i sunniti accusano gli sciiti di eresia, 

mentre gli sciiti sostengono che il dogmatismo sunnita abbia favorito la nascita di 

correnti e sette estremiste. 

                                                 
19 Russo (2014), p. 19. 
20 Testimonianza di fede; la preghiera canonica cinque volte al giorno; pagare l’elemosina canonica 

(zakat); il digiuno durante il dì durante il mese del Ramadam; il pellegrinaggio alla Mecca almeno una 

volta nella vita (per chiunque se lo possa permettere economicamente e fisicamente). 
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Oggi la spaccatura continua ad essere profonda e causa di aspri scontri non solo 

ideologici. I sunniti rappresentano l’80% di tutti i musulmani e gli sciiti, in netta 

minoranza, si vedono costretti a tenere un profilo basso21.  

In ogni caso, all’interno di ognuna delle due correnti possiamo individuare diverse 

scuole giuridiche. Analizziamo ora le principali. 

Tre le scuole sunnite (anche dette “ortodosse”), quella che è riuscita a raccogliere 

maggior seguito nel corso degli anni è sicuramente quella Hanafita. La caratteristica 

principale di questa scuola giuridica è che fa largo uso del metodo analogico e si 

avvale in buona misura anche del ragionamento personale, mitigando, in un certo 

qual modo la rigidità del Corano. Inoltre, pone particolare attenzione ai profili 

commerciali e al rapporto di fiducia sottostante, sottolineando l’importanza di 

un’informazione approfondita e della trasparenza nell’ambito stesura e della 

sottoscrizione dei contratti. La scuola Hanafita è quella a cui fanno riferimento più 

del 40% dei musulmani. È diffusa specialmente in Turchia e Pakistan, ma anche in 

Siria, in Iraq, in India e persino in Cina. 

Un’altra importante scuola sunnita è quella Malikita, diffusa soprattutto nelle zone 

del Maghreb. Questa scuola, tra le varie fonti del diritto, dà particolare importanza 

alla Sunna e al consenso dei dotti di Medina. Secondo questa scuola di pensiero, 

inoltre, quando si tratta di valutare il comportamento dei fedeli, è molto importante 

analizzare e comprendere non solo le loro azioni, ma anche le intenzioni che si 

trovano alla base di tali azioni. 

Una menzione particolare va anche alla scuola Hanbalita. Questa è sicuramente la 

scuola giuridica più tradizionalista e la meno aperta. I giuristi appartenenti a questa 

scuola, infatti, riconoscono come fonti del diritto esclusivamente il Corano e la Sunna, 

negando qualsiasi legittimità giuridica delle fonti non scritte. È diffusa specialmente 

in Arabia Saudita, che, in effetti, è uno degli Stati islamici più conservatori. 

In contrapposizione con la chiusura della scuola Hanbalita vediamo, infine, la scuola 

Shafiita. Questa può essere considerata la scuola forse più progressista e 

avanguardista, in quanto non solo riconosce la validità di tutte e quattro le fonti 

                                                 
21 www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-19 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-19
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giuridiche, ma fonda la giurisprudenza islamica su un loro utilizzo sistematico. 

Anche qui è viene attribuita particolare importanza al consenso dei dotti, ma non 

soli quelli di Medina, bensì tutti i dotti dell’Islam. La scuola Shafiita ha attecchito 

prevalentemente in Palestina, Malesia, Egitto e Arabia Meridionale.  

Per quanto riguarda le scuole di ispirazione sciita, invece, la più importante è quella 

Giafarita (o Imamita); degne di menzione sono anche la scuola Zaydita (diffusa più 

che altro in Yemen), la scuola Ismailita (India) e la scuola Drusa (Siria, Libano, 

Israele)22. 

 

 

1.3. IL SISTEMA ECONOMICO ISLAMICO E I SUOI PRINCIPI 

Appare evidente che il diritto islamico non è un corpus unitario e concorde e che 

risente fortemente della mancanza di un ente accentrato che operi come moderatore 

e che rappresenti, al tempo stesso, un punto di riferimento. Questa mancata coesione 

è anche uno dei punti di debolezza del sistema economico islamico, che risulta 

frenato da lotte intestine e continui disaccordi. 

Partendo quindi dal presupposto che, data la grande varietà ideologica, non è 

possibile operare generalizzazioni, si possono comunque individuare dei principi di 

base, riconosciuti dalla maggior parte degli intellettuali, che creano la struttura 

fondante del diritto islamico, sopra cui si costruisce tutto il sistema economico. 

All’interno di tale sistema, gli agenti economici godono teoricamente di un’ampia 

libertà23, la quale, tuttavia, va continuamente a scontrarsi con i limiti imposti dalla 

legge sacra e dalla morale islamica. 

Ogni decisione, per essere considerata halal (lecita), deve passare attraverso un 

cosiddetto filtro morale. La presenza costante di questa componente etica porta gli 

economisti islamici a ritenere che il sistema economico islamico sia la giusta via di 

                                                 
22 Russo (2014), p. 19 ss. 
23 Questo è valido per gli uomini, per quanto riguarda le donne il discorso è completamente diverso. In 

osservanza di quanto dettato dalla Shari’ah, non è previsto che la donna abbia un ruolo economico. Non 

può partecipare alla vita produttiva, non può avere libertà di iniziativa, non ha nemmeno libertà di 

movimento (in alcuni paesi, le donne necessitano di un permesso da parte di un parente maschio per 

potersi spostare). Queste limitazioni hanno finito per precludere alla donna qualsiasi possibilità di 

intervento e contributo all’economia. 
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mezzo tra il sistema capitalistico (eccessivamente permissivo, a livello economico, a 

discapito della giustizia sociale), e quello socialista, troppo restrittivo e soffocante24. 

Il sistema economico capitalistico tipico dei paesi occidentali è caratterizzato da una 

regolamentazione dei mercati assolutamente laica e svincolata da prescrizioni 

religiose. La proprietà privata, i prezzi, i contratti si adattano automaticamente nel 

sistema, rispondendo solo a logiche di efficienza, come conseguenza dell’incontro 

tra domanda e offerta. Una volta rispettate le norme di tipo secolare stabilite dai 

governi, i mercati sono lasciati liberi di aggiustarsi fino a trovare il proprio equilibrio.  

Tuttavia, questo tipo di approccio alla gestione dei mercati, secondo gli economisti 

islamici, rischia di permettere o perfino di favorire il crearsi di situazioni di 

ineguaglianza estrema, di commerci immorali e di speculazioni. La totale assenza di 

limiti di tipo “morale” permette il proliferare di comportamenti opportunistici 

dettati dall’avidità umana25. 

Per evitare tutto ciò, è indispensabile sottomettersi ad un’autorità divina e 

accettarne i precetti in ogni circostanza. Questo è quello che succede nel sistema 

economico islamico, nel cui contesto la libertà individuale e le transazioni 

commerciali trovano sempre un limite nel rispetto dei precetti sciaraitici. Tali 

limitazioni hanno l’obiettivo di promuovere un’economia e, come conseguenza, una 

società, che siano eque e giuste26. 

Analizziamo ora i vari aspetti del sistema economico islamico e le ideologie che ne 

condizionano il funzionamento. 

 

La proprietà privata 

Il primo punto su cui è bene focalizzarsi è il concetto di proprietà privata. Secondo il 

Corano, infatti, tutto ciò che esiste sulla Terra appartiene veramente solo a Dio, il 

quale permette agli uomini di usufruire dei beni ottenuti col lavoro o ricevuti in 

eredità, purché questi vengano utilizzati in maniera conforme ai precetti divini. La 

proprietà, pertanto, non è vietata, ma trova sempre dei limiti nelle prescrizioni 

religiose e non può mai essere fine a sé stessa.  

                                                 
24 Vadalà (2004), p. 28. 
25 Porzio et al. (2009), p. 18. Cfr. anche Usmani (2002). 
26 Porzio et al. (2009), p. 18. 
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Affinché un bene possa essere considerato veramente di proprietà, devono 

verificarsi due condizioni: innanzitutto deve essere possibile possederlo realmente 

(si escludono così beni intangibili come la salute) e in secondo luogo deve poter 

essere usato per fini benefici. 

Il fatto che la proprietà privata sia concessa, comporta naturalmente l’esistenza di 

fenomeni di disuguaglianza tra gli uomini.  

In che modo viene affrontata tale tematica dal Corano? Come riesce a conciliare i 

diritti di proprietà da un lato e l’ineguaglianza dall’altro? L’Islam considera 

tollerabile una moderata condizione di disuguaglianza, in quanto inevitabile e 

fisiologica. Ma non accetta l’esistenza di differenze estreme nel reddito e nella 

ricchezza. In tal caso, è autorizzato un intervento esterno al fine di riequilibrare la 

comunità. Non a caso, nei paesi in cui la Shari’ah è legge di Stato, come per esempio 

l’Iran, si possono osservare moltissimi interventi ridistributivi della ricchezza ad 

opera dello Stato. Quest’opera di redistribuzione, tuttavia, viene comunque 

effettuata cercando di rispettare una sorta di meritocrazia, poiché ognuno deve 

essere remunerato secondo le proprie capacità e in base al proprio lavoro.  

 

Lavoro e ricchezza 

La concezione del lavoro, infatti, è molto importante per il Corano. Basti pensare che 

anche Maometto era un uomo d’affari di grande successo. Il lavoro, pertanto, è parte 

integrante della professione di fede, per il musulmano. L’ozio, lo spreco di tempo, lo 

sperpero del denaro, la scelta volontaria della disoccupazione sono comportamenti 

fermamente condannati. Ognuno deve impegnarsi nel proprio lavoro al meglio delle 

proprie capacità e sfruttando le opportunità che si presentano, in modo tale da 

risultare un aiuto per la famiglia e la comunità, non un peso morto. La giustizia 

sociale e l’uguaglianza tanto care all’islam vengono perseguite, quindi, attraverso la 

combinazione di questi due elementi: il lavoro produttivo da un lato e le pari 

opportunità assicurate a tutti, dall’altro. 

La ricchezza ottenuta attraverso il lavoro è considerata legittima dal Corano, ed è la 

base fondante del sistema economico e dei diritti di proprietà. Va però sottolineato 

che la ricchezza deve derivare da un’attività veramente produttiva che abbia un 

impatto sociale utile e tangibile, non può essere il frutto di contratti meramente 

speculativi o del gioco d’azzardo. Inoltre, il denaro guadagnato non può essere 
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detenuto in maniera improduttiva e accumulato, perché l’unico vero proprietario dei 

beni è Dio e l’uomo ha il dovere, non solo il diritto, di utilizzarli e farli fruttare in base 

all’utilizzo per loro predisposto da Dio. Questo divieto di tesaurizzazione del denaro 

sfocia nell’obbligo della zakat, che analizzeremo in seguito27. 

 

L’iniziativa economica privata: partnership e PLS 

Un altro volto dell’equità sociale e della correttezza, in generale, perseguite 

dall’Islam si manifesta nei limiti, sempre di origine religiosa, che si incontrano nel 

campo dell’iniziativa economica privata e della definizione dei contratti. Iniziamo 

analizzando la prima 

Per quanto riguarda l’iniziativa economica, l’aspetto fondamentale è che ogni scelta 

economica e lavorativa deve essere rispettosa di una moralità che si traduce in un 

divieto di nuocere agli altri mentre si perseguono i propri obiettivi economici.  

Per esempio, i salari pagati ai dipendenti devono essere equi, i prezzi dei prodotti 

devono essere ragionevoli e non lucrosi, l’imprenditore deve accontentarsi di un 

profitto normale ed è vietato il monopolio. I lavoratori, d’altro canto, non devono 

esigere, come compenso, più di un’equa remunerazione (da cui il divieto della 

mezzadria). Le imprese tendono, più che a competere, a costituire delle partnership, 

applicando un altro principio fondante dell’economia islamica: il Profit-Loss-Sharing 

(PLS) ossia la condivisione sia degli utili sia delle perdite di un’iniziativa economica.  

Le partnership di tipo islamico, anche se per certi aspetti accettano e utilizzano 

l’organizzazione societaria della grande industria, si differenziano dalle partnership 

tipiche occidentali.  

Il principio di Profit-Loss-Sharing e l’obbligo di ottenere denaro solo come 

contropartita di un’attività che sia effettivamente produttiva rendono indispensabile 

che ci sia una partecipazione piena ed attiva all’attività economica a cui si va ad 

aderire. Cosa che invece non necessariamente succede nelle partnership di tipo 

occidentale: basti pensare alle grandi public company tipiche del modello 

anglosassone, in cui la compagine di investitori è costituita da azionisti di minoranza 

che si disinteressano della gestione aziendale e liquidano le azioni ai primi segnali 

di andamento negativo della quotazione. Sempre nella stessa ottica, nell’economia 

                                                 
27 Porzio et al. (2009), p. 18 ss., Vadalà (2004), p. 28. Per ulteriori approfondimenti si vedano anche El 

Gamal (2006) e Mills, Presley (1999). 
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islamica sono vietate le azioni privilegiate o che limitano in qualsiasi modo la 

partecipazione alle perdite.  

Questi sono solo alcuni esempi che fanno intuire quanto la morale islamica possa 

influire sul funzionamento dei mercati e quanto, a volte, possa essere difficile 

conciliarla col sistema economico occidentale28. 

 

La disciplina dei contratti 

Il perseguimento di una società equa e corretta passa anche attraverso la disciplina 

dei contratti. Il buon musulmano è tenuto ad onorare sempre i suoi contratti che, 

secondo quanto indicato nel Corano, devono essere messi per iscritto e documentati, 

in modo da evitare ambiguità o incomprensioni29. Sempre a tale scopo, il Corano 

invita a cercare sempre dei testimoni che siano presenti al momento della 

conclusione degli accordi. 

La legge islamica disciplina i contratti con regole precise. Affinché un contratto possa 

essere ritenuto valido, devono ricorrere le seguenti condizioni: 

• il contratto deve essere stipulato con mutuo consenso; 

• le parti devono avere i requisiti necessari per poter validamente stipulare un 

contratto (età legale e capacità); 

• il linguaggio non deve dare spazio ad ambiguità. I termini dell’accordo 

devono essere chiari e mai vaghi. Nei contratti finanziari deve sempre essere 

specificato il prezzo, l’oggetto, le tempistiche e le condizioni di consegna 

dell’oggetto stesso; 

• l’oggetto deve essere lecito (halal): beni come l’alcol, le armi, la carne di 

maiale non sono consentiti. Non possono inoltre essere poste clausole che 

avvantaggino solo una delle parti e sfavoriscano l’altra30.  

                                                 
28 Vadalà (2004), p.29 ss. 
29 Porzio et al. (2009), p. 20. Vedi altresì Iqbal, Mirakhor (2007). In realtà è possibile stipulare contratti 

anche senza stesura per iscritto, ma si tende a mantenere un certo rigore formale per tutti quei contratti 

che generano obbligazioni differite nel tempo. Per tutti quei contratti, cioè, i cui effetti non si esauriscono 

nel momento stesso della conclusione. 
30 Porzio et al. (2009), p. 20, El Gamal (2006). 
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Se un contratto non soddisfa queste condizioni, non viene considerato valido. È da 

sottolineare, tra l’altro, la grande importanza che il diritto islamico dà alla chiarezza 

nei contratti. La mancanza di trasparenza e di certezza porta al cosiddetto gharar 

(incertezza), il cui divieto, come vedremo nei prossimi paragrafi, è una delle regole 

cardine dell’economia islamica.  

 

Il consumo di beni 

Un ultimo importante aspetto da analizzare riguarda il pensiero islamico a riguardo 

dei consumi. Il Corano, infatti, condanna gli sprechi e prevede una moderazione dei 

consumi. Sono pertanto condannati l’eccessivo consumo di beni, ma anche l’utilizzo 

ricorrente di beni di lusso. La legge islamica preferisce spingere i fedeli al risparmio 

e ad opere di carità a favore delle persone meno abbienti, piuttosto che al consumo: 

appare subito evidente come tale posizione sia in netto contrasto con l’ideologia usa 

e getta del sistema economico occidentale.  

I beni di prima necessità devono avere prezzi tendenzialmente bassi in modo da 

essere accessibili a tutti, mentre l’obsolescenza (concetto alla base del consumismo 

tipicamente occidentale) deve essere ridotta al minimo producendo beni duraturi e 

di buona qualità, in modo tale che non si renda necessario sostituirli di continuo. 

La legge islamica, inoltre prevede una suddivisione dei beni in tre distinte categorie: 

• halal: beni permessi e consumabili, anche se sempre con moderazione; 

• makrough: beni consumabili solo a certe condizioni o in particolari eventi; 

• haram: beni il cui consumo è proibito. Tra questi troviamo l’alcol, la carne di 

maiale, il gioco d’azzardo, la seta e materiali preziosi come oro e argento 

(possono essere previste alcune eccezioni per le donne)31.  

Naturalmente, il fatto che alcuni beni non possano essere consumati liberamente 

impatta anche sulla produzione e commercializzazione degli stessi beni. Inoltre, il 

divieto di consumare, comprare o commercializzare certe categorie di beni ha 

conseguenze anche sul mercato finanziario e in genere sull’investimento di capitali, 

in quanto un musulmano osservante non potrà creare una partnership o comprare 

                                                 
31 Vadalà (2004), p.37. 
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azioni di una società che, per esempio, produce armi. Addirittura, non potrà 

acquistare quote di fondi comprensivi di aziende (se non in minima parte) che 

producono beni haram. 

 

 

1.4. L’ECONOMIA ISLAMICA: REGOLE E DIVIETI 

Questi sono i principali concetti a base teologica, se vogliamo, intorno ai quali si 

muove tutto il sistema economico islamico. Ma come si traduce, poi, a livello pratico, 

questa visione della società?  

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che, data la radice comune nell’osservanza 

dei principi coranici, è difficile scindere i vari concetti gli uni dagli altri. I principi 

visti sopra tendono piuttosto a compenetrarsi ed intersecarsi, creando uno scenario 

economico-sociale che è impossibile compartimentalizzare. Il legame esistente tra i 

vari principi esposti non è mai unilaterale. 

In questo complesso scenario possiamo comunque individuare tre regole basilari 

(già accennate) che traducono in termini un po’ più pratici i principi islamici in 

norme giuridico-economiche: 

• Divieto di riba 

• Divieto di gharar 

• Zakat 

Nella prassi, come vedremo nei prossimi capitoli, i principi con una maggiore 

influenza sul piano economico sono i primi due, il divieto di riba e il divieto di gharar. 
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1.4.1. Il divieto di Riba 

“O voi che credete! 

Non praticate l’usura, doppiando e raddoppiando, 

e temete Dio sì che possiate essere felici”32 

Sura Al-'imrān (III) versetto 130 

 

Il termine “riba” in lingua araba significa letteralmente “aumento” o “accrescimento” 

e viene generalmente tradotta con “usura” o anche “interesse”. Il concetto di riba 

pertanto comprende il lucro usuraio, l’aumento pattuito di un capitale prestato e 

qualsiasi altro tipo di arricchimento ingiustificato e non guadagnato col lavoro33. 

La condanna dell’usura, ma anche, più in generale, dell’applicazione di tassi di 

interesse, non è una prerogativa dell’Islam. Anche le altre grandi religioni 

monoteiste, cioè il Cristianesimo e l’Ebraismo, originariamente vietavano tali 

pratiche, ma nel corso del tempo, con lo sviluppo dei commerci e degli istituti 

bancari, tali proibizioni sono venute meno.  

Nel mondo islamico, invece, questo superamento non si è mai verificato e il divieto 

di riba rimane una delle regole imprescindibili dell’economia, soprattutto nei paesi 

dove la Shari’ah è legge di stato. 

Il comportamento usuraio, che esisteva e veniva utilizzato prima della nascita di 

Maometto, viene proibito dal Corano perché completamente contrario ai principi di 

solidarietà e condivisione (chiaro legame col principio di PLS) che l’islam 

promuove34. 

Bisogna tuttavia sottolineare che alcuni giuristi ed economisti nutrono alcuni dubbi 

sull’interpretazione moderna del concetto di riba, sostenendo che sarebbe 

opportuno operare una distinzione tra interesse e usura intesa come tasso di 

interesse eccessivo.  

Altri studiosi ancora, invece, pongono l’accento sulla differenza tra l’interesse 

applicato al consumo (da considerarsi illecito, poiché fa leva su una condizione di 

necessità) e l’interesse applicato ai prestiti produttivi (che in virtù del suo carattere 

di non sfruttamento potrebbe essere permesso).  

                                                 
32 V. Bausani (2008), p. 47. In questa sura si trova riferimento al divieto ingiustificato di arricchirsi 

tramite il prestito ad interesse. 
33 Porzio et al. (2009), p. 21. Piccinelli (1996). 
34 Porzio et al. (2009), p. 21 ss. 
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A causa di queste differenze interpretative, esistono diversi livelli di gravità e di 

proibizione, che naturalmente variano anche in base alla visione delle singole suole 

giuridiche). 

In ogni caso, con l’affermazione “Dio ha permesso la compravendita e ha proibito 

l’usura” Maometto esprime chiaramente la sua preferenza per le transazioni di tipo 

reale piuttosto che per i contratti meramente finanziari.  

Questa predilezione non ci sorprende, dato che risulta in linea col principio secondo 

cui la ricchezza deve nascere dal lavoro e da opere produttive, non dalla 

speculazione. L’economia islamica, ispirandosi al Corano, cerca quindi di dare 

maggiore spazio a scambi che abbiano ad oggetto prestazioni reali ed eseguite in 

contemporanea. 

Gli studiosi individuano due diversi tipi di riba: 

• Riba al-nasi’a: comprende anche la forma più grave di riba-preislamica. Prima 

dell’affermarsi degli insegnamenti di Maometto, infatti, era in uso una pratica 

che consisteva nell’applicazione di una mora al debitore inadempiente, ma il 

profeta la condannò fermamente. In generale questo tipo di riba è legato ad 

ogni aumento del capitale preso a prestito, sia che l’aumento sia dovuto 

all’applicazione di un tasso di interesse che di un premio. Quindi fissare 

anticipatamente un compenso monetario legato allo scorrere del tempo è 

proibito dalla Shari’ah. 

• Riba al-fadl: questo è un tipo di riba che col passare del tempo e l’evolversi 

della società ha perso rilevanza, in quanto legata agli scambi non monetari, 

cioè al baratto. Il profeta, a tal proposito, raccomandava di ricorrere 

preferibilmente a scambi in moneta in modo da evitare ingiusti accrescimenti 

di valore dovuto a quantità e/o qualità delle merci non equivalenti. 

Una delle obiezioni principali poste dagli studiosi in merito al divieto di applicare un 

tasso di interesse è che il sistema economico islamico non riconosce il valore 

finanziario del tempo. Gli economisti islamici invece dissentono, asserendo che 

ammettono che il tempo abbia un valore, ma che tale valore non è quantificabile e 

misurabile.  
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Inoltre, il concetto di riba implica che l’interesse o il premio vengano fissati ex ante 

ed indipendentemente dall’andamento dell’investimento. Un modo considerato 

lecito per riconoscere valore al trascorrere del tempo, piuttosto, è la partecipazione 

all’investimento condividendo sia gli utili sia le perdite. Troviamo di nuovo, la 

predilezione per l’economia reale e il riferimento al principio del PLS35. 

 

1.4.2. Il divieto di Gharar 

O voi che credete!  

In verità il vino, il maysir, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie  

sono sozzure, opere di Satana;  

evitatele, a che per avventura possiate prosperare.  

Perché Satana vuole, col vino e col maysir, gettare inimicizia e odio fra di voi,  

e stornarvi dalla menzione del Santo Nome di Dio e dalla Preghiera.  

Cesserete dunque?36 

Sura V, Versetto 90,91 

 

L’altra pietra angolare del sistema economico islamico è la proibizione, espressa nel 

Corano, di trarre guadagno da contratti basati sull’incertezza.  

Con il termine gharar si definisce una mancata o insufficiente conoscenza riguardo 

a un elemento fondamentale di un contratto, come il prezzo di un bene (o servizio). 

Affinché un contratto sia considerato valido secondo la Shari’ah, devono essere 

esplicitati la quantità e la qualità del bene oggetto del contratto, la sua reale 

esistenza e deve anche essere verificato che si trovi effettivamente in possesso del 

venditore37. Se uno di tali elementi è incerto o mal specificato, il contratto, in base al 

livello di gravità, può essere considerato nullo poiché è presente l’elemento del 

gharar.  

Ma cosa si intende con “livello di gravità”? Naturalmente i giuristi non sono sempre 

concordi sull’annullabilità o meno dei contratti quando si riscontra la presenza di 

                                                 
35 Porzio et al. (2009), p. 23. 
36 Piccardo (2015). Nel Corano non si parla mai di gharar, mentre esistono diversi versetti, più o meno 

espliciti, sul divieto del maysir. In questi versetti, il maysir è catalogato come opera del diavolo e causa di 

discordia tra gli uomini. Il termine “gharar” compare invece nella Sunna, in diversi detti del profeta, 

come: “Il messaggero di Dio proibì la vendita con i sassolini e la vendita del gharar” o anche: “Non 

comprate pesci nel mare perché è gharar.” 
37 Porzio et al. (2009), p. 24. Cfr. anche Fadeel (2002). 
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gharar. Tuttavia, appare evidente che è praticamente impossibile creare dei 

contratti perfettamente “blindati”, che descrivano ogni scenario e ogni elemento che 

possa emergere nel contratto. Senza contare che il divieto del gharar nella sua forma 

più pura renderebbe impossibile concludere alcuni contratti fondamentali come 

quelli riguardanti l’agricoltura, i quali presentano elementi di incertezza per la 

natura stessa dell’attività, ma non perché ci sia una volontà di speculare 

sull’asimmetria informativa. Una minima quantità di incertezza, in un certo senso, è 

fisiologica. Per questo motivo si tende a distinguere tra gharar eccessivo, la cui 

presenza rende nullo il contratto, e gharar trascurabile, che al contrario non ha 

effetti sulla sua validità. Per distinguere tra queste due categorie, gli studiosi si 

basano su un’analisi costi-benefici. Se nel contratto si presenta un’incertezza 

sostanziale, non è accettabile. Se invece i benefici derivanti dalla conclusione del 

contratto in esame sono superiori ai costi derivanti dall’incertezza, allora il contratto 

può essere stipulato.  

Nel caso del gharar vediamo quindi che il concetto teorico si deve piegare, in un certo 

senso, a soluzioni più pragmatiche che tuttavia rispettano nella sostanza il principio 

di fondo. 

Appare evidente che il divieto di gharar entra drasticamente in conflitto col sistema 

economico finanziario occidentale, in cui sono molti gli strumenti che sono stati 

inventati proprio al fine di gestire o sfruttare le situazioni di incertezza.  

Basti pensare al mercato finanziario e a quello assicurativo. In particolare, il ricorso 

ai derivati non è ancora accettato, mentre una maggiore apertura esiste per quanto 

riguarda le assicurazioni. Alcune rudimentali e basilari forme assicurative 

esistevano già a partire dal IX secolo (oppure II secolo dell’era musulmana) dato che 

l’incertezza, in qualche misura, da un lato e il rischio di incorrere in ingenti perdite 

dall’altro sono elementi imprescindibili del commercio e connaturati con gli scambi 

stessi. Eventuali forme di assicurazione o risarcimento, oltretutto, ben si conciliano 

con l’intento mutualistico perseguito dall’Islam38.  

La ratio sottostante il divieto di gharar assoluto è quella di evitare tutti quei casi di 

ingiustizia contrattuale che erano molto diffusi nel mondo preislamico e che si 

                                                 
38 Porzio et al. (2009), p. 25, Moore (1997). 
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basavano proprio sulle asimmetrie informative e sulla presenza di aleatorietà nei 

contratti.  

Infatti, si ritiene che sia presente gharar non solo quando uno degli elementi 

fondamentali del contratto è incerto o mal-specificato, ma anche quando le vicende 

sottostanti il contratto stesso sfuggano al controllo delle parti. 

Il concetto di gharar si ricollega piuttosto strettamente al maysir, a sua volta proibito. 

Con il termine maysir si indicano tutte quelle forme di speculazione che possano 

comportare una disomogeneità delle posizioni contrattuali tale da rendere il 

contratto irrimediabilmente ingiusto.  

In termini più pratici, il concetto di maysir si riconduce alle scommesse e al gioco 

d’azzardo. Queste attività non solo presentano un elevatissimo grado di gharar, ma 

violano un altro principio islamico secondo cui i contratti devono portare benefici a 

tutte le parti contraenti e non per una sola39. 

 

1.4.3. L’obbligo di pagamento della zakat 

Eseguite la preghiera, pagate la decima, 

e prostratevi come gli altri in preghiera”40 

Sura Al-Baqarah (II), versetto 43 

 

Il terzo pilastro su cui si basa l’economia islamica è la zakat, termine che, 

letteralmente, significa “purificazione”41.  

La zakat è una tassa con aliquota del 2.5% che viene posta sulla ricchezza detenuta 

e non sfruttata a fini produttivi. Abbiamo già visto, infatti, come il denaro, secondo i 

principi islamici, non possa essere tesaurizzato per mero scopo di accumulo, perché 

la moneta è considerata solamente un mezzo di scambio e non un asset di per sé42. 

Il pagamento della zakat, quindi, ha diversi ruoli. Da un punto di vista ideologico 

purifica, appunto, il denaro dalla sua condizione di concentrazione nelle mani di 

pochi a discapito degli altri.  

                                                 
39 Russo (2014), p. 49. 
40 Bausani (2008), p. 7. Nel Corano ci sono molti riferimenti alla tassa religiosa con la dicitura “decima”. 
41 Vadalà (2004), p. 57. 
42 Russo (2014), p. 37. 



24 

 

La detenzione di denaro improduttivo, nell’ottica islamica, è un atteggiamento 

fortemente egoistico che non porta alcun beneficio alla comunità e risulta pertanto 

contrario ai principi coranici. Inoltre, quegli stessi beni accumulati, in realtà 

appartengono solo a Dio e l’uomo non ha il diritto di tenerli solo per sé. Quindi, parte 

di questa ricchezza deve essere devoluta alla comunità sotto forma di imposta per 

fronteggiare le esigenze di tutti i membri della società, non solo dei più abbienti. 

Da un punto di vista più pratico (ed economicamente più rilevante) questa tassa 

generalizzata opera come uno strumento di redistribuzione della ricchezza che 

dovrebbe servire a limitare o comunque alleviare le condizioni di povertà. Inoltre, 

applicare una tassa sui beni improduttivi dovrebbe avere effetti positivi come un 

maggiore sfruttamento delle risorse (con conseguente incremento di efficienza) e 

un disincentivo a lasciare la ricchezza improduttiva favorendo, piuttosto, gli 

investimenti. 

Nemmeno sulla zakat esiste un accordo unanime degli studiosi. Per quanto riguarda 

la raccolta dell’imposta, i più “tradizionalisti” sostengono l’applicazione dei principi 

e delle tradizioni coraniche senza operare alcun adattamento, mentre i “riformatori” 

vorrebbero modificare la base imponibile della zakat includendo asset che al tempo 

di Maometto non esistevano. Lo stesso tipo di dibattito sorge anche in merito agli 

impieghi della zakat. Nella Shari’ah, infatti, sono previsti otto possibili destinazioni 

della zakat43. Una di queste, per esempio, è la liberazione dalla schiavitù, che aveva 

sicuramente senso al tempo di Maometto, ma che al giorno d’oggi ha perso 

significatività. Esiste pertanto uno scontro ideologico tra chi vuole rimanere legato 

alle otto casistiche previste dalla Shari’ah e chi, invece, propende per l’inserimento 

di impieghi più in linea con l’economia moderna. 

Un punto di forza di questa tassa, secondo gli economisti islamici, è che può essere 

un’arma molto potente nella lotta alla povertà, molto di più degli strumenti 

occidentali preposti a tale scopo. Trattandosi infatti di una tassa religiosa, i 

comportamenti evasivi sono ridotti al minimo e, anzi, il pagamento avverrebbe 

spontaneamente anche senza coercizione44. 

 

                                                 
43 Per i poveri; per i bisognosi; per la propagazione e la diffusione nel mondo dell’Islam; per la 

liberazione dalla schiavitù; per aiutare gli indebitati; per i pellegrini; per il sostentamento dei funzionari 

che gestiscono la zakat; per altre nobili cause conformi alla legge sacra. 
44 Vadalà (2004), p. 57 s. 
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1.5. HOMO ECONOMICUS E HOMO ISLAMICUS 

Ciò che emerge dall’analisi dei principi coranici fondamentali è che l’Islam, nel 

disciplinare il comportamento economico del singolo, si preoccupa di far sì che 

venga rispettato il welfare di tutta la comunità. Ogni individuo deve sempre 

osservare un comportamento altruistico coerente con i propri valori etico-religiosi. 

Solo così sarà possibile sostituire “all’homo economicus del pensiero economico 

neoclassico, spinto esclusivamente dal proprio interesse personale, l’homo islamicus, 

il credente (mu’min)”45. 

L’obiettivo di creare un sistema economico islamico si basa proprio su quest’idea di 

svincolare finalmente la società dal modello tradizionale grazie all’intervento di 

questa nuova figura che certamente mira ancora alla massimizzazione della 

prosperità e del benessere materiale, ma senza mai dimenticare la propria 

dimensione spirituale, la quale viene nutrita e assecondata ponendosi al servizio 

della Umma46. Si tratta proprio dell’homo islamicus, che, operando in conformità con 

i principi e i precetti islamici, contribuisce alla creazione di un nuovo ordine 

economico e sociale promosso dalla Shari’ah fondato su ideali di giustizia, 

uguaglianza e coesione sociale. Il fatto di inserire la componente altruistica nel 

sistema economico mette in discussione l’impostazione classica della funzione di 

utilità. La soddisfazione, e quindi l’utilità, del consumatore musulmano è legata 

anche alla felicità degli altri individui. Il credente agisce certamente in modo da 

massimizzare il proprio benessere, ma le sue scelte e i suoi comportamenti devono 

apportare beneficio anche alla comunità tutta. Come se non bastasse, anche 

l’orizzonte temporale di riferimento è diverso, poiché viene esteso anche alla vita 

ultraterrena dopo la morte47. Il credente deve agire in conformità con i suoi principi 

etico religioso senza puntare solamente alla soddisfazione immediata (o in vita) 

poiché l’arco temporale di riferimento per il calcolo della sua utilità diventa l’eternità. 

La tesi sostenuta da alcuni autori è che è proprio grazie a questo calcolo a lungo 

termine che possono essere risolti i mali della società. Quindi, nonostante alcuni 

sostengano che l’homo islamicus sia culturalmente determinato, la sua adozione 

quale archetipo universale potrebbe servire a moderare i comportamenti egoistici e 

                                                 
45 Atzori (2010). 
46 Pfeifer (1997), p. 154 ss. 
47 Hamai e Mauri (2009). 
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opportunisti tipici del sistema capitalistico. Pertanto, in un’ottica più generale “…la 

funzione dell’Islam appare chiara: applicare delle restrizioni all’individuo 

edonista”48. 

 

 

1.6. IL DIBATTITO ACCADEMICO 

La posizione degli economisti occidentali 

Le grandi differenze tra il sistema economico islamico e quello convenzionale, sia dal 

punto di vista delle basi ideologiche sia dal punto di vista del funzionamento, hanno 

portato alla nascita di un acceso dibattito tra studiosi occidentali e islamici. 

L’obiezione principale mossa dagli economisti occidentali è che la finanza islamica 

sia nata e si sia sviluppata per motivi culturali e politici, ma che non abbia, di contro, 

alcun fondamento scientifico. Ed è proprio per questo motivo (sempre a detta degli 

occidentali) che spesso non si preoccupa di risultare incoerente, imprecisa o poco 

realista. La forte connotazione etica di questa finanza alternativa si scontra con la 

concezione tipicamente occidentale dell’economia che, in quanto scienza (anche se 

sociale) ha il compito di spiegare e descrivere il funzionamento del sistema 

economico, non di dare giudizi. 

Il funzionamento del sistema economico islamico invece funziona al contrario, ossia 

parte da precisi giudizi di valore e dai precetti della Shari’ah e poi tenta di costruire 

un sistema logico che sia coerente con questi principi e che sia in grado di attribuire 

loro un significato economico. Un altro aspetto non trascurabile è che uno dei motori 

alla base dello sviluppo dell’economia islamica è il tentativo di diffondere la civiltà 

islamica e di proteggerla dalle influenze della cultura occidentale. 

Nonostante queste critiche sull’ipotetica mancanza di un fondamento scientifico alla 

base dei principi islamici, da qualche decennio 49  gli studiosi occidentali hanno 

cominciato ad analizzare sul piano economico-finanziario gli istituti, i principi e le 

regole alla base del sistema islamico, soffermandosi in particolar modo sulla 

proibizione di riba. 

                                                 
48 Tripp (2006). 
49 Negli USA lo studio dell’economia e della finanza islamiche risale agli anni del secondo dopoguerra, 

periodo caratterizzato da una rilevanza sempre maggiore dei paesi mediorientali sul piano geopolitico. In 

Europa questo interesse è più recente e riguarda prevalentemente studiosi inglesi. 
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L’aspetto più rilevante a cui sono pervenuti è che in un sistema economico e 

finanziario di tipo islamico crollano i presupposti su cui si basa, invece, tutta la 

letteratura occidentale: le teorie keynesiane e addirittura il modello IS-LM non 

funzionano più perché non esiste più un tasso di interesse che possa spiegare le 

scelte di investimento e la domanda di moneta. 

Sul piano dell’efficienza, la proibizione del pagamento di un tasso di interesse 

comporta dei problemi nell’allocazione e nella gestione del rischio. L’impossibilità di 

riconoscere una remunerazione fissa in forma di interessi infatti si riflette in un non 

riconoscimento del fatto che operatori diversi possono fronteggiare diversi livelli di 

rischio: una banca avrà una maggiore capacità e possibilità di differenziazione (e 

quindi di gestione e riduzione del rischio) rispetto al semplice risparmiatore. 

Sempre analizzando i problemi derivanti dal divieto di riba, gli studiosi occidentali 

sostengono che motivare l’assenza di tassi di interesse con l’assenza di rischio è 

indicativo di un’interpretazione errata del concetto di rischio finanziario. Infatti, la 

presenza di un tasso fisso non significa che non ci sia nessun rischio: alcune 

componenti di rischio permangono in ogni caso, come il rischio di variazione delle 

condizioni finanziarie di mercato e il rischio di default del debitore. Questo significa 

che in un sistema islamico i depositanti sopportano il rischio di perdita di capitale, 

ma non percepiscono alcun tipo di remunerazione 50 . Un problema di questo 

approccio al rischio è che potrebbe portare i risparmiatori ad abbandonare il canale 

bancario in favore di altre forme di investimento più sicure che abbiano almeno il 

capitale garantito51. Questi tipi di investimenti, tuttavia, tendono spesso a sottrarre 

capitale ad investimenti nei settori produttivi, ostacolando o bloccando la crescita 

economica del paese. 

Un’altra problematica con cui le banche islamiche si devono confrontare, è che 

spesso si devono confrontare con banche commerciali che applicano tassi di 

interesse e la coesistenza di questi due tipi di istituti finanziari così diversi può 

comportare la generazione di fenomeni di adverse selection (selezione avversa): le 

imprese con elevate prospettive di crescita e guadagno, infatti, preferiranno 

rivolgersi alle banche interest-based per massimizzare gli utili, mentre le aziende che 

                                                 
50  Questo vale per gli investment deposits; per i demand deposits, invece, è garantito il capitale, ma non il 

rendimento 
51 Ci riferiamo a forme di investimento come valute straniere con valore stabile sul mercato dei cambi, 

immobili, oro, oggetti preziosi… 
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prevedono di ottenere bassi guadagni o addirittura perdite preferiranno rivolgersi 

agli istituti islamici. 

In ultimo c’è da dire che la creazione di un sistema di Profit-Loss-Sharing (come 

quello islamico) si basa sul presupposto che le banche siano sempre in grado di 

determinare con precisione i profitti e le perdite; condizione, questa, che a causa 

delle inevitabili asimmetrie informative potrebbe anche non verificarsi.52 

 

La posizione degli economisti islamici 

Gli studiosi islamici, pur essendo consapevoli delle problematiche sollevate dagli 

economisti occidentali, tendono comunque a sottolineare gli aspetti positivi 

apportati dal metodo di PLS, sostenendo che i benefici derivanti dalla “condivisione” 

siano in grado di bilanciare le difficoltà derivanti dal rifiuto del sistema interest-

based. Tale sistema, per esempio, secondo gli economisti islamici porta ad 

un’eccessiva instabilità dell’economia (sia a livello micro, che a livello macro) perché 

non è flessibile. Facciamo un semplice esempio: nel caso in cui un imprenditore 

(micro) versi in difficoltà e gli affari non siano fiorenti, sarà comunque tenuto a 

pagare le rate del mutuo e i relativi interessi, compromettendo ulteriormente la 

propria situazione finanziaria e rischiando, con buona probabilità, il fallimento. Lo 

stesso concetto può essere esteso anche a livello macro. Secondo gli economisti 

islamici, quindi, questo meccanismo è debilitante nei momenti di crisi e 

controproducente. Un sistema basato sulla condivisione sia degli utili che delle 

perdite, al contrario, è molto più flessibile e meno sensibile alle oscillazioni del ciclo 

economico. Per quanto riguarda la critica ai fondamenti politico-culturali più che 

scientifici, gli studiosi islamici sostengono che un sistema fondato su principi che 

vengono osservati non meramente per motivi economici, ma anche per ragioni 

etiche e religiose può risultare più efficiente nello sfruttamento delle risorse, purché 

vengano rispettate alcune condizioni come, per esempio: la condivisione del 

principio di solidarietà, il mantenimento dei costi di controllo entro certi limiti, una 

maggiore accountability delle imprese che operano secondo i principi islamici. 

Per quanto concerne il giudizio sull’inefficace allocazione del risparmio in mancanza 

di garanzia dei depositi, invece, la replica è che, in realtà, questo rischio è arginato 

                                                 
52 De Luca (2006/2007), p. 26 ss. 
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dall’imposizione della zakat, la tassa religiosa imposta sui beni e sui capitali non 

utilizzati per finalità produttive. 

Una possibilità di compromesso sarebbe ventilata, inoltre, per quanto riguarda la 

gestione dei depositi. Infatti, nonostante l’imposizione di un rendimento fisso o 

determinato ex ante dei depositi sia vietato dal Corano, gli studiosi islamici 

ritengono che dovrebbe essere lecito garantire perlomeno il capitale dei depositanti 

che non hanno la possibilità di diversificare gli investimenti o di fare adeguate 

ricerche e analisi preventive; attività, queste, che possono essere molto utili per la 

gestione del rischio e che invece sono facilmente accessibili a grandi investitori o a 

istituti specializzati. Una delle soluzioni proposte per il raggiungimento di questo 

obiettivo è il ricorso al tabarru istituto previsto dalla Shari’ah. Il tabarru (donazione) 

prevede che le banche si impegnino a rimborsare i depositanti in caso di perdita 

totale oppure parziale di quanto depositato. Per far fronte ad un tale impegno, le 

banche dovrebbero accantonare una quota dei loro profitti ogni anno, senza, tuttavia, 

fare ricorso alle imprese assicuratrici53.  

Secondo gli economisti islamici l’utilizzo di questo meccanismo apporterebbe un 

duplice beneficio: da un lato permetterebbe di risolvere la questione dell’inefficienza 

nell’allocazione del risparmio, dall’altro aiuterebbe a ridurre la possibilità di 

comportamenti di moral hazard da parte delle banche nell’utilizzo del capitale 

raccolto54. 

 

 

1.7. UN PO’ DI STORIA 

Le difficoltà di conciliare i dettami dell’Islam con il sistema economico (e finanziario, 

nello specifico) occidentale hanno portato, nel tempo, allo sviluppo di un sistema 

alternativo che fosse rispettoso dei principi islamici, un sistema Shari’ah compliant. 

Da un punto di vista storico, si può veramente parlare di finanza islamica, a partire 

dagli anni Sessanta del ‘900. Il crescente sentimento di disagio dei musulmani 

dovuto alla violazione della Shari’ah da parte delle banche convenzionali ha avuto 

come conseguenza la nascita dei primi istituti bancari di ispirazione islamica. Si 

                                                 
53 Nel qual caso si ripresenterebbero i problemi appena aggirati di a) divieto di assicurazione dei depositi 

e b) moral hazard. 
54 De Luca (2006/2007), p. 28 ss. 
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trattava di istituti ancora basati sul modello occidentale, ma ispirati più che altro ai 

metodi delle banche cooperative rurali. Metodi piuttosto simili, in verità, a quelli 

previsti dal principio del Profit-Loss Sharing. 

Il primissimo esempio di questo nuovo tipo di finanza viene fatto risalire al 1963, 

anno della fondazione, in Egitto, della Mit Ghamr Savings Bank, la quale, su pressione 

del governo, è stata chiusa dopo appena cinque anni di attività.  

Nel 1971, con un nuovo governo, è stata poi fondata la Nasser Social Bank55. 

La vera svolta, tuttavia, c’è stata negli anni Settanta con il boom dell’industria 

petrolifera. La filiera di estrazione, lavorazione e commercializzazione del petrolio 

si è diffusa in tutto il mondo mediorientale che, a fronte di un tale sviluppo 

economico, ha avvertito più che mai la necessità di dotarsi di un sistema finanziario 

adeguato a cui appoggiarsi e fare riferimento. 

Un momento cruciale, considerato oggi come lo spartiacque tra il “prima” e il “dopo” 

nel processo di implementazione ed evoluzione di tale sistema è stato il 1975, anno 

in cui è stata fondata la Islamic Development Bank in Arabia Saudita.  

La IDB è stata la prima banca a non applicare tassi di interesse o commissioni, 

pratiche che il Corano classifica come usura (riba)56.  

Come già accennato, lo sviluppo della finanza islamica ha ricevuto un fortissimo 

impulso, in quegli anni, dall’espansione del mercato petrolifero. Tra i fattori che 

hanno giocato un ruolo fondamentale in questo processo, infatti, possiamo 

annoverare l’ingente liquidità generata dall’aumento del prezzo del petrolio durante 

gli anni del boom petrolifero, ma anche una popolazione musulmana in crescita con 

conseguente maggiore richiesta di prodotti “Shari’ah compliant”, un processo di 

promozione della finanza islamica anche al di fuori di paesi musulmani e il 

diffondersi della percezione della finanza islamica come uno strumento in grado di 

apportare stabilità al sistema finanziario mondiale57. 

La crescente domanda di petrolio a livello internazionale, inoltre, ha avuto un forte 

impatto non solo sul piano economico, ma anche per quanto riguarda l’unità politica 

dei paesi musulmani, tanto che nel 1969 è stata costituita la Organisation of Islamic 

                                                 
55 Già negli anni Quaranta in Malesia e negli anni Cinquanta in Pakistan c’erano stati antecedenti 

esperimenti di sistema bancario islamico. Si trattava tuttavia di istituti che non possono essere ricondotti 

al concetto moderno di istituto bancario. Per ulteriori approfondimenti in chiave storica v. Hamaui, Mauri 

(2009), p. 29 ss. V. anche Millar (2008), p. 3 ss. e Russo (2012), p. 391. 
56 Russo (2014), p. 23 ss. 
57 Grewal (2013), p.18. 
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Cooperation (OIC), un’organizzazione che si pone come obiettivo lo sviluppo delle 

popolazioni musulmane nel mondo e la salvaguardia dei loro interessi, agendo da 

portavoce58.  

Un altro evento che ha apportato un importante contributo allo sviluppo della 

finanza islamica è stato l’attentato terroristico alle Tween Towers nel 2001, con 

conseguente emanazione drel Patrioct Act59. Questa norma, infatti, ha portato molte 

famiglie musulmane a dare il via ad un progressivo processo di disinvestimento nelle 

borse occidentali per paura di vedere “congelati” i propri investimenti, preferendo 

sempre di più come alternativa strumenti di finanza islamica come alternativa. 

Nonostante alcuni elementi di coesione e una base storica comune, lo sviluppo della 

finanza islamica non è un processo univoco e uniforme e ogni paese lo sperimenta 

in maniera e misura differenti. 

Possiamo individuare diversi gruppi di nazioni usando come criterio lo stato di 

avanzamento nel processo di implementazione di un sistema finanziario 

rispondente ai precetti islamici. 

Il primo gruppo comprende quei paesi in cui il sistema Shari’ah compliant si è 

sviluppato completamente e si è affiancato al sistema convenzionale. In alcuni casi il 

sistema finanziario islamico ha addirittura superato, in termini di volume, quello di 

ispirazione occidentale. Fanno parte di questo gruppo la Malesia, il Kuwait, l’Arabia 

Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Pakistan, il Sudan, la Giordania e l’Iran. 

Qui il sistema finanziario è completamente formato e questo significa non solo che 

gli strumenti e i prodotti Shari’ah compliant hanno piena applicazione, ma anche che 

esiste un mercato delle azioni autonomamente regolamentato e che esiste un indice 

di borsa riservato60.  

Nel gruppo successivo possono essere inclusi quei paesi in cui la finanza islamica si 

sta evolvendo molto velocemente, anche se non ha ancora raggiunto uno sviluppo 

completo (come invece nei precedenti). Sono comunque disponibili prodotti sia 

                                                 
58 L’OIC comprende ad oggi 57 nazioni e ha una sua delegazione permanente presso l’ONU. 
59 Acronimo di Unying and streghtening America by providing appropriate tools required to intercept and 

obstruct terrorism of 2001. Si tratta di una legge federale statunitense che rafforza i poteri di polizia e di 

spionaggio (CIA, FBI, NSA) allo scopo di ridurre il rischio di attentati terroristici. Il tutto, però, a 

discapito della privacy dei cittadini. Wikipedia, the free encyclopedia. 
60 Russo (2014), p.25. 
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bancari che non bancari compatibili con la legge islamica. Si tratta di Brunei, 

Marocco, Palestina, Qatar, Turchia e Gran Bretagna. 

Il terzo gruppo si trova un altro passo indietro nella creazione di un sistema 

finanziario completo. Comprende quei paesi in cui la finanza islamica è ancora in 

una fase iniziale di sperimentazione ed è affiancata al sistema convenzionale; 

nonostante non sia ancora pienamente formata, tuttavia, la sua espansione viene 

condotta nell’ottica di una totale apertura a questa finanza alternativa. Fanno parte 

di questo gruppo il Libano, l’Algeria e la Siria, ma anche gli Stati Uniti. 

Infine, nei paesi appartenenti all’ultimo gruppo il sistema finanziario islamico si 

trova ancora in uno stato embrionale e si sta assistendo alla nascita delle prime 

banche islamiche. Diversamente che nei precedenti, tuttavia, in questi stati 

l’apertura a prodotti ed istituti Shari’ah compliant è più che altro finalizzata a 

rispondere alle esigenze delle minoranze di religione musulmana e a cercare di 

rendere i propri mercati finanziari attraenti agli occhi di paesi confinanti di forte 

ispirazione islamica. In questo gruppo possono ascriversi nazioni quali la Cina, 

l’India e l’Arzebaijan. 

Salta subito all’occhio che sono interessati da questo fenomeno per lo più stati in cui 

la religione principale è l’islam e, in generale, paesi asiatici o nordafricani; ci sono 

però alcune evidenti eccezioni come gli USA e la Gran Bretagna.  

La banca islamica e i prodotti Shari’ah compliant costituiscono la forma 

predominante nei paesi a maggioranza musulmana, ma l’aspetto interessante è che 

almeno nell’ultimo decennio si sta riscontrando un forte interessamento a questo 

tipo di finanza anche da parte di paesi non a maggioranza musulmana.  

La popolazione della Malesia stessa, che abbiamo visto detenere il primato in termini 

di volumi di sviluppo della finanza islamica, è musulmana solo per il 50% e inoltre 

la costituzione malese prevede la libertà religiosa. L’esempio di questo paese funge 

sicuramente come punto di riferimento nel processo di creazione di un sistema 

misto, che prevede la possibilità di ricorrere tanto ad enti e strumenti islamici 

quanto a quelli convenzionali61. Così facendo è in grado non solo di rispondere alle 

esigenze della popolazione malese nella sua totalità, ma permette una più ampia 

                                                 
61 È previsto per gli strumenti di finanza islamica un sistema fiscale specifico. 
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gamma di strumenti tra cui scegliere e, come se non bastasse, riesce ad attirare gli 

ingenti capitali degli investitori stranieri, compresi quelli mediorientali62. 

Visto il suo ruolo di apripista, è proprio in Malesia che è stato stabilito l’Islamic 

Financial Services Board (IFSB), un ente il cui compito è di stabilire i criteri di 

prudenzialità e stabilità finanziaria per tutti gli istituti che offrono prodotti e servizi 

Shari’ah compliant63. 

Per quanto riguarda il mondo Occidentale, invece, una menzione particolare va alla 

Gran Bretagna, che ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della finanza islamica fin 

dagli anni Ottanta. L’esempio inglese è sicuramente un punto di riferimento per tutti 

i paesi europei o comunque occidentali che vogliano aprirsi a questo nuovo mercato. 

Analizzeremo il caso UK più approfonditamente nei capitoli successivi. 

 

 

1.8. FINANZA ISLAMICA: UN’INDUSTRIA PROHIBITION-DRIVEN 

Questa serie di regole e proibizioni viste nei capitoli precedenti ha portato 

necessariamente alla nascita di un sistema economico diverso, anche se in molti 

paesi non è ancora pienamente formato.  

La portata dei divieti va oltre la semplice violazione diretta. Nell’ambito contrattuale, 

per esempio, un contratto di locazione di un immobile in cui si intende avviare 

un’attività legata alla pornografia o un casinò o un negozio che vende carne di maiale 

risulta contrario ai principi sciaraitici, anche se un contratto di locazione di per sé 

non sarebbe considerato haram.  

Nell’ambito finanziario, la pervasività dei principi islamici comporta la non 

legittimità, per esempio, di un fondo di investimento che compra azioni di una banca 

occidentale (e quindi interest-based).  

Insomma, il panorama dei comportamenti potenzialmente considerabili haram è 

vastissimo, tanto che si è detto che la finanza islamica, più che essere fondata sulla 

prassi e sulla giurisprudenza è governata dai divieti. Per questo viene chiamata 

un’industria guidata dalle proibizioni (prohibition-driven industry)64. 

 

                                                 
62 Russo (2014), p.26. 
63 Hamaui, Mauri (2009), p. 102. 
64 El Gamal (2006) p. 8. 
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1.9. GLI SHARI’AH SUPERVISORY BOARDS 

Operare in un sistema Shari’ah compliant, quindi, non è così immediato o banale, 

tanto per i musulmani osservanti, quanto per aziende o investitori occidentali che 

tentano di approcciarsi ad un meccanismo completamento avulso dalle logiche a cui 

sono abituati. 

Al fine di stabilire se un contratto o un ente siano compatibili coi precetti sciaraitici 

e non in contrasto con i divieti della legge islamica, ogni istituzione finanziaria deve 

dotarsi di uno Shari’ah Supervisory board, cioè un gruppo di esperti di diritto 

islamico che hanno il compito di stabilire se un’operazione sia Shari’ah compliant o 

meno65. In realtà non è strettamente necessario che si tratti proprio di un “gruppo”, 

dato che è sufficiente che ci sia anche un single supervisor. In genere si tende 

comunque ad optare per la forma collegiale in grado di avviare discussioni più ampie 

e ragionate sulla compliance. In ogni caso è consigliato avere non più di tre 

supervisors che si occupino della singola operazione. È inoltre auspicabile che 

almeno uno dei tre sia residente nello stato e nella regione dove si deve svolgere 

l’operazione in questione. 

Il giudizio del board viene espresso attraverso la pronuncia di un fatwā (Shari’ah 

position paper). Naturalmente gli Shari’ah boards devono essere indipendenti, ma 

l’aspetto veramente interessante è che le loro decisioni sono vincolanti per il 

management66. Il ruolo dei giuristi, quindi, risulta fondamentale quando si fanno 

operazioni di finanza islamica, poiché il loro beneplacito è essenziale per concludere 

i contratti. 

Il compito dei componenti del board non è per niente semplice, se si considera che 

devono confrontarsi sempre più spesso con strumenti e operazioni nuovi e 

innovativi valutandoli attraverso metodologie ed esperienze che risalgono ancora ai 

tempi del profeta.  

Vista da un lato la delicatezza e dall’altro l’importanza di tale mansione, i 

componenti delle commissioni devono essere in possesso di competenze specifiche 

e approfondite sul funzionamento dei mercati finanziari (e sugli strumenti e i 

contratti esistenti in tale ambito) e, al contempo, devono avere una profonda 

                                                 
65 Russo (2014), p.49. 
66 De Lorenzo in www.nzibo.com/IB2/Shari’ahsupervision.pdf., p. 1 ss. 

http://www.nzibo.com/IB2/Shari'ahsupervision.pdf
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conoscenza del diritto islamico, dei sui principi cardine e dei suoi divieti, sia in una 

prospettiva storica (la prassi e l’esegesi classica), sia in un’ottica moderna (i più 

recenti adattamenti ed interpretazioni contemporanee)67. 

L’attività degli Shari’ah boards non si limita a verificare la compatibilità tra i contratti 

e la legge islamica, ma ha un’area di competenza estesa a tutta l’istituzione 

finanziaria in questione. Infatti, si occupa di verificare la legittimità degli 

investimenti finanziari e dei progetti, nonché la conformità ai principi sciaraitici 

dell’attività gestionale stessa dell’istituzione. 

Lo Shari’ah board, oltretutto, svolge un ruolo fondamentale anche se spostiamo il 

punto di vista idealmente dall’azienda al consumatore. La sua opera di supervisione, 

infatti, diventa anche uno strumento di tutela del cliente che, generalmente, non ha 

accesso o non comprende tutti i dettagli delle operazioni.  

Pertanto, si può affermare che gli Shari’ah boards rappresentano gli interessi 

religiosi degli dei consumatori e degli investitori musulmani, i quali potranno 

considerare la presenza di questi supervisors come una garanzia che il loro denaro 

verrà effettivamente investito in modo conforme a quanto prescritto dai precetti 

islamici68. 

Vista l’importanza e la grande influenza dei loro fatwā, i componenti degli Shari’ah 

board rivestono un ruolo fondamentale, anche se in via assolutamente informale, 

anche nel processo di diffusione dei metodi corretti per strutturare operazioni 

finanziari e contratti che possano essere considerati Shari’ah compliant. 

Organizzano conferenze, partecipano a workshop e pubblicano nelle riviste 

scientifiche. 

Il lavoro dei board risulta essere particolarmente delicato, se si pensa che, 

sostanzialmente, consiste in primis nel cercare di individuare dei confini, dei margini 

di operatività di strumenti convenzionali nel mercato islamico; e già questo non è 

sempre facile. D’altro canto, si tratta di supervisionare quel processo di 

reengineering che tenta di trasformare i profili e le clausole contrattuali non 

compatibili in altre forme accettabili (in termini di Shari’ah compliance): 

                                                 
67 I componenti dello Shari’ah board devono conoscere sia l’arabo, per poter consultare i testi sacri 

intraducibili, sia l’inglese per avere la dovuta familiarità con le pratiche e i contratti internazionali. 
68 De Lorenzo, p. 1. 
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praticamente è un processo volto a modificare la forma, mantenendo inalterato il 

risultato. 

 

 

1.10. L’AAOIFI 

Se si mette insieme 1) la difficoltà di questo lavoro col fatto che 2) ogni fatwā è 

vincolante solo per l’istituzione finanziaria di appartenenza e solo in merito alla 

questione analizzata e con 3) la mancanza di un obbligo di pubblicazione di tutti i 

fatawa69, appare chiaro che si crea il rischio di emissione di fatawa contrastanti su 

argomenti uguali o molto simili70. 

L’innegabile necessità di armonizzare le decisioni emesse dai vari Shari’ah boards ha 

portato, nel 1981, alla creazione dell’International Islamic Fiqh Academy, con sede in 

Jedda (Arabia Saudita). Vi parteciparono quasi 60 nazioni. 

Sempre nell’ottica di armonizzare le possibili interpretazioni dei principi islamici71, 

ma con in più un dichiarato intento di intervenire in ambito economico, nel 1991 è 

stato costituito un altro ente che negli anni è diventato un punto di riferimento di 

tutta la finanza islamica: l’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial 

Institution (AAOIFI)72. 

Questo organismo, che ha sede in Bahrain, comprende ben 200 istituzioni islamiche, 

tra cui anche banche centrali e altre istituzioni finanziarie appartenenti a 45 nazioni 

diverse. L’obiettivo che l’AAOIFI si propone è quello di creare una base comune, degli 

standard da diffondere e suggerire alle varie istituzioni finanziare islamiche e ai 

rispettivi Shari’ah boards in modo da raggiungere un’armonizzazione più ampia 

possibile. Gli standard indicati dall’AAOIFI non sono obbligatori in tutte le 

giurisdizioni; ciononostante, quasi tutte le istituzioni finanziarie islamiche tendono 

a seguirli in ogni caso73. 

L’AAOIFI stesso è dotato di un proprio Shari’ah board, formato da non più di venti 

esponenti dei boards delle istituzioni aderenti per cercare di far convergere le 

                                                 
69 Alcune potrebbero essere assoggettate a vincoli di confidenzialità e riservatezza. 
70 De Lorenzo (2007), p. 398. 
71 Si intendono le interpretazioni riguardanti tutti i settori, dall’etica, alla finanza. 
72 Russo (2014), p. 53 
73 Wilson (2008), p.21 ss. 
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svariate posizioni ideologiche senza dar luogo a contraddizioni e incompatibilità tra 

diverse fatawa. 

Le competenze di questo organismo vanno ancora oltre. Riveste un ruolo 

fondamentale nel processo di creazione degli strumenti finanziari approvati, 

fungendo quindi da supporto operativo per le istituzioni aderenti.  

Inoltre, l’AAOIFI svolge anche un importante ruolo di risolutore e di arbitrator in 

eventuali dispute emergenti tra diversi Shari’ah boards in merito a fatawa 

discordanti. 

Il processo di armonizzazione dei responsi degli Shari’ah boards ha raggiunto 

soluzioni e stadi diversi nei vari paesi.  

In Malesia, per esempio, è stato deciso di centralizzare la risoluzione dei conflitti tra 

boards. Nel 1997 La Banca Centrale (Bank Negara Malaysia) ha costituito lo Shari’ah 

Advisory Council formato da membri nominati dal Ministro delle Finanze. 

In Bahrain, invece, ha optato per il rinvio agli standard dell’AAOIFI. 

Negli Emirati Arabi Uniti, invece, con la legge federale n. 5 del 1985 (che si occupa di 

disciplinare le istituzioni finanziarie islamiche) si è deciso di istituire un’Alta 

Commissione per il rispetto della Shari’ah a cui devono fare riferimento le istituzioni 

finanziarie74. 

 

                                                 
74 Russo (2014), p. 53. 
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CAPITOLO 2 

I CONTRATTI E GLI STRUMENTI SHARI’AH COMPLIANT 

 

 

Finora ci siamo soffermati sulle regole e sui divieti che disciplinano l’economia e, in 

particolare, la finanza islamica e sui principi sottostanti il suo funzionamento. Anche 

conoscendo i concetti fondamentali, tuttavia, la sua piena comprensione può 

risultare difficoltosa e si rischia comunque di incorrere in fraintendimenti. 

In certi casi, se non si ha sufficiente confidenza con i meccanismi di funzionamento 

del sistema islamico, si potrebbe supporre che ciò che viene identificato con termini 

come mark-up, cost-plus, commissioni (che sono tipici della finanza islamica) siano 

in realtà semplicemente dei modi diversi di chiamare il tasso di interesse. Gli studiosi 

della legge islamica si oppongono con decisione a questa ipotesi, sostenendo che i 

prodotti e gli strumenti Shari’ah compliant non possono e non devono essere 

considerati come sostitutivi di quelli interest-based, perché la ratio sottostante è 

completamente diversa75. 

Infatti “(…) questi strumenti non sono sostituti del tasso di interesse in senso stretto, 

ed è sbagliato presumere che possano essere usati esattamente allo stesso modo. 

Essi hanno infatti alla base un insieme ben preciso di principi e si basano su una 

filosofia e su condizioni senza le quali non è permesso usarli all’interno della 

Shari’ah. (…) Solo l’ignoranza dei loro concetti base e delle regole rilevanti può 

portare a confondere la finanza islamica con il sistema convenzionale basato sugli 

interessi”76. 

Quanto sopra citato risulta ancora più chiaro se considerato nell’ottica del diritto 

islamico, secondo cui è fondamentale il concetto di intenzione77, la quale può essere 

formulata sia espressamente, sia mentalmente e risulta vincolante per il fedele 

musulmano78. 

                                                 
75 Porzio et al. (2009), p. 27. 
76 Usmani (2002). 
77 Niyya in arabo. È l’equivalente dell’animus del diritto romano. 
78 Schacht (1995). 
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Quest’ultimo, quindi, deve avere l’intenzione di non trasgredire i precetti coranici. 

Ed è a questo concetto, unitamente alle regole religiose e alle norme legali, che ci si 

riferisce con l’espressione. “un insieme ben preciso di principi”. 

Nel capitolo successivo ci occuperemo di analizzare i principali contratti 

commerciali e strumenti finanziari con le relative caratteristiche. Vedremo che nel 

corso del tempo la prassi ha portato molti di questi contratti base ad evolversi per 

meglio adattarsi alle esigenze del mercato odierno. Spesso tali contratti finiscono 

per essere usati per scopi diversi da quelli originariamente pensati. Questo processo 

di evoluzione è sicuramente mosso anche dall’esigenza, per la finanza islamica, di 

rendersi più competitiva col mercato occidentale79. 

 

 

2.1. I CONTRATTI NEL DIRITTO ISLAMICO 

Come nel mondo occidentale, anche nel diritto islamico la redazione dei contratti è 

finalizzata alla realizzazione degli interessi delle parti.  

Come già accennato nel capitolo precedente, quando si tratta di valutare la validità 

di un contratto, tra gli elementi principali da tenere in considerazione ci sono la 

trasparenza e la completa informazione circa gli elementi fondamentali del contratto. 

Questi aspetti devono essere presenti durante tutto il procedimento contrattuale. 

Non è accettabile alcuna incompletezza o ambiguità sui soggetti contrenti, sulla loro 

capacità di agire e sull’oggetto del contratto. Anche l’utilizzo della lingua deve essere 

tale da non comportare gharar. 

Anche nel diritto islamico è presente la distinzione tra contratti tipici (‘Aqdun 

musamma), cioè quelli nominati e disciplinati dalle fonti, e quelli atipici (‘Aqdun 

ghairmusamma); distinzione che, una volta verificato il rispetto dei principi coranici, 

non comporta alcuna conseguenza sul piano pratico. 

Per quanto riguarda la forma, la differenza principale è quella tra ‘aqdun rida’i, per i 

quali non è necessaria alcuna forma particolare, e ‘aqdun shakli, cioè quei contratti 

per i quali la forma scritta è espressamente richiesta.  

                                                 
79 Porzio et al (2009), p. 28.tg 
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Rientrano nella seconda categoria tutti quei contratti che comportano la 

generazione di obbligazioni o effetti differiti nel tempo80. 

Infine, sul piano delle patologie contrattuali, possiamo individuare un’ulteriore 

suddivisione tra contratti nulli (batil) e quelli irregolari (fasid).  

I primi sono quelli in cui non sono rispettati i requisiti essenziali o che presentano 

un linguaggio incomprensibile o che hanno come oggetto un bene haram.  

Il contratto nullo è considerato inesistente e bisogna operare come se non fosse mai 

stato concluso.  

Il contratto irregolare, invece, può essere sanato attraverso l’eliminazione delle 

clausole non in linea con i principi fondamentali del diritto islamico81.  

 

 

2.2. I CONTRATTI COMMERCIALI ISLAMICI 

Vediamo ora i principali contratti commerciali islamici. Si tratta di contratti di base, 

nati per effettuare semplici operazioni di compravendita piuttosto che di 

finanziamento di un’attività nel pieno rispetto dei precetti della Shari’ah. L’aspetto 

interessante di queste fattispecie contrattuali, tuttavia, è che costituiscono la base 

anche per operazioni più complesse, come nel mercato assicurativo o finanziario e 

che ben si adattano ad evoluzioni o utilizzi alternativi. 

Prima di parlare del sistema finanziario, pertanto, è indispensabile analizzare 

brevemente le caratteristiche principali di questi contratti commerciali. 

 

2.2.1. I contratti di partecipazione del rischio: Il Musharakah 

Il musharakah è uno dei contratti in cui il principio del Profit-Loss Sharing (PLS) 

trova la sua massima realizzazione. In origine veniva utilizzato come strumento per 

la condivisione del rischio di un’attività d’impresa attraverso il conferimento di 

capitale, ma anche di lavoro e beni. In un certo senso può essere assimilato alla Joint 

Venture occidentale, in quanto in genere il suo utilizzo è finalizzato alla realizzazione 

di un singolo progetto imprenditoriale. Col passare del tempo tale strumento è stato 

                                                 
80 Cfr. Aji Haqqi (2009), p. 57 per un’analisi più dettagliata in tema di contratti e obbligazioni. 
81 Russo (2014), p.61 ss. 
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utilizzato come generico metodo di finanziamento di un’attività attraverso la 

partecipazione al capitale sociale. 

L’approccio sottostante è evidentemente molto distante da quello tipico delle banche 

occidentali, le quali, piuttosto che assumersi il rischio d’impresa, preferiscono 

erogare un prestito e ottenere profitto dagli interessi maturati dall’impresa su tale 

debito. Con il musharakah, invece, al finanziatore non è garantito alcun profitto al 

momento della stipula del contratto. È proprio in questa differenza che si palesa la 

presenza del principio del Profit-Loss Sharing. 

Affinché il contratto sia valido la forma scritta non è indispensabile, serve però che 

le parti siano capaci di concluderlo e che l’attività a cui è destinato il finanziamento 

non sia classificata dal Corano come haram.82 

Vista l’importanza del principio di PLS in questo contratto, uno degli aspetti 

fondamentali da analizzare riguarda le modalità di partecipazione agli utili (e alle 

perdite). Per evitare qualsiasi tipo di problema legato all’eventuale presenza di 

gharar, si è stabilito che le percentuali di tale partecipazione debbano essere 

concordate con trasparenza già al momento della stipula del contratto, senza 

rimandare ad un momento successivo. Inoltre, a livello quantitativo, non è permesso 

pattuire ex ante un ammontare specifico come remunerazione delle parti83.  

Per quanto concerne la partecipazione agli utili esistono posizioni discordanti delle 

varie scuole: dovrebbero essere proporzionali al conferimento di capitale al capitale 

investito? Secondo alcuni studiosi sì; secondo altri, invece, deve essere riconosciuta 

la possibilità alle parti di accordarsi su modalità differenti al momento del 

perfezionamento del contratto. In genere prevale una tesi intermedia, secondo cui la 

deroga al principio di proporzionalità deve trovare valida giustificazione nelle 

modalità di partecipazione all’impresa, “sì che il ‘socio’ di mero capitale, che non 

presti la propria attività di lavoro, può pattuire una partecipazione agli utili non 

proporzionata al conferimento effettuato”84. Per quanto riguarda la partecipazione 

alle perdite, invece, non ci sono opinioni divergenti dal principio di proporzionalità. 

Un altro aspetto su cui le diverse scuole non concordano è il conferimento di beni: 

secondo le scuole più all’avanguardia sono ammissibili, mentre le più ortodosse 

                                                 
82 Russo (2014), p. 64. 
83 Usmani (1998), p. 23, Iqbal, Mirakhor (2011), p. 137, Bakkar, Miglietta (2009), p. 104. 
84 Russo (2014), p. 65. 
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ritengono che potrebbero causare problemi di ripartizione di quanto ricavato da 

un’eventuale alienazione (in caso di beni infungibili)85. 

Per quanto riguarda la gestione, la regola generale è che ogni partecipante ha pari 

diritto di occuparsene, fermo restando che è comunque possibile stabilire 

diversamente in fase di definizione del contratto. In genere, quando viene utilizzato 

come strumento di finanziamento bancario si preferisce affidare completamente la 

gestione al “cliente finanziato”, mentre la banca mantiene importanti diritti di 

informazione e potere di controllo sull’operato. 

In merito all’estinzione del rapporto, c’è da dire che ogni socio ha diritto di recedere 

previa comunicazione a tutti gli altri: a quel punto ha il diritto alla restituzione del 

conferimento e alla distribuzione degli utili prodotti fino a quel momento. Dopo il 

recesso, l’intero rapporto è destinato all’estinzione, a meno che gli altri soci non 

decidano di proseguire da soli l’attività, comprando ad un prezzo definito 

consensualmente la quota del socio uscente86. 

Questi appena accennati sono i caratteri “tradizionali” del contratto di musharakah, 

i quali, tuttavia, nel corso del tempo si sono leggermente modificati, o meglio, 

adattati in modo da essere maggiormente rispondenti alle necessità di regolare 

operazioni bancarie di base. 

In particolare, è interessante notare come il musharakah venga utilizzato per 

disciplinare i contratti di deposito bancario e per finanziare l’acquisto di beni (come 

la casa). 

 

Evoluzioni del contratto di Musharakah 

L’utilizzo di tale contratto si rende necessario in ambito bancario in quanto il divieto 

di riba comporta l’impossibilità di fare ricorso al contratto di deposito di valuta 

convenzionale e quindi interest-based. Per rendere profittevole il versamento su un 

conto (senza ricorrere agli interessi), si utilizza un contratto di musharakah in cui 

l’ente creditizio è il soggetto finanziato e il risparmiatore assume il ruolo di 

finanziatore. Quest’ultimo potrà ottenere una remunerazione a titolo di utili 

derivanti dall’investimento, non di interessi maturati. Il depositante, quindi, instaura 

un rapporto di consecutive partnership con l’impresa bancaria a prescindere 

                                                 
85 Usmani (1998) p. 24 ss. 
86 Russo (2014), p. 66. 
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dall’utilizzo che quest’ultima farà dell’importo versato. A differenza tra questa 

struttura contrattuale e il deposito bancario convenzionale, è che attraverso il 

musharakah il risparmiatore diventa un vero e proprio partner dell’istituto 

creditizio e non può ritirare a piacimento la somma versata nel corso dell’anno 

finanziario. 

Un’altra evoluzione interessante di questo contratto è quella denominata 

musharakah mutanaqisah (o diminishing musharakah) e viene utilizzata come forma 

di finanziamento dell’acquisto della casa. Praticamente viene creata una partnership 

nella proprietà dell’immobile, con quote di partecipazione all’ “attività” che si 

modificano di pari passi con lo stato di ammortamento del prestito87. 

L’operazione avviene in diversi step. Prima di tutto viene stipulato un accordo tra le 

parti per l’acquisto in comune del bene (joint ownership); solitamente in questa fase 

il finanziatore ne detiene una quota maggioritaria. Poi, con un contratto separato 

(chiamato purchase agreement) viene disciplinata una graduale cessione, a titolo 

oneroso, delle quote di proprietà dal finanziatore al finanziato. Infine, con un terzo 

contratto, in finanziato, che è in possesso del bene, si impegna a pagare un 

corrispettivo per il godimento del bene stesso; queste rate hanno un ammontare 

decrescente nel tempo, dato che la quota di comproprietà del finanziatore è sempre 

minore. Una volta pagati tutti gli importi dovuti, la parte finanziata avrà completa ed 

esclusiva proprietà del bene. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal 

contratto, invece, il finanziatore ha diritto di vendere il bene sul mercato e 

l’eventuale deprezzamento rispetto al costo storico al momento dell’acquisto 

graverà sul finanziato. 

Per motivi di trasparenza e correttezza è indispensabile che siano chiaramente ed 

inequivocabilmente esplicitate, nel contratto, le proporzioni delle partecipazioni, le 

spese e le relative imputazioni88. 

 

2.2.2. I contratti di partecipazione del rischio: il mudarabah 

Il mudarabah (oppure trustee financing) è un tipo di contratto con il quale un 

soggetto chiamato rabb-ul-mal può investire, attraverso un conferimento di mero 

capitale, in un’attività d’impresa in cui un secondo soggetto, chiamato mudarib, 

                                                 
87 Iqbal, Mirakhor (2011), p. 138. Cfr. anche Rahman (2010), p. 187 e Usmani (1998), p. 57 ss. 
88 Russo (2014), p. 67. 
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opera in qualità di agente, nell’ottica di condividere gli utili di tale attività secondo 

una percentuale determinata dalle parti.  

Il mudarabah è assimilabile alla commenda medievale ed è nato in origine per 

permettere a coloro che avevano un patrimonio immobiliare, ma non erano in grado 

di amministrarlo, di renderlo redditizio affidandolo ad un gestore e condividendone 

i profitti. Si può trovare una somiglianza anche con il contratto di società in 

accomandita per azioni previsto dall’ordinamento italiano, tanto che il termine 

arabo mudarabah viene solitamente tradotto con “accomandita”. 

La differenza sostanziale col contratto musharakah analizzato sopra è che in 

quest’ultimo tutti i partecipanti conferiscono capitale e hanno poteri di gestione. Col 

mudarabah, invece, c’è una netta cesura tra il ruolo di finanziatore e il ruolo di 

gestore, in quanto il primo non può occuparsi della gestione dell’attività, riservata al 

solo finanziato (mudarib). L’investitore, tuttavia, può comunque esercitare 

importanti poteri di controllo sull’operato del mudarib.  

Anche la suddivisione delle perdite viene disciplinata diversamente rispetto a 

quanto visto per il contratto precedente.  

Nel mudarabah, infatti, l’unico a sopportare le perdite è il finanziatore, ma solo entro 

il limite del suo investimento, senza il rischio che venga intaccato il suo patrimonio 

personale (diversamente che nel musharakah) 89. Il mudarib, ossia il gestore che 

apporta la sua prestazione lavorativa ma nessun capitale, di regola on deve 

sopportare le eventuali perdite, purché abbia svolto il proprio lavoro con diligenza. 

Nel mudarabah gli asset conferiti rimangono nella titolarità del rabb-ul-mal, e non 

vengono condivisi tra tutti i partecipanti al contratto, quindi, in caso di alienazione 

dei beni, il mudarib potrà vantare diritti sull’ eventuale profitto ricavato, ma non 

anche sul valore-capitale.90 

Le scuole giuridiche sono concordi nel negare l’ammissibilità di una remunerazione 

fissa per il mudarib diversa dalla divisione degli utili, perché altrimenti si violerebbe 

il divieto di riba. Se l’attività d’impresa non produce utili, la parte finanziata è tenuta 

a restituire il capitale conferito all’investitore, al netto delle perdite. 

                                                 
89 Russo (2014), p. 68 ss. 
90 Usmani (1998) 
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Visto il modo in cui è strutturato questo contratto, appare chiaro che la fiducia 

reciproca tra le parti è un elemento fondamentale per un proficuo funzionamento 

dell’impresa. 91 

Il contratto di mudarabah può essere sciolto in qualsiasi momento anche da una sola 

delle parti, purché venga rispettata la regola della comunicazione all’altra.  

Si procede, in tal caso, alla suddivisione degli asset e alla loro alienazione, qualora 

non fossero liquidi. 

Nella prassi commerciale si possono individuare due diversi tipi di mudarabah: 

• restricted mudarabah (al-mudarabah al-muqayyadah) 

• unrestricted mudarabah (al-mudarabah al-mutlaqah) 

Si parla di restricted mudarabah se il finanziatore ha posto dei vincoli di utilizzo del 

capitale per uno specifico affare. 

Si parla invece di unrestricted mudarabah se il mudarib è libero di utilizzare le 

somme versate senza limitazioni. 92 

 

Evoluzioni del contratto di mudarabah 

Anche il contratto di mudarabah, ultimamente, è stato oggetto di modifiche ed 

adattamenti, con l’obiettivo di renderlo più rispondente alle esigenze dei mercati 

odierni.  

Per esempio, viene utilizzato “al contrario”. Infatti, considerate le parti di 

finanziatore e finanziato, verrebbe spontaneo associare la banca al primo ruolo e 

l’imprenditore al secondo. Una recente applicazione del contratto, tuttavia, è quella 

che vede la banca in veste di mudarib e non di rabb-ul-mal. In questo caso, il cliente 

conferisce capitale alla banca affinché quest’ultima lo utilizzi per investire nel 

mercato finanziario. Alla scadenza del contratto, se la gestione della banca è stata 

proficua, si procede con la divisione dei profitti secondo i termini prestabiliti93. 

Un’ulteriore dimostrazione di maggiore elasticità nella conclusione di questi accordi 

è la possibilità per il mudarib di coinvolgere nell’accordo anche terze parti con 

                                                 
91 Hamaui, Mauri (2009), p. 87. 
92 Russo (2014), p. 70. 
93 Russo (2014), p. 70 ss. 
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contratti di partenariato, in modo da riuscire a raccogliere un pool di investitori 

interessati all’attività da finanziare94. 

Un altro interessante sviluppo della prassi è quello di combinare il mudarabah col 

musharakah, in modo tale da permettere al mudarib di partecipare all’attività 

d’impresa anche col conferimento del suo capitale. L’unico limite che viene posto a 

questa casistica, è il divieto di concordare, per il mero finanziatore di capitale, una 

partecipazione agli utili superiore alla proporzione del suo conferimento95. 

 

2.2.3. Il murabahah: un contratto di scambio 

Il contratto di murabahah è un contratto basilare di scambio commerciale, che nel 

tempo è diventato uno degli schemi più utilizzati dalle banche islamiche per 

finanziare l’acquisto di beni. Questa fattispecie contrattuale è composta da una 

doppia compravendita in cui un soggetto acquista un bene ad un prezzo noto 

nell’interesse di un altro per rivendergli lo stesso bene con una maggiorazione. Il 

margine di profitto applicato viene chiamato mark-up. 

Il funzionamento di base è molto semplice e si presta molto bene ad essere utilizzato, 

appunto, come forma di finanziamento non partecipativo: il primo soggetto è il 

finanziatore, il secondo è il finanziato.  

Per portare a termine questo tipo di operazione, le banche convenzionali tendono 

ad utilizzare un contratto di mutuo con pagamento di interessi. Tale soluzione 

interest-based è assolutamente impraticabile per le banche islamiche, che quindi 

preferiscono affidarsi al contratto murabahah. 

L’applicazione del mark-up viene giustificata dal fatto che il primo soggetto (la 

banca/finanziatore) ha effettuato un lavoro di intermediazione, assumendosi i 

relativi rischi, per cui deve essere retribuito. Quindi la parte finanziata non ripagherà 

alla banca il capitale più gli interessi, ma il capitale più commissioni.  

Il pagamento dovrebbe avvenire tutto in un’unica soluzione, anche se nella pratica 

vengono comunque consentiti il differimento o una rateizzazione del prezzo finale, 

purché ciò non comporti un’ulteriore maggiorazione sull’importo totale (che 

costituirebbe riba).  

                                                 
94 Iqbal, Mirakhor (2011), p. 143. 
95 Usmani (1998), p.36. 
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Inoltre, per non incorrere nel divieto di gharar, tutte le componenti del prezzo finale, 

compreso il mark-up, devono essere espresse chiaramente nel contratto. 

Sempre per rimanere in linea con i principi sciaraitici, la banca deve acquisire la 

proprietà del bene che deve appartenere ad un terzo96.  

Nel caso in cui il cliente si riveli inadempiente97, la banca rimane titolare del bene, 

che quindi funge anche da garanzia per la parte finanziatrice. Non è pertanto 

possibile prevedere ulteriori sanzioni, penali o interessi moratori, ma nulla vieta di 

richiedere eventuali maggiori danni in sede giudiziaria. Inoltre, la banca può anche 

richiedere, al momento della stipula del contratto, garanzie aggiuntive (anche beni 

immobili)98. 

Alcune critiche sul contratto di murabahah sono state mosse sostenendo che in 

realtà sia equivalente ad un mutuo e che dietro al concetto di mark-up si nascondano 

in realtà degli interessi. Tale ipotesi verrebbe avvalorata anche dal fatto che le 

commissioni spettanti alla banca vengono calcolate tenendo come riferimento il 

LIBOR99, similmente a quanto accade nella prassi bancaria convenzionale. 

I giuristi islamici hanno fermamente respinto tali critiche, sostenendo che col 

contratto in esame non si verifica alcun prestito di denaro, ma solo un trasferimento 

di un bene. Inoltre, mentre nel mutuo convenzionale la banca è esposta solo al 

rischio di credito, nel murabahah la parte finanziatrice deve sopportare anche il 

rischio di prezzo, dato che prima di essere venduto al cliente il bene viene comprato 

dalla banca.  

Per quanto riguarda l’indicizzazione del mark-up al LIBOR, invece, i giuristi islamici 

sostengono che sia Shari’a compliant in quanto non esiste un benchmark islamico 

alternativo che possa indicare una remunerazione economica adeguata. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che nella finanza convenzionale si 

utilizza in genere un tasso variabile, ancorato alle fluttuazioni del LIBOR usato come 

riferimento. Nel Murabahah, invece, il margine di profitto viene fissato al momento 

                                                 
96 Se così non fosse, si configurerebbe chiaramente un caso di buy-back, che non è consentito dalla 

Shari’a, poiché si tratta di un’operazione riba-based. 
97 Il mancato pagamento di due rate può essere inteso come un inadempimento in grado di far sciogliere il 

vincolo contrattuale. 
98 Iqbal, Mirakhor (2011), p.133. 
99 London Interbank Offered Rate, ossia il tasso interbancario. 
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della conclusione del contratto, dopo di che non può più essere soggetto ad alcuna 

variazione (in caso contrario saremmo davanti a un caso di gharar)100. 

Il contratto in questione, inoltre, non può essere usato per scopi diversi dall’acquisto 

di beni, come per esempio, il pagamento degli stipendi dei dipendenti101. 

 

Evoluzioni del contratto di murabahah 

Come nei casi precedenti, nella pratica il contratto in questione è stato adattato e 

progressivamente plasmato in modo da adattarsi meglio alle esigenze del mercato 

finanziario. Sono nate così alcune varianti. 

Per ridurre il rischio di inadempimento, da parte del cliente, dell’obbligo di 

acquistare il bene, si sta diffondendo la prassi di responsabilizzare il cliente 

facendogli assumere il ruolo di agente nella contrattazione con il fornitore. Il 

pagamento del prezzo iniziale rimane a carico della banca che diventa proprietaria 

del bene, il quale, tuttavia, entra subito in possesso del cliente/agente. Ad ulteriore 

garanzia, c’è la tendenza ad utilizzare tale contratto per acquistare solo beni che 

siano funzionali all’esercizio dell’attività imprenditoriale principale del cliente102. 

Quindi, riassumendo, la banca compra il bene, ma è il cliente che conduce le 

trattative col fornitore. La banca ha la proprietà del bene, ma il cliente ne entra subito 

in possesso. Al momento del pagamento completo del prezzo più mark-up, il cliente 

diventa a pieno titolo proprietario del bene. In ogni caso è fondamentale che venga 

rispettata la regola secondo cui il bene deve essere, anche per un breve periodo di 

proprietà della banca103. 

Un’altra interessante variante, chiamata tawarruq (o reverse murabahah) si è 

sviluppata principalmente in Arabia Saudita. In questo caso un soggetto acquista un 

bene con l’impegno di pagare il prezzo in un momento successivo e lo rivende 

immediatamente ad un terzo soggetto ad un prezzo inferiore, ma con pagamento 

immediato.  

                                                 
100 Di recente, in realtà, ci sono state delle aperture che ammettono la possibilità di applicare un tasso 

variabile per bilanciare eventuali oscillazioni del costo del denaro. Le fluttuazioni devono essere 

comunque comprese entro un massimo e un minimo. La Asian Finance Bank (Malesia) offre la possibilità 

di scegliere tra le due modalità alternative: mudarabahah tradizionale o floating mark-up. 
101 Iqbal, Mirakhor (2011), p.135, Usmani (1998), p. 73 ss., Russo (2014), p. 73 ss. 
102 In questo modo sarà più difficile per il cliente/agente avanza riserve sulla qualità del bene acquistato o 

rendersi inadempiente non comprando più il bene stesso. 
103 Usmani (1998), p. 74. 
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L’utilizzo del tawarruq è finalizzato all’ottenimento in tempi brevi di liquidità. 

Nonostante sia costituito da due contratti Shari’a compliant, tuttavia, questa 

fattispecie contrattuale non è stata accolta di buon occhio dai giuristi islamici.  

La critica principale che viene sollevata, infatti, è che si tratti di un mero espediente 

per aggirare i divieti sciaraitici. Per questo motivo le scuole giuridiche hanno diverse 

posizioni ideologiche in merito: la scuola Hanbalita, per esempio, considera il 

tawarruq come haram, mentre quella Hanafita, pur non rinnegandolo in assoluto, 

non ne incoraggia l’utilizzo.  

In alcuni casi viene considerato ammissibile solo nel caso in cui il soggetto abbia 

bisogno urgentemente di liquidità e non riesca a procurarsene in altra maniera104. 

 

2.2.4. Il contratto ijarah 

Si tratta di un contratto traslativo non tanto della proprietà del bene, ma piuttosto 

del diritto di utilizzarlo per un certo lasso temporale traendone un profitto. Il 

contratto di ijarah può essere assimilato, nella finanza convenzionale, ad un leasing 

operativo ovvero all’usufrutto. In realtà, i giuristi usano lo stesso termine anche nel 

caso in cui oggetto del contratto non sia tanto un bene fisico, quanto una prestazione 

lavorativa105. 

Come nel leasing occidentale, una caratteristica fondamentale è la scissione tra 

proprietà e possesso: la prima è della parte concedente (lessor106), la seconda è 

dell’utilizzatore del bene (lessee107). 

Il lessee, in cambio dell’utilizzo del bene, paga al lessor un canone periodico (ijrah). 

Il valore attuale della somma delle rate è pari al valore di acquisto del bene più un 

mark-up applicato come remunerazione del rischio associato alla proprietà del 

bene 108 . Infatti, dato che il concedente mantiene la proprietà dell’asset, deve 

sopportarne i rischi e pagare i costi relativi come manutenzione, premi assicurativi 

e anche eventuali tasse. L’utilizzatore deve invece farsi carico dei rischi derivanti 

dall’utilizzo del bene. 

                                                 
104 Recentemente in una fatwa è stato affermato che, affinché il tawarruq sia considerabile lecito, oltre 

allo stato di necessità deve anche ricorrere la condizione secondo cui non tutti soggetti coinvolti siano a 

conoscenza dello scopo ultimo del contratto (cioè l’ottenimento di denaro liquido). Russo (2012), p. 77. 
105 Russo (2014), p. 77 s. 
106 In arabo mu’jir. 
107 In arabo musta’jir. 
108 Porzio et al. (2009), p. 71. 
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Il contratto di ijarah può essere concluso tra sole due parti, come appena descritto, 

oppure può comprendere anche l’intermediazione di un finanziatore, in genere una 

banca. In questa fattispecie la banca, previa promessa dell’utilizzatore di concludere 

il contratto di ijarah, acquista il bene in questione dal fornitore e successivamente lo 

concede in leasing al cliente/utilizzatore. 

Come già visto per il murabahah, anche in questo caso è uso della banca nominare il 

cliente quale suo agente nelle trattative di compravendita col fornitore per ridurre i 

rischi di inadempienza. 

Per non incorrere nel divieto di gharar il contratto deve essere redatto con la 

massima trasparenza fin dall’inizio. In particolare, l’importo del canone deve essere 

determinato all’inizio per tutta la durata del contratto, fermo restando che è 

possibile prevedere un ammontare variabile per le diverse rate. Le parti devono 

esplicitare lo scopo del contratto e le modalità di utilizzo previste per il bene (che 

non può essere consumabile o deperibile)109.  

Dato che si tratta di un contratto reale, il rapporto tra le parti decorre a partire dal 

momento in cui il bene entra nella disponibilità del lessee, e non dal momento della 

conclusione dell’accordo o dal primo pagamento. 

In caso di mancato pagamento del canone, il concedente può recedere dal contratto 

e richiedere la restituzione del bene, senza comunque perdere il diritto a ricevere 

integralmente la somma prevista dal contratto stesso. 

 

Evoluzioni del contratto di Ijarah 

Di recente si è affermata, nella prassi, una variante chiamata ijarah wa itqina 

costituita da una combinazione di un contratto ijarah tradizionale con un contratto 

di vendita al-bai. In questo modo all’utilizzatore è consentito, alla scadenza, di 

acquistare il bene ad un prezzo già pattuito al momento della conclusine 

dell’accordo. 

Praticamente, si tratta di un contratto assimilabile al leasing finanziario del sistema 

convenzionale. 

Dato che il trasferimento di un bene differito nel tempo costituisce gharar, tuttavia, 

secondo gli studiosi è preferibile affiancare all’accordo principale un’opzione put 

                                                 
109 Iqbal, Mirakhor (2011), p.129, Russo (2014), p. 78. 
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oppure una promessa unilaterale di acquisto da parte del lessee110. Tale promessa 

deve essere scritta in un documento a parte. Affinché il contratto di Ijarah sia valido, 

inoltre, non deve essere condizionato all’effettivo perfezionamento della promessa 

di acquisto111. 

 

2.2.5. Il contratto Salam (o bai salam) 

Si tratta sostanzialmente di un contratto di compravendita tra un acquirente (rabb 

al-salam) e un venditore (al-muslam ilaih), con la particolarità, però, che il 

pagamento e la consegna del bene vengono effettuati in due momenti diversi: il 

primo avviene contestualmente alla conclusione del contratto, mentre la seconda è 

differita nel tempo. Questo contratto è nato originariamente come metodo di 

finanziamento degli agricoltori che si impegnavano a consegnare una quantità 

stabilita del raccolto ad una certa data. Il compratore/finanziatore ottiene il suo 

profitto dalla successiva vendita del bene acquistato, dato che il prezzo pattuito nel 

contratto salam è in genere inferiore a quello di mercato.  

L’aspetto fondamentale (e problematico) di questa tipologia contrattuale, è che il 

bene oggetto del contratto, al momento della stipula, è ancora inesistente. Pertanto, 

per non incorrere nel divieto di gharar, devono ricorrere delle condizioni: 

• Il compratore deve pagare il prezzo per intero al momento dell’accordo. In 

caso di pagamenti rateali, deve essere stipulato un contratto separato per 

ognuno. 

• Il compratore non può rivendere la merce prima che gli venga effettivamente 

consegnata. 

• I beni in questione devono essere facilmente trasferibili sul mercato e la loro 

qualità deve essere ben specificata, in modo da scongiurare qualsiasi 

elemento di incertezza. Pertanto, non si può utilizzare questo contratto per 

merci di cui non si possano conoscere le esatte caratteristiche in anticipo, 

come i diamanti o i frutti di uno specifico albero. 

                                                 
110 Se la promessa fosse bilaterale, di fatto, si tratterebbe di un trasferimento differito nel tempo che, come 

già visto, è proibito. Ciò invaliderebbe l’accordo. 
111 Russo (2014), p. 79. 



52 

 

• Non si può utilizzare il contratto salam per l’acquisto di macchinari, terreni e 

per effettuare scambi di denaro112. 

Anche in questo caso il compratore/finanziatore (in genere una banca) è esposto al 

rischio di inadempimento dell’obbligo di consegna da parte del venditore. Per 

tutelarsi, quindi, le banche tendono a richiedere delle garanzie collaterali, che 

possono essere anche reali. In questo modo, in caso di inadempimento, il bene 

offerto in garanzia viene venduto e quanto ricavato viene utilizzato per acquistare la 

merce oggetto del contratto sul mercato o per rientrare dal prezzo già pagato 

 

Evoluzioni del contratto salam 

Per fronteggiare il rischio di prezzo sul bene oggetto del contratto, invece, una 

possibilità riconosciuta da alcune fatawa è quella di affiancare delle operazioni dette 

parallel (salam muwazi). Praticamente la banca stipula, in veste di acquirente, un 

contratto salam col fornitore e paga il prezzo concordato. Separatamente, conclude 

un secondo accordo, stavolta in veste di venditore, col cliente finale, il quale a suo 

volta paga subito il prezzo concordato. Quando poi il fornitore consegna la merce 

alla banca, quest’ultima la fa avere al cliente.  

Benché i due contratti singolarmente presi siano legittimi, alcuni Shari’ah boards 

hanno espresso qualche riserva sul parallel salam 113 , ritenendolo comunque 

inopportuno come strumento abituale nelle transazioni. 

D’altro lato, esistono anche alcune posizioni più favorevoli a questo strumento, 

soprattutto nell’ottica di rendere la finanza islamica più competitiva con quella 

occidentale114. 

 

2.2.6. Il contratto istisna 

Come per il salam, anche in questo caso si tratta di un contratto avente ad oggetto 

un bene non ancora esistente al momento della stipula. 

Viene utilizzato per finanziare la costruzione di un bene su richiesta 

dell’acquirente115. Quest’ultimo, in pratica, commissiona la produzione di una merce 

                                                 
112 Vicary Abdullah, Chee (2010), p. 192 s. 
113 Come anche sul contratto salam stesso, dato che per natura è caratterizzato dalla presenza di elementi 

di incertezza al limite del rispetto dei principi coranici. 
114 Russo (2014), p. 79 ss. 
115 In arabo mustasni. 
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o la costruzione di un’opera al venditore116 il quale, in cambio della sua prestazione, 

riceve dei pagamenti periodici, generalmente connessi allo stato di avanzamento dei 

lavori. 

Il contratto istisna, diversamente dal salam, non prevende il pagamento immediato 

e in genere non è neanche fissata una precisa data per la consegna. Gli oggetti del 

contratto di solito sono beni infungibili. 

L’accordo comincia a produrre i suoi effetti dal momento in cui il 

costruttore/venditore prende l’impegno di costruire l’opera, ma fino a quando non 

comincia effettivamente a lavorarci entrambe le parti hanno diritto di recedere dal 

contratto, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione all’altra. 

Affinché il contratto sia ritenuto valido è necessario che siano esplicitamente e 

precisamente indicati il bene o l’opera in questione e il relativo prezzo (che non deve 

essere corrisposto contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo.  

Il compito di reperire materie prime e manodopera necessarie alla produzione è a 

carico del costruttore/venditore. Nel caso in cui vengano fornite, invece, dal 

committente si configura un caso di ijarah.  

È opinione comune, tra gli studiosi, che una volta costruito il bene, non sia più 

possibile per il compratore rifiutarsi di procedere all’acquisto senza un valido 

motivo, sempre che la fattura dell’oggetto sia rispettosa di quanto accordato nel 

contratto. Questa posizione si contrappone a un’altra, secondo cui l’acquirente che 

vede il bene solo al momento della consegna può esercitare la cosiddetta “option of 

seeing” e rifiutarsi di acquistare. Si tratta comunque di una tesi minoritaria di pochi 

Imam Hanafiti, retaggio delle posizioni sostenute anticamente dai giuristi 

dell’impero Ottomano. 

Stranamente, e diversamente da quanto si potrebbe pensare, non è necessario per la 

validità del contratto indicare la data precisa della consegna. Per non incorrere nel 

gharar, tuttavia, è necessario indicare un termine massimo per l’adempimento, allo 

scadere del quale l’acquirente non sarà più obbligato a ricevere in consegna il bene 

e a pagarne il prezzo. In caso di ritardo è comunque possibile applicare delle penali 

(riduzioni di prezzo) che devono essere stabilite al momento della definizione 

dell’accordo, indicate nel contratto e calcolate su base giornaliera. 

                                                 
116 In arabo sani. 
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Evoluzioni del contratto istisna 

Anche nel caso di questo contratto, l’utilizzo alternativo che ne viene fatto nella 

prassi ha fatto sì che l’istisna, da semplice contratto traslativo, venga utilizzato come 

strumento di finanziamento in cui la banca ricopre il ruolo di intermediario. 

Spesso questo accade nell’ambito del settore immobiliare: il cliente, proprietario di 

un terreno, vuole costruirci una casa e si rivolge alla banca. Quest’ultima opera da 

finanziatore, ma non deve necessariamente costruire effettivamente l’immobile. 

Anche in questo caso la banca preferisce fare ricorso ad un parallel istisna e stipulare 

un contratto separato con un costruttore edile. La banca è responsabile nei confronti 

del cliente della conformità della casa a quanto stabilito nei progetti e il suo profitto 

deriva dalla differenza di prezzo (uno ricevuto dal cliente, l’altro pagato al 

costruttore) tra i due diversi contratti istisna117. 

 

 

2.3. IL SISTEMA ASSICURATIVO ISLAMICO 

A rigor di logica un contratto assicurativo non dovrebbe nemmeno essere 

concepibile in ambito islamico, poiché basato, per sua natura stessa, sui due 

elementi espressamente vietati: riba e, ancora di più, gharar.  

Com’è possibile conciliare il divieto di incertezza con l’esigenza di tutelarsi 

economicamente dalle più svariate forme di rischio? 

 

I fondi Takaful 

Come abbiamo visto finora, la proibizione del gharar ha un impatto molto pervasivo 

sulle possibilità contrattuali ammissibili nel background culturale islamico. È 

proprio questo divieto che ha rallentato fortemente lo sviluppo del settore 

assicurativo. Quest’ultimo, infatti, si basa per definizione sul trasferimento di rischi 

ad enti specializzati i quali, in cambio, ricevono dei premi. L’incertezza è condizione 

imprescindibile del contratto di assicurazione, che quindi, secondo le 

interpretazioni più restrittive, non è ammissibile in nessun caso118. 

                                                 
117 Russo (2014), p. 82 s. 
118 Donati, Volpe Putzoli (2006). 
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Nel 1985, tuttavia, la Fiqh Academy, ha dichiarato accettabili i contratti di 

assicurazione, purché siano improntati ai concetti di mutualità e donazione. 

Nel caso della mutua assicurazione, la copertura dal rischio in questione viene 

trasferita sulla collettività degli associati, i quali si impegnano a risarcire il danno 

subito dagli aderenti nei confronti dei quali si è verificato il rischio. In alternativa, 

più semplicemente, si può preventivamente creare un fondo costituito dai contributi 

patrimoniali degli associati, da cui attingere le somme necessarie per i 

risarcimenti119. 

Il contratto chiamato, appunto, takaful, si rifà proprio a questo concetto di 

condivisione del rischio e di copertura assicurativa dal carattere mutualistico. I 

partecipanti al contratto costituiscono, coi loro conferimenti, un fondo a cui vanno 

ad attingere gli associati vittime del sinistro.  

Dal momento che questa fattispecie contrattuale non è prevista né tantomeno 

spiegata dal Corano, non esiste una forma obbligatoria a cui deve conformarsi. Di 

conseguenza, nei vari paesi il takaful viene declinato e applicato con delle piccole 

varianti, pur mantenendo stabile l’impianto principale. Per esempio, in Sudan 120 

viene costituita una hebba o 100% tabarru, una società completamente gratuita, 

spesso costituita dallo Stato come forma assicurativa per le persone meno abbienti. 

Questa possibilità di applicazione di piccole differenze alla struttura basilare del 

contratto è ammessa poiché “nell’Islam vi è diversità all’interno dell’unità”121. 

Il conferimento versato dagli associati è diviso in due componenti, destinate a due 

scopi differenti.  

La prima va a confluire nel Partecipants’ account (PA), che è un vero e proprio fondo 

di investimento personale, gestito professionalmente, che ovviamente investe solo 

in strumenti Shari’ah compliant.  

La seconda parte del premio, invece, va a rimpinguare il Partecipants’ special account 

(PSA), un fondo con funzione caritativa che viene utilizzato per pagare gli indennizzi 

agli associati colpiti dai sinistri. I partecipanti, quindi, accettano che parte del loro 

conferimento venga accantonato secondo il principio al-tabarru122  per coprire il 

rischio. 

                                                 
119 Porzio et al. (2009), p. 36. 
120 Paese dove è nato il contratto Takaful. 
121 Bank Al Jazira (2003). 
122 Cioè in un’ottica di dono e gratuità. 
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Questo aspetto è molto importante perché è proprio la presenza di una componente 

di gratuità e di donazione che rende il contratto takaful accettabile secondo le regole 

del Corano, “purificandolo”, in un certo senso, dall’inevitabile presenza di gharar 

insita in qualsiasi contratto di natura assicurativa. 

Nel caso in cui quanto versato nel PSA si riveli insufficiente per far fronte a tutte le 

spese e le richieste di risarcimento, agli associati potrebbe essere chiesto di 

apportare un ulteriore contributo per coprire le perdite. In realtà si tratta di 

un’evenienza piuttosto remota, un caso meramente didattico, poiché, prima di 

arrivare a queste misure, si attinge prima alle riserve degli anni precedenti. Se anche 

queste non bastano, interviene la società di takaful concedendo un mutuo gratuito 

(o qard-hasan) che viene ripagato negli anni successivi123. 

Il contratto takaful, inoltre, può assumere caratteristiche lievemente diverse a 

seconda che venga stipulato in un’ottica strettamente commerciale oppure che 

assolva (come nel caso del Sudan sopra citato) ad uno scopo puramente mutualistico. 

Nel caso di un fondo assolutamente non-profit (100% tabarru) la gestione del fondo 

cooperativo per conto dei partecipanti non è distinta dal fondo stesso.  

Nel caso invece di un takaful a fine prettamente commerciale, invece, in genere vi è 

un gestore professionista esterno al fondo che si occupa di investire il denaro degli 

associati cercando di massimizzarne il profitto. Tale gestore, in cambio, riceve una 

remunerazione che può seguire diversi schemi alternativi. La scelta di un metodo di 

remunerazione piuttosto di un altro configura delle varianti del contratto di fondo 

Takaful e nei vari paesi se n’è affermata una diversa124. 

Modello 1: mudarabah 

Il gestore viene remunerato secondo un modello mudarabah. 

Modello affermato soprattutto in Malesia e nei paesi dell’Asia meridionale. 

Si tratta di un’ulteriore espressione del principio di PLS. Il gestore partecipa, 

secondo le percentuali stabilite nel contratto, ai guadagni derivanti dal fondo PA e 

agli eventuali surplus del fondo PSA. Il gestore non apporta capitale, ma solo la 

propria prestazione lavorativa e le eventuali perdite sono a carico degli associati. 

                                                 
123 Porzio et al (2009), p. 37. 
124 IFSB e IAS (2006). 
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Modello 2: wakalah 

La remunerazione del gestore avviene tramite un contratto di agenzia. 

Modello diffuso in Arabia Saudita. 

Tra i sottoscrittori e il gestore esiste una relazione principale-agente. In base a 

questo rapporto, l’agente riceve una semplice commissione di gestione per il proprio 

lavoro. Come incentivo, non è esclusa la possibilità di integrare tale somma 

addebitando al fondo una commissione di performance. 

Modello 3: waqfa 

Per remunerare il gestore viene creato un fondo al-waqf. 

È il modello prevalente in Pakistan e Sud Africa. 

Praticamente viene creato un fondo (al-waqf) dall’operatore di takaful a cui vengono 

aggiunti i premi pagati dagli assicurati. Si tratta quindi di un fondo a cui partecipano 

sia il gestore sia i policy-holders. I risultati della gestione del fondo al-waqf vengono 

suddivisi tra gestore e partecipanti secondo le percentuali indicate nel contratto. 

Modello 4: misto 

La remunerazione del gestore deriva da una combinazione di mudarabah e wakalah. 

Modello molto diffuso in Medio Oriente e Bahrain. 

La gestione operativa dei premi avviene su base wakalah, mentre i proventi degli 

investimenti vengono suddivisi secondo il mudarabah. Questo modello è quello 

consigliato dall’AAOIFI e l’unico autorizzato in Bahrain. Questa preferenza è dovuta 

principalmente a motivi di policy e di Shari’ah compliance: i premi sono donati sotto 

forma di tabarru (in linea coi principi coranici di gratuità donazione) e da un punto 

di vista contrattuale si riesce a mantenere opportunamente separati il patrimonio 

del gestore e quello del fondo takaful125. 

È possibile individuare un’ulteriore distinzione dei fondi takaful sulla base del 

rischio contro cui gli associati si vogliono assicurare. 

Si parla di takaful generale quando vengono assicurati, per il periodo di un anno, 

tutti quei rischi relativi ai beni più quelli associati alla responsabilità civile. Si tratta 

                                                 
125 Miglietta (2007). 
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quindi di assicurazione marittime, sulle spedizioni, sulla proprietà, sugli autoveicoli, 

etc. 

L’altra fattispecie da prendere in esame è il takaful familiare 126 , che ha durata 

pluriennale. Può essere visto come una combinazione tra un’assicurazione e un 

investimento a lungo termine. Con questo contratto si possono assicurare eventi 

particolari come un matrimonio, l’istruzione o il viaggio alla Mecca. Si possono 

inoltre stipulare assicurazioni sulla vita e attuare piano di risparmio e investimento. 

Tra questi appena citati ricopre una particolare importanza il life takaful. Con questa 

fattispecie particolare viene stipulato un contratto di mutua assicurazione in caso di 

morte del partecipante (il risarcimento verrà prelevato dal fondo PSA); 

contestualmente viene fatto un investimento nel fondo PA. 

L’età anagrafica generalmente indicata per l’estinzione del contratto è di 

sessant’anni. Una volta compiuti, se il partecipante è ancora in vita può scegliere di 

recedere dal contratto e in tal caso ha diritto alla restituzione del capitale versato nel 

fondo PA più tutti i rendimenti ottenuti nel corso degli anni. In alternativa, il 

partecipante può anche decidere di continuare ad investire nel fondo. 

Nel caso invece di premorienza dell’associato, gli eredi hanno il diritto di ricevere il 

capitale assicurato (prelevato dal fondo PSA) aumentato dei profitti generati 

dall’investimento nel PA. Talvolta, ma non è così frequente, gli eredi si vedono 

corrispondere anche la somma che il defunto avrebbe versato nel fondo se fosse 

sopravissuto fino al raggiungimento della data di scadenza. Tale ammontare viene 

eventualmente dedotto dagli utili spettanti a tutti gli altri partecipanti al fondo 

stesso127. 

In alcuni casi è possibile prevedere una particolare clausola decisamente 

inconcepibile nel sistema assicurativo occidentale: l’irrilevanza della causa della 

morte del de cuius. Quindi, in tal caso, i congiunti/ beneficiari del contratto hanno 

diritto a richiedere e a ricevere le somme previste a prescindere dal motivo della 

morte del partecipante al fondo. Ancora una volta, la ragione alla base di questa 

clausola è di tipo religioso: solo Allah ha il diritto di giudicare l’anima degli uomini, 

pertanto qualsiasi giudizio umano sull’etica o sulla presunta illiceità del 

                                                 
126 Anche detto “family Takaful” oppure “life Takaful”. 
127 È proprio in questa caratteristica che può essere rinvenuto l’elemento assicurativo e, soprattutto, 

mutualistico del contratto. 
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comportamento del defunto non è rilevante e non deve quindi avere ripercussioni 

sui diritti dei beneficiari. 

Anche in questo caso, comunque, si tratta di un’interpretazione poco frequente. 

Nella maggioranza dei casi valgono i classici presupposti previsti anche nei contratti 

di assicurazione occidentali: i beneficiari perdono il diritto di ricevere l’indennizzo 

se la morte del de cuius avviene per suicidio, sotto l’influsso di alcol o sostanze 

stupefacenti, oppure durante/conseguentemente al compimento di un atto 

criminale contrario alla legge. 

Come già accennato, lo sviluppo del sistema assicurativo in ambito islamico è 

piuttosto lento, ostacolato dai divieti coranici. Si può dire che la nascita dell’islamic 

insurance sia avvenuta in Sudan nel 1979, con la Islamic Insurance Company. Dagli 

anni Ottanta hanno seguito quest’esempio altri paesi come la Malesia, il Brunei, 

l’Indonesia e Singapore. In Medio Oriente le prime mosse in questo settore sono da 

riconoscere all’Arabia Saudita, il Bahrain, il Qatar e l’Iran, seguiti poi anche da 

Emirati Arabi Uniti, Egitto e Kuwait. Si tratta, tuttavia, di un settore ancora poco 

fiorente, anche se presenta interessanti prospettive di crescita anche in ambito 

occidentale128. Proprio per rendere l’islamic insurance competitiva anche al di fuori 

dei paesi musulmani, le società che gestiscono i fondi Takaful non solo si basano sulle 

indicazioni dell’AAOIFI, ma si rifanno anche a quanto stabilito dall’IFSB (Islamic 

Financial Services Board) che lavora a stretto contatto col comitato di Basilea e con 

l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors)129. 

Oltre ai fondi takaful esistono sul mercato anche delle società di riassicurazione 

islamiche, chiamate società di retakaful. Per lungo tempo le uniche forme di 

riassicurazione esistenti erano solo di tipo convenzionale, ma di recente, con la 

nascita delle società retakaful, si è reso possibile anche per la società takaful una 

copertura dei rischi che sia Shari’ah compliant.  

La riassicurazione, infatti, viene utilizzata dalle assicurazioni per tutelarsi da 

eventuali perdite eccezionali derivanti dal verificarsi di casi limite, oppure worst case 

                                                 
128 Di recente hanno cominciato ad interessarsi di fondi takaful alcune istituzioni finanziare convenzionali 

come Alliaz, Prudential, AIG e HSBC. Gli interessi sono molteplici: sfruttare l’ondata di sviluppo del 

mercato assicurativo Mediorientale, offrire strumenti alternativi alla clientela non musulmana e attirare 

clienti musulmani con i relativi capitali. 
129 Per ulteriori informazioni in merito a diffusione, stime, e dati quantitativi, cfr. Stagg Macey (2006), 

Mercer Oliver Wyman (2006). 
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scenario. Con la copertura dal rischio di ampie fluttuazioni a cui è soggetto il mercato 

assicurativo, le società riescono ad accrescere la propria stabilità patrimoniale. 

La società di takaful paga un premio (che viene prelevato dal fondo) a quella di 

retakaful e in cambio ha diritto a una copertura assicurativa su un rischio specifico 

oppure su una classe di rischi. I premi dei vari clienti confluiscono in un fondo che la 

riassicurazione utilizza per fare investimenti. 

Come nel caso del semplice takaful, la riassicurazione può essere generale o 

familiare e può presentare caratteri di mera solidarietà (no profit) oppure essere 

improntato in un’ottica più commerciale, fermo restando l’impianto mutualistico130. 

 

 

2.4. GLI STRUMENTI DEL MERCATO FINANZIARIO 

Come in ogni altro ambito, anche nel settore finanziario è fondamentale il rispetto 

dei principi coranici. In particolare, il principio del Profit-Loss Sharing influenza 

notevolmente tanto le possibilità di investimento, quanto la negoziazione degli 

strumenti finanziari. 

Il perseguimento del PLS rende di fatto incompatibile la finanza islamica con il 

mercato del debito convenzionale, anche se c’è da sottolineare che il debito non è 

vietato di per sé, ma solo in quanto interest-based.  

Nonostante ciò, il sistema islamico predilige senza ombra di dubbio il mercato 

azionario, il quale rappresenta il naturale campo di operatività quando si tratta di 

condivisione del rischio, purché non venga sfruttato per meri scopi speculativi131 e 

purché l’oggetto sociale della società in questione non sia haram.  

Quest’ultima problematica, in particolare, è particolarmente sentita anche dai fondi 

di investimento islamici, che devono attenersi a regole ben precise durante la 

selezione dei loro portafogli. 

Un altro ostacolo che pone ulteriore distanza tra la finanza islamica e i mercati 

convenzionali è il divieto di gharar unitamente al divieto di maysir. Gli strumenti che 

vengono maggiormente toccati da queste proibizioni sono senza dubbio gli 

strumenti derivati. 

                                                 
130 Miglietta (2007), Porzio et al. (2009), p. 38 ss. 
131 Il che, tra l’altro, comporterebbe la violazione del divieto di maysir. 
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Nei prossimi paragrafi, pertanto, analizzeremo i fondi di investimento, gli strumenti 

derivati per poi soffermarci con più attenzione sui sukuk e il mercato del debito132. 

 

2.4.1. I fondi comuni islamici 

Fin dagli anni Ottanta i principali istituti finanziari islamici hanno progressivamente 

ampliato la gamma di prodotti Shari’ah compliant da offrire al pubblico, 

cominciando anche ad occuparsi di gestione del risparmio. I fondi comuni islamici 

spesso vengono compresi all’interno della più ampia categoria di fondi etici poiché 

condividono con questi ultimi alcune importanti peculiarità, come la selezione dei 

titoli da inserire nel portafoglio basata su criteri non meramente finanziari133. 

Come già visto per altri settori della finanza islamica, i fondi comuni islamici non 

hanno ancora raggiunto un pieno sviluppo a livello internazionale, ma hanno 

interessanti prospettive di crescita, soprattutto nel settore petrolifero e delle 

materie prime, con un incremento annuo che si assesta intorno al 10%.  

I fondi islamici possono rappresentare un’alternativa valida non solo per gli 

investitori islamici che vogliono investire senza trasgredire le regole del proprio 

credo, ma anche per investitori occidentali preoccupati dalla grande volatilità dei 

mercati finanziari. I fondi islamici, invece, presentano un minimo grado di 

discrezionalità e un elevato livello di stabilità. Questo è dovuto principalmente al 

divieto di speculazione che porta questi fondi ad essere fortemente connessi con le 

attività produttività. Per questo si può in un certo senso parlare di finanza “reale”134. 

Originariamente questi strumenti sono nati come schemi collettivi di investimento 

da associare a depositi bancari e conti correnti. Si può dire che la creazione di questi 

prodotti sia stata un processo demand-driven, nel senso che i primi fondi sono stati 

creati in risposta alla pressante domanda di strumenti Shari’ah compliant da parte 

dei grandi investitori del Medio Oriente.  

A livello più pratico, l’implementazione dei fondi comuni si rifà ad un contratto 

mudarabah, in cui i sottoscrittori versano il capitale ed affidano la gestione al 

mudarib135. 

                                                 
132 Russo (2014), p. 91 s. 
133 Porzio et al. (2009), p. 45 s. 
134 www.davidzahra.com/resources/articles/i-fondi-islamici-unalternativa-nella-gestione-dei-patrimoni/  
135 Porzio et al. (2009), p. 46. 

http://www.davidzahra.com/resources/articles/i-fondi-islamici-unalternativa-nella-gestione-dei-patrimoni/
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In questo settore il ruolo di apripista a senza dubbio riconosciuto alla Saudi 

Commercial Bank nel 1986, alla National Commercial Bank nel 1987 e alla Riyad 

Bank nel 1990, le quali, tramite joint venture, hanno collaborato con importanti 

istituzioni finanziarie occidentali alla creazione dei primi fondi comuni islamici. Una 

menzione particolare va al fondo Al Ahli Global Equity Fund (1995) gestito da 

Wellington Management. La sua particolarità nell’ambito dell’asset management è 

che ha permesso l’accesso agli investimenti anche al piccolo pubblico, non solo ad 

enti istituzionali o ai privati con ingenti patrimoni 136 . Questo, in realtà, nella 

maggioranza di casi non è scontato, perché in genere i fondi islamici hanno soglie di 

accesso molto elevate. Oltre a questo aspetto, gli studiosi sollevano anche un’altra 

importante critica, cioè che il denaro destinato ai fondi comuni non viene utilizzato 

per finanziare investimenti nel paese d’origine o in paesi in via di sviluppo. Quasi 

sempre quel denaro finisce in Occidente o in Giappone137. 

Questa seconda critica descrive un problema effettivo, senza contare che per i paesi 

musulmani c’è anche un’importante componente religiosa. Secondo quanto scritto 

nei testi sacri, infatti, il denaro e la sua destinazione devono apportare un contributo 

alla società ed essere al servizio di tutta la comunità (Umma). Nell’ottica musulmana, 

quindi, gli investimenti dovrebbero contribuire allo sviluppo dei paesi musulmani, 

cosa che ovviamente non può succedere se il denaro viene investito all’estero. 

Nonostante ciò, c’è da dire anche che i mercati azionari regolamentati islamici non 

sono ancora abbastanza ampi da consentire agli investitori una sufficiente 

diversificazione, le banche sono troppo poco capitalizzate per influire sullo sviluppo 

del mercato dei capitali e non c’è un sistema interbancario né un’organizzazione 

centralizzata138. 

Un altro aspetto critico per quanto riguarda i fondi comuni è che le società presenti 

nel portafoglio devono rispettare i principi coranici (che sappiamo essere 

abbastanza stringenti), e tale rispondenza viene ottenuta escludendo alcuni settori 

e alcune aziende specifiche. Il monitoraggio della Shari’ah compliance dei fondi e dei 

titoli in cui investono viene compiuto dallo Shari’ah board139.  

                                                 
136 Cox (2002) 
137 Moore (1997) 
138 Moore (1997), Maroun (2002), Husain (2002). 
139 Porzio et al. (2009), p. 47. 
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Le scelte di investimento in titoli azionari sono tutt’altro che semplici, anche 

considerato che a stretto rigore, in base alle interpretazioni più stringenti della 

Shari’ah, tutti i titoli sui mercati azionari sono virtualmente off limits”140. Infatti, 

qualora i titoli selezionati rientrino tra gli ambiti di attività halal, e quindi leciti, 

bisogna accertarsi che l’impresa in questione non sia finanziata tramite sistemi riba-

based. 

In alternativa alla costante consultazione degli Shari’ah boards, i fondi possono fare 

riferimento, per decidere quali titoli detenere in portafoglio e quali scartare, ai 

cosiddetti indici islamici, come il Dow Johns Islamic o il FTSE Global Islamic141. Questi 

indici sono costituiti da titoli approvati dai rispettivi boards e hanno una copertura 

geografica globale, pertanto possono essere utilizzati come benchmark dai fondi per 

sapere se un titolo sia halal o meno. 

Il processo di creazione di tali indici è piuttosto laborioso e prevede un progressivo 

screening ad opera dello Shari’ah board e del gestore. La prima scrematura riguarda 

il settore in cui opera la società. Vengono via via escluse tutte le imprese che operano, 

come attività principale, in questi settori: 

• bancario, finanziario e assicurativo, poiché operano in base a riba e gharar; 

• produzione, lavorazione e commercializzazione di carne di maiale e di alcol; 

• entertainment inteso in senso lato: casinò e gioco d’azzardo, pornografia, 

musica e cinema; 

• produzione di armi; 

• produzione di tabacco142. 

                                                 
140 Moore (1997). 
141 Questi due indici sono nati sulla scia della creazione del primo indice puramente e genuinamente 

islamico relativo all’Islamic Capital Market (ICM) del Kuala Lumpur Stock Exchange, in Malesia. 

Questo primissimo indice è considerato il pioniere nello sviluppo del mercato finanziario islamico. V. Cox 

(2002) 
142 Elgari (2002), Dow Jones (2006).  

Sulle categorie di armi e tabacco gli studiosi non sono tutti concordi, ma nel dubbio Dow Jones e FTSE 

hanno deciso di escluderle. 
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Le società rimaste vengono valutate in base a parametri sul debito e sui crediti e ai 

titoli fruttiferi di interesse: 

• Il debito non deve essere superiore al 33% del valore di mercato della società. 

Dato che il debito è remunerato tramite interesse non è accettabile secondo 

la Shari’ah, a meno che la parte della società finanziata con questo sistema 

riba-based non sia minoritaria. La soglia tra minoranza e minoranza viene 

fissata, appunto, al 33%; 

• La somma di liquidità e attività fruttifere di interesse non deve essere 

superiore al 33% del valore di mercato della società. Tale regola risponde 

all’esigenza di escludere quelle società che fanno eccessivo ricorso ad attività 

che generano interesse (violazione del divieto di riba) o che hanno troppa 

liquidità inutilizzata (violazione del divieto di tesaurizzazione); 

• La somma tra crediti e liquidità non deve eccedere il 50% del valore di 

mercato della società. Il principio sottostante è il medesimo visto nei punti 

precedenti. In questo caso, però, la soglia è posta ad un livello superiore 

poiché la categoria “crediti” può comprendere sia prestiti remunerati (vietati 

in quanto riba-based), sia i crediti commerciali (semplici pagamenti differiti 

e quindi permessi)143. 

Una volta completate queste fasi dello screening, devono essere eliminate anche 

tutte quelle società non ritenute idonee, per qualsiasi motivo, dallo Shari’ah boards.  

In ultima analisi, bisogna tener conto anche del tipo di strumenti che si vuole inserire 

nel portafoglio. Gli strumenti derivati (futures, forward e opzioni) sono viziati da 

gharar e quindi non vengono inseriti. Anche le azioni privilegiate e i warrant 

vengono esclusi, poiché in netto contrasto col principiò di equità nel trattamento dei 

soci144. 

Benché le regole appena esposte sembrino molto chiare, il confine tra halal e haram 

è spesso molto labile e soggetto ad interpretazioni soggettive. Molto spesso quindi i 

                                                 
143 Elgari (2002). 
144 Le possibilità di partecipazione al capitale azionario di una società può avvenire solo tramite l’acquisto 

di azioni ordinarie, che sono, forse, lo strumento di massima espressione del principio Profit-Loss 

Sharing. Russo (2012), p. 94. 
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boards agiscono secondo la scuola di appartenenza o cercano di non essere troppo 

fiscali, cedendo al pragmatismo e ricercando dei compromessi tra i precetti 

sciaraitici e la necessità di favorire lo sviluppo economico-finanziario dei paesi 

islamici 

Per risolvere il problema dell’illiceità di fin troppe società, è possibile adottare un 

metodo forse un po’ macchinoso che permette di attuare una sorta di “purificazione”: 

se dai valori di bilancio è possibile individuare gli utili ottenuti tramite attività haram, 

questi vengono scorporati. Una volta separate queste componenti “impure” il fondo 

può scegliere145 se devolvere in opere caritatevoli la parte di capital gain haram 

oppure limitarsi a comunicarla al percettore e demandare a quest’ultimo l’onere di 

eseguire la “purificazione” 146. 

 

2.4.2. Il problema dei derivati: futures, forward e opzioni 

Affinché uno scambio possa essere ritenuto valido, in termini di rispetto del divieto 

di gharar, deve essere verificata la ricorrenza delle seguenti condizioni: esistenza 

del bene, proprietà e possesso. In pratica, il diritto islamico rispetta la regola romana 

del “nemo plus iuris transferre pote quam ipse habet”, ma anche la regola del qabdh, 

la quale vieta a chiunque di vendere un bene senza averne non solo la proprietà, ma 

anche il possesso. Questo, almeno, a livello teorico. Nella prassi l’esigenza di favorire 

gli scambi ha portato una maggiore flessibilità e si tende a non essere troppo fiscali, 

controllando che sussista un rispetto sostanziale delle regole coraniche. I contratti 

salam e istisna, per esempio, presentano dei profili di incertezza che li pongono al 

limite di compatibilità coi precetti sciaraitici. In entrambi i casi, infatti, 

l’adempimento di una obbligazione contrattuale (o entrambe) è differito nel tempo. 

Tuttavia, per mitigare tale incertezza, nell’istisna il costo è interamente e 

dettagliatamente determinato al momento della sottoscrizione dell’accordo, mentre 

nel salam il prezzo viene pagato per intero al momento di inizio di efficacia del 

contratto. In questi casi non è tanto il bene comprato ad essere l’oggetto del 

contratto, quanto la promessa assunta dal venditore, in quanto è quest’ultima ad 

essere nella sua disponibilità. 

                                                 
145 Scelta riassunta nell’espressione “Deduct or inform”. 
146 Porzio et al. (2009), p. 50 s. 
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Il vero problema emerge con quei contratti in cui sia la definizione del prezzo, sia la 

consegna sono rinviati ad un momento futuro, in quanto in venditore non solo non 

è in possesso del bene, ma non ne è nemmeno proprietario. In questi casi, la 

presenza di assoluta incertezza (gharar) circa tutti gli elementi fondamentali del 

contratto rende quest’ultimo assolutamente inaccettabile e vietato dalla Shari’ah147. 

In linea con questo principio, quindi, appare evidente che i contratti derivati di tipo 

future e forward sono categoricamente vietati perché basati, per definizione, sul 

gharar. 

Un altro strumento tipico dei mercati finanziari convenzionali rifiutato con 

decisione dalla Shari’ah è il contratto di opzione. È infatti proibita la circolazione di 

un’opzione quale bene autonomo, slegata da un contratto sottostante, come invece 

accade nella finanza occidentale. 

Secondo il diritto islamico un contratto può riguardare la proprietà di un bene, 

l’usufrutto, il godimento o un’obbligazione pecuniaria: l’opzione non può essere 

ricondotta a nessuna di queste fattispecie. Quindi le opzioni possono essere 

comprese all’interno di un contratto di trasferimento di un bene, ma non possono 

essere scambiate come bene indipendente. 

Nonostante ciò, sta trovando una certa diffusione un contratto chiamato ‘urbun, 

assimilabile ad un’opzione call convenzionale. Il compratore paga parte del prezzo 

del bene al venditore, mantenendo il diritto, alla scadenza, di rinunciare all’acquisto 

definitivo e all’anticipo già versato ovvero di pagare la somma residua e rendere così 

efficace il contratto. L’acquirente, poi, non può rivendere il suo diritto sul mercato 

secondario. In realtà, moltissimi giuristi islamici considerano questo contratto 

contrario alla Shari’ah, ma nel 1993 la Islamic Fiqh Academy l’ha dichiarato 

legittimo148. 

Un altro aspetto fondamentale da considerare per quanto riguarda gli strumenti 

derivati è lo scopo per cui vengono utilizzati. 

Il ricorso ai derivati, originariamente, è stato ideato come metodo di copertura del 

rischio derivante dalle fluttuazioni del prezzo di mercato del sottostante. Non a caso 

                                                 
147 Uberoi, Khadem (2011), p. 270 ss., Cattelan (2011), p. 357 ss. 
148 Uberoi, Khadem (2011), p. 275. Per quanto riguarda le opzioni put, trovare un equivalente islamico è 

più complesso, anche se alcuni studiosi tendono a fare riferimento all’istituto di promessa unilaterale. 
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i primi contratti future sono nati sui mercati di beni deperibili, dei prodotti agricoli, 

del bestiame.  

Nei contratti future la copertura deriva dalla fissazione ex ante del prezzo di un bene 

che sarà consegnato in futuro. Per quanto riguarda le opzioni, si ottiene una 

mitigazione del rischio attraverso l’apertura di posizioni a termine contrarie rispetto 

a quelle delle contrattazioni principali149.  

Nella pratica, in realtà, solo una minima parte di queste contrattazioni con strumenti 

derivati vede effettivamente una conclusione. Nella stragrande maggioranza dei casi 

la posizione viene chiusa prima della scadenza con un’operazione di “segno 

opposto”150. 

Nella prassi, quindi, gli strumenti derivati hanno perso sempre più la loro natura di 

metodi per la copertura del rischio, diventando dei meri strumenti di investimento 

speculativo. 

Quindi il gharar non è il solo ostacolo allo sviluppo di strumenti derivati islamici, in 

quanto occorre valutare anche la presenza o meno di maysir (speculazione). 

In realtà ormai sono sempre meno frequenti e meno rilevanti le dichiarazioni di chi 

sostiene che gli strumenti derivati siano sempre e comunque viziati dalla presenza 

di maysir. Infatti, non sono poche le istituzioni islamiche che offrono strumenti 

considerabili derivati. È sempre presente il limite, tuttavia, che tali contratti non 

vengano utilizzati a fini speculativi, ma solo come strumenti di copertura dei rischi 

collegati alle contrattazioni dei sottostanti151.  

 

2.4.3. Il mercato del debito: i sukuk 

Sui mercati finanziari l’investimento in capitale azionario non è l’unica possibilità 

per finanziare le imprese. Un’importante alternativa è rappresentata dal ricorso al 

prestito, in particolare, nel nostro caso, facciamo riferimento ai titoli obbligazionari. 

Naturalmente nell’ambito islamico la scambio di obbligazioni come strutturate nella 

finanza convenzionale non è ammesso, poiché chiaramente in contrasto col divieto 

                                                 
149 Se si acquista un bene sul mercato (posizione long), si ottiene una copertura del rischio assumendo una 

posizione short coi derivati (opzione put). 
150 Il giorno della scadenza si vende il bene che ci si era impegnati ad acquistare, allo stesso prezzo 

pattuito nel primo contratto.  
151 Russo (2014), p.87 ss. 
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di riba, dato che il finanziamento così concesso viene remunerato tramite rimborso 

del capitale più gli interessi. 

Un aspetto fondamentale da sottolineare è che il mercato del debito non è vietato di 

per sé, ma lo è solo la sua natura interest-based. Nel caso in cui il finanziamento sia 

invece asset-based, ossia trovi il suo fondamento non sulla remunerazione della 

moneta ma sul suo legame con beni in grado di generare profitti152, non c’è motivo 

per cui non possa essere considerato lecito. 

L’utilizzo di titoli di prestito assimilabili concettualmente ai bond convenzionali, in 

realtà, non è particolarmente recente, ma risale già alla fine degli anni Settanta. Il 

primo stato ad autorizzare l’emissione di titoli di debito per finanziare un progetto 

è stata la Giordania, con i muqaradah bonds. Il suo esempio è stato puoi seguito da 

Iran, Pakistan, Sudan, Turchia e Malesia. In quest’ultimo caso però si è trattato di 

Government Investment Certificates, ossia titoli governativi simili a titoli di stato153.  

La più recente evoluzione di questo percorso è sicuramente rinvenibile nei 

cosiddetti sukuk154. La prima emissione risale al 2001, in Barhain (100 milioni di 

dollari), seguita dal 2002 da un’altra ad opera del governo malese (600 milioni di 

dollari)155. Malesia e Barhain possono senz’altro ascriversi tra i paesi apripista in 

questo ambito e tra i più aperti alle evoluzioni della finanza islamica. 

Ma cosa sono esattamente questi sukuk? 

Sono dei certificati che incorporano la partecipazione alla titolarità di un asset in 

grado di generare un profitto che viene poi distribuito. Il tutto, dalla natura dell’asset 

al tipo di guadagno ottenuto, è Shari’ah compliant. I sukuk vengono spesso assimilati 

ai bond e alle cartolarizzazioni, anche se forse sarebbe più corretto ricondurli al 

concetto di separazione patrimoniale. 

Più semplicemente i sukuk sono, appunto, dei certificati che rappresentano la 

titolarità di uno specifico asset per un certo periodo di tempo. Tali certificati 

attribuiscono il diritto a ricevere un profitto proporzionato derivante dai flussi di 

cassa derivanti dall’utilizzo dell’asset stesso156. 

                                                 
152 In questo caso, oltretutto, si realizza l’obiettivo del risk sharing. 
153 Adam, Thomas (2004), p.81 ss. 
154 In arabor è il plurale del termine Sakk, che significa letteralmente certificato o documento scritto. 

Indica la partecipazione ai diritti che derivano dai beni sottostanti. 
155 Per approfondimenti v. Miglietta (2012) e Russo (2012), p. 415 ss. 
156 Per approfondimenti v. Khaleq, Richardson (2007), p. 409 ss.; Mokhtar et al. (2009), p. 17 ss.; Iqbal, 

Mirakhor (2011), p. 264. 
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Spesso i sukuk vengono chiamati anche “bond islamici”, ma la dicitura non è 

propriamente corretta157.  

La differenza principale tra i sukuk e le obbligazioni convenzionali è che queste 

ultime rappresentano solamente un debito dell’emittente; al contrario, i sukuk non 

solo incorporano il rischio di insolvenza dell’emittente, ma rappresentano la 

titolarità ad un asset e la partecipazione ad un progetto Shari’ah compliant, per cui 

comportano anche la partecipazione al rischio di impresa. Ed è proprio questo 

elemento di risk sharing (perfettamente in linea coi principi coranici) a differenziare 

l’emissione di sukuk da un’altra operazione spesso considerata analoga, cioè la 

securitization (cartolarizzazione) convenzionale158.  

In genere i titolari originare dell’asset in questione sono enti governativi o società di 

grandi dimensioni, ma nulla vieta che possano essere anche banche o altre 

istituzioni finanziarie. Tuttavia, gli elevati costi derivanti da un’emissione di sukuk 

risultano proibitivi per operazioni di valore non rilevante. 

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra l’emittente e il sottoscrittore di un bond è 

una semplice relazione debitore-creditore. Nel caso dei sukuk, invece, il legame che 

viene a crearsi tra le due parti non è definibile a priori, in quanto può variare in base 

alla natura del contratto sottostante all’emissione stessa. In genere, comunque, 

l’accordo di base è un contratto Shari’ah compliant tramite cui una delle parti opera 

da agente, in favore del prestatore di capitali, nell’ottica di condividere i profitti 

(nonché le perdite) 159 . Il tutto viene realizzato attraverso una società veicolo 

appositamente creata 160 , la quale acquisisce gli asset dall’originator, emette i 

certificati e infine li colloca sul mercato. La società veicolo di solito è sprovvista di 

un proprio management autonomo e viene controllata più o meno direttamente 

dall’originator che in questo modo riesce a mantenere il controllo dei propri asset. 

Un’importante distinzione è quella tra asset-backed sukuk e asset-based sukuk.  

Nel primo caso si verifica una vera e propria vendita degli asset alla SPV da parte 

dell’originator. La società emette e vende i sukuk, i sottoscrittori dei quali possono 

fare affidamento solo sull’andamento dell’asset stesso per il rientro dal loro 

                                                 
157 Porzio et al (2009), p.81 s. 
158 Jobst (2007), p. 16. 
159 Iqbal, Mirakhor (2011), p. 264. 
160 Special Purpose Vehicle – SPV. 
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investimento 161 . L’asset, infatti, una volta ceduto esce dalla disponibilità 

patrimoniale dell’originator che quindi non è più responsabile. 

Nel caso degli asset-based sukuk, invece, la società veicolo riceve solo i beneficial-

interest degli asset, non la piena proprietà, così che i sottoscrittori, per rientrare 

dall’investimento, possono fare affidamento anche sul patrimonio dell’originator, il 

quale si impegna a riacquistare i certificati alla scadenza. 

I più diffusi sono gli asset-based sukuk, certamente grazie anche alla loro maggiore 

somiglianza coi bond convenzionali. Ma c’è anche da sottolineare che, in base a 

quanto visto finora, i sukuk che sono andati in default sono sempre stati proprio 

asset-based162. 

Quando la società veicolo colloca i certificati sul mercato, il prezzo imposto è pari 

complessivamente al prezzo del trasferimento degli asset dall’originator.  

A tal punto, la società può decidere di alienare gli asset, concederli in leasing o 

concludere altri contratti Shari’ah compliant con un’altra controparte o anche con lo 

stesso originator. In tal modo la società riceve un corrispettivo (anche in forma di 

canone) che sia collegato all’andamento degli asset. Questo corrispettivo, al netto di 

costi amministrativi e tasse, rappresenta il profitto da spartire con i sottoscrittori. 

Naturalmente, a differenza di quello che succede nel caso dei bond convenzionali, i 

sottoscrittori ricevono tale pagamento solo ed esclusivamente nel caso in cui l’asset 

abbia generato un profitto163. 

Per rendere i sukuk più appetibili e favorirne la circolazione, talvolta interviene una 

banca 164  nel ruolo di agente durante la fase di collocamento e impegnandosi 

ricomprare i certificati in caso di mala gestio. Praticamente assume la posizione di 

garante. 

Quando si verifica una causa di risoluzione del rapporto, la società veicolo procede 

con la retrocessione degli asset all’originator ad un prezzo prefissato, che viene usato 

per rimborsare i sottoscrittori degli importi precedentemente versati. A questo 

punto la società veicolo viene sciolta, dato che era stata costituita per quel singolo, 

specifico affare165. 

                                                 
161 Miglietta (2012), p. 51 s. 
162 Mokhtar et al. (2009), p.23 s. 
163 Iqbal, Mirakhor (2011), p. 266. 
164 Data la natura Sharia’ah compliant dell’operazione, la banca deve essere un’Islamic Bank oppure 

anche una banca internazionale, purché operi attraverso un islamic window (sportello islamico). 
165 Russo (2014), p.103. 
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Per quanto riguarda la negoziabilità dei sukuk va sottolineato che non tutti possono 

essere liberamente scambiati sul mercato secondario.  

Secondo il Fiqh Council dell’OIC (Organization of Islamic Country), possono essere 

liberamente negoziati solo i certificati in cui gli asset sottostanti siano costituiti 

principalmente da beni tangibili o diritti finanziari, lasciando uno spazio minore agli 

asset liquidi o fondati su rapporti di debito. Ciò implica che non possono essere 

liberamente scambiati sul mercato i certificati basati su contratti quali il murabahah, 

il salam, e l’istisna, poiché si tratta di rapporti che creano debito e un loro eventuale 

trasferimento sarebbe in contrasto col divieto di riba166. 

Come in altri casi già visti, anche i sukuk, col passare del tempo e il mutare dei 

mercati, sono interessati da aggiornamenti ed evoluzioni. Di recente, per esempio, 

sembra esserci stato un upgrade sul panorama degli asset accettabili come 

sottostanti dei certificati. 

Una delle principali compagnie telefoniche malesi ha proposto un’emissione di 

sukuk del valore complessivo di 160 milioni di dollari, utilizzando come asset 

sottostante il cash-flow atteso dal traffico telefonico dei suoi clienti registrato su 

carte prepagate. Tale sottostante è stato riconosciuto valido poiché, pur non essendo 

un bene tangibile, è comunque identificabile nel valore e nella quantità e può 

pertanto essere considerato Shari’ah compliant. L’esempio malese è stato poi seguito 

con un certo entusiasmo da un’altra compagnia negli Emirati Arabi167. 

Un’altra importante emissione di sukuk è quella effettuata da una società tedesca di 

servizi finanziari per un valore complessivo di 55 milioni di dollari americani168, 

utilizzando come asset sottostante la proprietà intellettuale sui propri brevetti e 

software169. 

 

2.4.3.1. I diversi tipi di sukuk 

In base alla fattispecie contrattuale sottostante, possono essere distinte diverse 

tipologie di sukuk. L’AAOIFI, in particolare, ne ha individuate ben quattordici. 

Vediamo brevemente le più rilevanti. 

 

                                                 
166 Iqbal, Mirakhor (2011), p. 267 s. 
167 Russo (2014), p. 14s. 
168 È la più rilevante emissione di sukuk in Europa. 
169Jaffer (2013), p. 86 ss., Khaleq, Cosgrave (2012). 
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Ijarah sukuk  

Si tratta della tipologia più diffusa, certamente anche grazie alla sua ridotta 

rischiosità. I sottoscrittori, infatti, possono fare affidamento non solo sui profitti 

generati dall’asset in questione, ma anche e soprattutto sui canoni corrisposti dal 

lessee. Naturalmente l’uso previsto per l’asset deve essere in linea con le prescrizioni 

sciaraitiche170.  

Un’operazione di questo tipo si articola in diverse fasi. Prima di tutto viene scelto un 

asset che sia compatibile col contratto ijarah. L’originator crea una società veicolo 

(con personalità giuridica separata) a cui cede il bene. Contestualmente si assume 

l’impegno di riottenere la disponibilità materiale dell’asset con un contratto di lease 

back, dietro corresponsione di un canone periodico. A questo punto la società 

veicolo procede con la cartolarizzazione e l’emissione dei certificati. Tutti i sukuk 

sono di uguale valore e rappresentano la contitolarità dell’asset. Con quanto ottenuto 

dalla vendita dei certificati, la SPV acquista l’asset dall’originator. Il cash flow 

derivante dal pagamento dei canoni di leasing viene trasferito dalla società ai 

sottoscrittori. A scadenza, questo flusso si interrompe. 

Accanto al contratto di sottoscrizione dei sukuk, in genere, è prevista un’opzione di 

tipo put secondo cui l’originator si impegna a riacquistare, a scadenza, i certificati al 

loro valore nominale. 

I motivi del successo di questo tipo di sukuk sono molteplici. Prima di tutto la 

flessibilità del contratto di ijarah, soprattutto in merito alla periodicità di pagamento 

delle cedole periodiche, che non deve necessariamente coincidere con quella dei 

canoni di godimento.  

La durata del contratto è prorogabile e quindi se ne può trarre vantaggio finché 

l’asset è produttivo.  

Inoltre, il fatto che il bene sottostante sia tangibile consente all’originator 

eventualmente, di alienare l’asset e al tempo stesso permette la circolazione dei 

sukuk sul mercato secondario. 

                                                 
170 L’asset non può essere concesso in godimento per l’esercizio di attività che prevede, per esempio, la 

rivendita di alcolici. 
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Nel caso in cui gli asset sottostanti non siano ancora esistenti al momento 

dell’operazione, si ricorre ad una variante che prevede l’utilizzo di un contratto 

istisna171. 

L’emissione di sukuk su base ijarah e istisna è perfetta per operazioni di medio-lungo 

periodo. Per quanto riguarda le operazioni di breve periodo, invece, si utilizza 

un’altra variante ancora, ossia l’emissione di sukuk su base contrattuale salam172. 

 

I mudarabah sukuk 

Si fa ricorso a questa tipologia quando c’è un pool di investitori che comprano 

certificati per finanziare uno specifico progetto di un’impresa. Quest’ultima opera 

sia da originator, sia da mudarib.  

La SPV e l’originator concludono un accordo di tipo mudarabah secondo cui la prima 

apporta il capitale e il secondo si occupa della gestione del progetto. Dopo di che, la 

SPV provvede all’emissione dei certificati che attribuiscono il diritto alla 

contitolarità indivisa degli asset, il diritto a ricevere pagamenti periodici correlati 

all’andamento del progetto e, infine, il diritto al rimborso della quota capitale. I 

sottoscrittori comprano i sukuk alla SPV che costituisce un trust al quale conferisce 

il denaro raccolto e i diritti derivanti dal contratto di mudarabah. La società veicolo 

agisce come trustee nell’interesse dei sottoscrittori. 

A scadenza gli asset in questione vengono liquidati e quanto ricavato viene 

distribuito secondo uno schema preciso: prima viene ripagato l’investimento iniziale 

della SPV, poi quel che rimane viene diviso con l’originator secondo le modalità 

concordate. La società veicolo, che opera come trustee, versa i profitti agli investitori 

e si riprende i certificati e permettendo in questo modo ai sottoscrittori di 

recuperare la quota capitale. 

I sottoscrittori non possono rivalersi sul mudarib in alcun modo e possono affidarsi 

esclusivamente sui flussi generati dal progetto173. 

                                                 
171 Russo (2014), p. 105 ss. 
172 In quest’ultimo caso, vista la breve durata, non vengono corrisposte ai sottoscrittori le cedole 

periodiche, ma piuttosto viene rimborsato il capitale maggiorato del surplus derivante dalla vendita. Cfr. 

Iqbal, Mirakhor (2011), p. 272. I sukuk su base salam, tuttavia, sono poco diffusi perché più rischiosi e, 

inoltre, non possono essere scambiati sul mercato secondario. Cfr Russo (2014), p. 109. 
173 Russo (2014), p. 107 s. 
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Un aspetto interessante di questa fattispecie è che la sua struttura incentiva 

notevolmente la partecipazione pubblica in attività di investimento174. 

Fanno ricorso all’emissione di mudarabah sukuk soprattutto quegli originators che 

non dispongono di asset adeguati alla predisposizione di un’emissione su base ijarah 

o istisna e che, per completare i propri progetti, hanno bisogno di un intervento 

esterno. 

Nel caso in cui gli asset sottostanti di tipo tangibile siano in percentuale maggiore 

del 50%, i certificati possono essere liberamente negoziati sul mercato 

secondario175. 

 

Musharakah sukuk 

Anche in questo caso la SPV emette i certificati che rappresentano la contitolarità 

degli asset e attribuiscono il diritto di ricevere periodicamente dei dividendi oltre al 

diritto alla restituzione del capitale a scadenza. 

I sottoscrittori pagano il corrispettivo dovuto alla SPV, la quale conferisce in un trust. 

La società veicolo opera come trustee e si occupa della gestione dell’operazione 

nell’interesse degli investitori. 

A questo punto la SPV sottoscrive un contratto di tipo musharakah con l’originator: 

la prima conferisce quanto raccolto tramite l’emissione di sukuk, il secondo 

conferisce altro denaro o beni. Periodicamente la SPV distribuisce (in maniera 

proporzionale ai conferimenti) gli utili176 generati all’originator e al trustee (che li 

gira ai sottoscrittori). 

Contestualmente al contratto di musharakah, viene anche conclusa un’opzione di 

tipo call in base alla quale al momento della scadenza (o di un eventuale default), il 

trustee cede all’originator la propria quota al fair value. Questo importo viene usato 

per procedere con il rimborso del capitale ai sottoscrittori dei certificati177. 

 

 

 

                                                 
174 Mannan (2008), p. 108. 
175 Russo (2014), p. 108 s. 
176 Nel caso non ci fossero profitti, bensì perdite, anche queste andranno sopportate dalle due parti nelle 

stesse proporzioni. 
177 Russo (2014), p. 109. 
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Sukuk: standard di negoziabilità 

Vista la sempre maggiore popolarità delle emissioni di sukuk e il crescente interesse 

riguardo agli scambi degli stessi (e non solo nei mercati islamici), lo Shari’ah board 

dell’AAOIFI ha predisposto un elenco di regole e caratteristiche relative ai sukuk, in 

modo tale non solo da disciplinarne le negoziazioni, ma anche per assicurarne la 

Shari’ah compliance. 

• Affinché i sukuk possano essere scambiati sul mercato secondario devono 

essere, prima di tutto, nella titolarità dei sottoscrittori, insieme a tutti i diritti 

e alle obbligazioni che ne derivano, nelle forme di diritti reali o comunque 

diritti su beni tangibili, usufrutto oppure servizi, in generale, che siano 

effettivamente suscettibili di essere nella titolarità di un soggetto e di 

circolare legalmente. Chi si occupa dell’emissione dei certificati ha il dovere 

di segnare sul proprio libro il trasferimento della titolarità degli asset. 

• Per poter essere liberamente negoziati, i sukuk non devono rappresentare 

debiti o crediti, salvo nel caso di alienazione di tutti gli asset o di tutto il 

portafoglio finanziato. In tale eventualità può essere che alcuni debiti/crediti 

collegati a beni tangibili o ad un usufrutto vengano inclusi nella negoziazione 

accidentalmente. 

• Il gestore178 dei sukuk non può offrire finanziamenti ai sottoscrittori nei casi 

in cui i profitti siano inferiori a quanto previsto. È permesso prevedere una 

riserva per coprire le eventuali perdite, purché sia una possibilità compresa 

nel prospetto di investimento. Non è vietato distribuire ai sottoscrittori i 

guadagni sperati, sotto forma di acconto. 

• Il mudarib/shatik/wakil non può impegnarsi a ricomprare gli asset dai 

sottoscrittori al valore nominale. Può assumere tale impegno solo se il prezzo 

pe il riacquisto è il valore di mercato (fair value) oppure un prezzo 

determinato al momento della vendita. In caso di mala gestio, il manager dei 

sukuk risponde per il valore nominale degli stessi. Se gli asset (nel caso di 

sukuk su base musharakah, mudarabah o wakalah) per l’investimento hanno 

                                                 
178 Anche nel caso in cui agisca come mudarib o wakil (agent) o shatik (partner) 
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un valore inferiore degli asset concessi in godimento col contratto “Lease to 

Own”, i manager dei sukuk possono assumere l’impegno di acquistare quegli 

asset al momento dell’estinzione dei sukuk, per il valore restante del canone 

sugli asset rimanenti. 

• In caso di sukuk al-ijarah, il lesse può impegnarsi a comprare i beni in 

godimento, al momento dell’estinzione dei certificati, al loro valore nominale, 

a patto che il lessee non operi anche come mudarib, non sia un partner o un 

investment agent. 

• Il ruolo degli Shari’ah Supervisory Board non è circoscritto ai giudizi sulla 

meritevolezza della struttura dei vari tipi di sukuk. Tutti i contratti e tutti i 

documenti devono essere attentamente studiati e valutati in modo tale da 

essere assolutamente sicuri che tutta l’operazione, dall’inizio alla fine, sia in 

ogni momento rispettosa dei principi sciaraitici. I profitti ottenuti attraverso 

gli investimenti in sukuk devono rispettare gli standard emessi dall’AAOIFI179. 

Gli Shari’ah board, inoltre, raccomandano gli enti finanziari di ridurre le 

operazioni basate sul debito, in favore delle operazioni di partecipazione al 

rischio, basate sulla condivisione di profitti e perdite, maggiormente 

rispondenti agli obiettivi perseguiti dall’Islam180. 

 

                                                 
179 Cfr. art. 5/1/8/5 degli AAOIFI Shari’ah Standard. 
180 Russo (2014), p. 111 s. 
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I principali prodotti e contratti Shari’ah compliant 

CONTRATTO 

ISLAMICO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI POSSIBILE UTILIZZO IN 

CONTESTO NON ISLAMICO 

Musharakah Due o più soci mettono in comune il 

proprio capitale e partecipano alla 

conduzione della società 

Joint Venture 

Mudarabah Il mandante, chiamato rabb-ul-mal, 

conferisce il capitale, mentre il socio, 

chiamato mudarib, è deputato alla 

gestione degli affari e non investe nulla 

in termini di capitale. 

Società in accomandita. 

Schema utilizzabile per la 

gestione di un fondo 

comune di investimento. 

Murabahah Vendita basata su un concetto cost 

plus nella quale il venditore comunica 

all’acquirente il prezzo pagato per il 

bene e il ricarico applicato. Può essere 

utilizzato esclusivamente per 

finanziare l’acquisto di un bene reale. 

Mutuo immobiliare in cui la 

banca assume la piena 

proprietà dell’immobile 

prima di rivenderlo al 

finanziato. 

Ijarah Trasferimento in usufrutto di beni e 

proprietà, mobili o immobili, in cambio 

di un affitto. Esiste la possibilità di 

riscattare il bene alla fine del contratto 

(ijarah wa iqtina) 

Leasing nella forma 

finanziaria (ijarah wa 

iqtina) oppure in quella 

operativa. 

Salam Transazione su un bene non ancora 

esistente, il cui prezzo viene 

interamente saldato contestualmente 

alla stipula del contratto. 

Credito fondiario e al 

commercio. 

Istisna Transazione su un manufatto non 

ancora esistente che viene ordinato al 

costruttore secondo precise specifiche. 

Non è necessario che il prezzo venga 

saldato interamente contestualmente 

alla stipula del contratto. 

Acquisto di immobili in 

costruzione. 

Fondi Takaful Assicurazione fondata sui principi di 

solidarietà mutualistica. È strutturata 

Contratti assicurativi 

strutturati secondo i 
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come combinazione tra risparmio 

previdenziale di lungo termine e 

assicurazione vita (family Takaful) 

oppure come assicurazione danni 

(general Takaful). 

principi della mutua 

assicurazione. 

Fondi comuni di 

investimento 

Fondo comune di investimento gestito 

con criteri di tipo religioso che 

influiscono sulla definizione 

dell’universo investibile. 

Rientrano nel novero dei 

fondi comuni “morali” o 

“religiosi”. 

Sukuk Titoli obbligazionari emessi dagli Stai 

islamici o da Amministrazioni 

pubbliche attraverso lo schema della 

cartolarizzazione di beni pubblici. Il 

portafoglio è composto da differenti 

contratti stipulati secondo le leggi del 

Murabahah, Istisna e Ijarah. 

Cartolarizzazione di beni 

pubblici. 

Fonte: Miglietta (2006) 

 

 

2.5. DIFFERENZE TRA IL SISTEMA BANCARIO CONVENZIONALE E QUELLO 

ISLAMICO: CENNI 

Il sistema bancario islamico non è esente dal rispetto dei principi coranici e, pertanto, 

il suo funzionamento è vincolato al perseguimento di equità sociale e stabilità 

economica. 

Sotto questo aspetto le banche islamiche si differenziano notevolmente da quelle 

convenzionali che, invece, sono laiche, soggette solamente a regole imposte 

dall’uomo, senza “ingerenze” del divino. 

Quando parliamo di banca islamica possiamo indentificare tre diversi casi: 

• banche islamiche che offrono solo contratti e prodotti Shari’ah compliant; 

• sportelli islamici (islamic window) presso banche convenzionali; 

• succursali islamiche di banche convenzionali. 
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Le banche (o gli sportelli) islamiche si differenziano da quelle convenzionali sia per 

quanto riguarda le attività, sia per quanto riguarda i rischi e la loro gestione.  

Per quanto riguarda l’attivo del bilancio, ossia l’impiego di capitale, grazie ai vari 

strumenti Shari’ah compliant basati sul principio di PLS, le banche riescono ad 

offrire senza problemi gli stessi servizi delle banche convenzionali. 

Per quanto riguarda il passivo del bilancio, invece, si può dire che il capitale sociale 

deriva, di solito, da contratti di tipo musharakah o mudarabah.  

Per quanto riguarda gli strumenti di raccolta possiamo individuare diversi tipi di 

conti correnti. Si tratta di depositi non remunerati (per non incorrere nel divieto di 

riba) garantiti dalla banca. 

 

I conti no-profit 

Non sono molto diversi dai conti correnti offerti dalle banche convenzionali. I 

risparmiatori donano i propri fondi alla banca, che li tiene in custodia. I clienti 

possono attingere al conto, prelevare e utilizzare il denaro senza preavviso tramite 

strumenti come bonifici, assegni o carte di debito. Naturalmente non viene applicato 

nessun tasso di interesse. 

 

I conti risparmio 

Diversamente da quanto visto nel conto precedente, i prelievi sono limitati. In questo 

caso le banche offrono una remunerazione del deposito non garantita e collegata ai 

risultati di esercizio della banca stessa (PLS). In genere questi conti vengono 

utilizzati per investimenti di breve periodo a basso rischio. 

 

I conti di investimento 

Si tratta di conti bloccati da cui la banca attinge per fare investimenti. Il cliente 

partecipa poi agli utili e alle perdite così generati. I prelievi sono periodici e devono 

essere comunicati con anticipo adeguato. I fondi sono raccolti in genere con contratti 

mudarabah o musharakah che, come sappiamo, si basano sul principio PLS. Come 

possibile tutela dalle perdite o dalla volatilità dei rendimenti le banche possono 

accantonare delle riserve volontarie181. 

                                                 
181 Le riserve in questione possono essere di due tipi. Ci sono le riserve di perequazione P.E.R. e riserve 

per rischio di investimento I.R.R. Cfr. Jouaber-Snoussi (2013), p. 46 s. 
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I conti di gestione della zakat 

Si tratta di un conto caratteristico delle banche islamiche. Come abbiamo visto nel 

capitolo precedente, la zakat è una tassa religiosa che il fedele è tenuto a versare per 

purificare le proprie ricchezze. Le somme raccolte in questi conti appositi vengono 

devolute per la realizzazione di opere pie o versati ai meno fortunati182. 

 

Per quanto riguarda i rischi, quelli presenti nelle banche islamiche sono 

numericamente inferiori, rispetto a quelli che si possono trovare in una banca 

convenzionale, ma più esacerbati. 

Molti rischi, infatti, vengono evitati proprio grazie ai principi sottostanti all’attività 

bancaria/finanziaria stessa. 

Per esempio, le banche islamiche non sono soggette a tutti quei rischi legati alla 

speculazione (dato che non svolgono quel tipo di attività) e all’incertezza. Un altro 

aspetto importante è che le banche islamiche non investono in settori come alcol, 

tabacco, gioco d’azzardo o imprese con tassi di indebitamento molto elevati. Il fatto 

che investano poi solo in ciò che è tangibile, assicura un forte legame con l’economia 

reale, sicuramente più stabile, e garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari183. 

Per il resto, i rischi presenti non sono molto diversi da quelli tipici della finanza 

convenzionale: rischi operativi, di gestione, finanziari, ecc. C’è però da sottolineare 

che il fatto di usare contratti a volte complessi e in sovrapposizione l’uno con l’altro, 

comporta l’aumento di alcuni rischi e una mancanza di trasparenza e informazione 

in merito alla natura degli stessi. Quest’ultimo aspetto è peggiorato anche dal fatto 

che non esiste un quadro normativo di riferimento unico e centralizzato per tutti i 

paesi islamici. 

Un ultimo elemento di difficoltà si riscontra nella giovane età della finanza islamica. 

Il sistema è ancora incerto, frammentato e in evoluzione e gli stessi operatori del 

settore hanno poca esperienza. Non è remoto il rischio di incorrere in errori duranti 

le fasi di negoziazione o addirittura durante l’espletamento delle funzionalità 

operative correnti184. 

 

                                                 
182 Jouaber-Snoussi (2013), p. 48, Amir-Moezzi (2007), p. 240. 
183 Jouaber-Snoussi (2013), p. 73. 
184 Jouaber-Snoussi (2013), p. 75. 
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2.6. REGOLAMENTAZIONE: UN APPROCCIO DISOMOGENEO 

La regolamentazione dei contratti e dei servizi islamici nei vari paesi è tutt’altro che 

omogenea, anche in ragione del fatto che si tratta di un fenomeno ancora in 

espansione che in alcuni paesi ha raggiunti livelli più avanzati rispetto ad altri. 

Prendiamo in considerazione l’esempio della Malesia. È stato uno dei primi paesi ad 

accogliere la “sfida” della finanza islamica e tutt’ora ha un importante ruolo di 

apripista nel settore finanziario islamico. Nonostante sia uno dei paesi con maggiore 

esperienza nell’ambito, la regolamentazione dei servizi Shari’ah compliant risulta 

ancora frammentaria e a volte problematica. 

I contratti islamici, per essere legali e Shari’ah compliant, devono rispettare sia la 

legge islamica, sia la legge dello stato malese. Sotto il profilo della legge dello stato i 

contratti di partnership, per esempio, sono regolamentati dal Partnership Act del 

1961 (Act 135). A questo punto, però, viene naturale chiedersi se queste norme 

siano da applicare anche ai contratti islamici di partnership, come per esempio 

musharakah e mudarabah. In effetti, non esiste alcun riferimento, nel PA, al fatto che 

i suoi regolamenti siano o meno da estendere anche alle fattispecie contrattuali 

islamiche. D’altro canto, l’Islamic Financial Services Act del 2013 (Act 759 – IFSA1) 

stabilisce chiaramente che i servizi islamici devono essere conformi alla Shari’ah, 

quindi alla legge religiosa 185 . Sempre in Malesia, inoltre, nell’ambito della 

regolamentazione finanziaria un ruolo fondamentale è rivestito dalla Bank Negara 

Malaysia, cioè la banca centrale. Nel corso degli anni le sue responsabilità si sono 

espanse sempre di più, fino a comprendere poteri di regolamentazione e 

supervisione del sistema finanziario, attraverso diversi decreti, in particolare il 

Central Bank of Malaysia Act del 1958, l’Islamic Banking Act del 1983, il Banking and 

Financial Institution Act del 1989, il Takaful Act del 1984, l’Insurance act del 1996, 

il Development Financial Institution Act del 2002, il Government Funding Act (1983) 

e il Security Commissions Act del 1993. Complessivamente, gli Atti citati si occupano 

di attribuire alla Bank Negara Malaysia i poteri di regolamentare e concedere licenze 

a istituzioni finanziarie comprendenti banche, banche di investimento, compagnie 

                                                 
185 repo.uum.edu.my/10016/  

http://repo.uum.edu.my/10016/
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di assicurazione e operatori di takaful; si occupa anche, tra le altre cose, degli 

strumenti convenzionali del mercato del debito, nonché dei sukuk186. 

L’esempio della Malesia è significativo proprio a causa del sistema dualistico e 

parallelo che ha sviluppato. D’altro canto, tuttavia, la regolamentazione non appare 

sempre semplice perché non è chiaro se e in quale misura debba essere affidata alla 

legge nazionale, a quella religiosa o a entrambe. 

In altri paesi del mondo, soprattutto in Medioriente, la situazione è completamente 

diversa. La separazione tra Stato e religione, che secondo l’ottica occidentale è 

scontata, non è sempre presente. L’Arabia Saudita è l’unico paese al mondo a 

considerare il Corano come la propria costituzione. La Shari’ah viene rigidamente 

interpretata ed integralmente applicata, è l’unica fonte legislativa. Anche in altri 

Paesi del Golfo la situazione rasenta questi livelli. Nel Kuwait, la Sharia’ah è la fonte 

principale della legislazione, in Yemen l’art. 3 della Costituzione stabilisce che la 

legge islamica deve essere la fonte di tutte le legislazioni. In Iran la Shari’ah è l’unica 

fonte della legislazione dal 1979; l’art. 4 della Costituzione iraniana prevede che 

“tutte le leggi, tutti i regolamenti di ordine civile, penale, finanziario, economico 

amministrativo, militare, politico o altro, siano stabiliti sulla base delle norme 

islamiche”187. 

Insomma, ancora una volta, ciò che colpisce, per quanto riguarda la 

regolamentazione, è la mancanza di uniformità. I paesi non adottano tutti lo stesso 

approccio nei confronti delle modalità di regolamentazione ed ognuno è ad uno 

stadio diverso. La mancanza di una linea di condotta univoca a livello di 

internazionale è senz’altro un elemento di difficoltà che frena lo sviluppo della 

finanza islamica e sicuramente non contribuisce a rendere trasparente un fenomeno 

ancora parzialmente sconosciuto. 

 

                                                 
186 Bank Negara Malaysia, Securities Commission Malaysia (2009).  
187 Eid (2011). 
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CAPITOLO 3 

LA FINANZA ISLAMICA NEL MONDO OCCIDENTALE E IN 

ITALIA 

 

 

3.1. LE DIMENSIONI DELLA FINANZA ISLAMICA 

La crescita costante degli ultimi anni della finanza islamica rende impossibile, ormai, 

relegarla ad un fenomeno di nicchia, come invece era considerata inizialmente.  

Le attività finanziarie islamiche sono ormai presenti in circa 50 paesi, musulmani e 

non, in tutto il mondo e il loro valore complessivo è passato da 150 miliardi di dollari 

intorno alla metà degli anni Novanta, a più di 2 trilioni di dollari nel 2015 e oggi 

ammonta a 2,5 trilioni. Nel giro di quattro anni si prevede che verranno raggiunti i 

3.5 trilioni.  

Figura 1: diffusione della finanza islamica nel mondo 

 

Fonte: Malaysia Islamic Financial Marketplace 
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Benché questa crescita sia formidabile si tratta pur sempre di un settore ancora in 

via di espansione, per cui si stima che la finanza islamica rappresenti all’incirca l’1% 

del settore finanziario globale e, nonostante le recenti aperture dell’Occidente, 

rimane concentrata in alcune aree specifiche del mondo, in particolare il Medio 

Oriente e l’Asia Orientale.  

Visto che si tratta di un’industria emergente, non esistono dati sicuri al 100%, né un 

monitoraggio sistematico delle dimensioni finora raggiunte.  

Le stime riescono comunque a darci un’idea delle proporzioni raggiunte dal 

fenomeno. I vari studi sembrano concordi nel quantificare il totale degli asset 

Sharia’ah compliant intorno ai 2000 miliardi di dollari.  

C’è da sottolineare, tuttavia, che molti istituti finanziari e islamic windows non 

evidenziano l’ammontare degli asset islamici, quindi le stime di cui sopra, 

probabilmente, sottovalutano il fenomeno reale. 

Figura 1: Valore della attività finanziarie nel mondo (miliardi di $) 

 

Fonte: Islamic Financial Services Industries – Stability Report 2016 

 

Le istituzioni finanziarie islamiche autorizzate all’emissione e alla vendita di 

prodotti e servizi Shari’ah compliant, nel 2015, erano più di 700. 

Per quanto riguarda i “settori” più sviluppati della finanza islamica, il comparto 

principale è sicuramente quello dei prodotti bancari assimilabili ai depositi: da solo 

rappresenta l’80% del settore. Subito dopo, in ordine di importanza, si trovano i 

sukuk, col 15,4%, i fondi comuni di investimento, con meno del 4%, e i fondi Takaful, 

con l’1,2% circa. 
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Di particolare interesse è soprattutto l’aumento delle emissioni dei sukuk che sono 

passate da 1,20 miliardi di dollari nel 2001 a 209,60 miliardi di dollari nel 2015, il 

cui principale emittente è la Malesia (69% delle emissioni totali).  

Ad oggi la Malesia da sola ha emesso sukuk per un totale di 2400 miliardi di dollari 

e, tra l’altro, è stata la prima a lanciare un sukuk negli anni ’90. 

L’altro comparto che sta vivendo una particolare espansione è quello dei fondi 

comuni di investimento. I fondi Shari’ah compliant sono più di 900 e gestiscono un 

patrimonio che, sempre secondo le stime, si aggira intorno ai 70 miliardi di dollari.  

Sempre secondo i dati di fine 2015, i fondi islamici sono investiti per il 7% in 

commodities, per il 53% in azioni, per l’11,6% in fondi bilanciati (mixed asset), per il 

6,5% in sukuk, per il 2,1% in real estate, per il 3,6% in trade finance e per il 15,5% 

nell’equivalente dei fondi monetari di finanza convenzionale. 

Altri dati interessanti riguardano la quota del settore bancario islamico rispetto al 

settore bancario totale per i vari paesi. Secondo i dati del 2016, è aumentato il 

numero di quegli stati in cui il settore bancario islamico raggiunge e supera la soglia 

del 15%. 

L’Iran e il Sudan rimangono gli unici paesi ad aver sviluppato un sistema interamente 

Shari’ah compliant, tanto che il settore bancario islamico rimane stabile al 100%, ma 

ci sono anche altri stati che raggiungono percentuali interessanti.  

Il Brunei ha raggiunto il 49%, arrivando allo stesso livello dell’Arabia Saudita e 

notevoli incrementi si sono registrati in Yemen (33%), in Kuwait (38,9%), in Qatar 

(26,1%), in Malesia (23%), in Bangladesh (19,4%) e negli Emirati Arabi Uniti 

(18,4%).  

Dei 31 principali paesi monitorati a tal riguardo, ben 17 hanno rilevato un 

incremento, 8 mantengono percentuali stabili e solo 3 hanno registrato dei cali 

marginali rispetto all’anno precedente (Turchia, Arabia Saudita e Regno Unito). 

Inoltre, tre nuovi paesi sono stati inseriti nella lista degli Stati monitorati: Gibuti 

(15%), Palestina (10%) e Sri Lanka (1%). 
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Figura 2: Quota del sistema bancario islamico rispetto al totale nei principali paesi 

 

Fonte: Islamic Financial Services Industries – Stability Report 2016 

Naturalmente i prodotti bancari rappresentano solo una parte dell’intero sistema 

finanziario. Esistono molteplici prodotti e servizi non bancari ma Shari’ah compliant. 

Ed è anche grazie a tali prodotti che si è assistito alla recente e accelerata crescita 

della finanza islamica nel mondo. Come già detto, un ruolo importante, in questo 

senso, è ricoperto proprio dai sukuk, nell’ambito del mercato del debito, e i fondi 

comuni di investimento, soprattutto azionari.  

Il mercato assicurativo e quello dei derivati, invece, sono ancora poco sviluppati e 

faticano a decollare, forse anche a causa della maggiore incompatibilità delle loro 

connaturate caratteristiche con i principi della Shari’ah188. 

 

                                                 
188 Sabatino (2017), p. 25 ss.; per le statistiche sulla crescita della finanza islamica e sulle emissioni di 

sukuk totali cfr. Filippetti (2017). 
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3.2. LO SVILUPPO DELLA FINANZA ISLAMICA IN ITALIA 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la finanza islamica è nata per motivi 

prettamente religiosi e culturali. Negli ultimi anni, tuttavia, sta interessando sempre 

di più anche il mondo occidentale, che comincia ad apprezzarne le opportunità.  

Le banche convenzionali cominciano ad affiancare ai propri prodotti anche quelli 

islamici, sia per attirare capitale dai paesi islamici e sia, in generale, coinvolgere una 

fascia di clientela che finora è rimasta esclusa da molti servizi finanziari.  

Pensando a questo fenomeno di recente diffusione, sorge spontanea una domanda: 

è possibile conciliare due sistemi finanziari così diversi? I divieti alla base della 

finanza islamica delimitano un’area di azione decisamente più ristretta rispetto a 

quella a cui sono abituate le banche e gli enti finanziari occidentali.  

Nello specifico ci interessa capire anche se ci sono prospettive di sviluppo della 

finanza islamica anche in Italia e, se sì, quali sono le difficoltà da superare per 

permettere la coesistenza di due realtà così distanti. 

In generale, possiamo affermare che un pieno sviluppo della finanza islamica in Italia 

dipende da due ordini di fattori. 

• Prima di tutto, bisogna sviluppare un sistema normativo e regolamentare “a 

monte” che sia in grado di disciplinare questa nuova realtà a livello 

organizzativo, gestionale, fiscale etc. 

• In secondo luogo, “a valle”, il decollo della finanza islamica dipende da fattori 

di condizionamento e di effettiva opportunità e compatibilità economica. 

Analizziamo la questione più nel dettaglio, partendo dai fattori sistematici a 

monte189. 

1. L’aspetto regolamentare. Per inserire pienamente le banche islamiche nel 

sistema finanziario italiano bisogna prima di tutto ampliare o perlomeno 

ripensare la definizione di banche. Gli istituti islamici, infatti, hanno un modus 

operandi completamente diverso che non è strettamente previsto dal nostro 

ordinamento. Le banche islamiche per quanto riguarda il passivo di bilancio 

                                                 
189 Porzio et al. (2009), p.198. 
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operano più che altro come gestori di fondi, mentre sul lato dell’attivo non 

offrono meri finanziamenti, ma entrano nell’assetto proprietario diventando 

soci dell’impresa in questione. Una prima rivisitazione del concetto di banca 

e attività bancaria (per quanto riguarda la raccolta), per esempio, c’è stata in 

occasione della direttiva comunitaria sugli istituti di moneta elettronica190. 

Per introdurre appieno le banche islamiche nel sistema finanziario sarebbe 

prima necessaria quindi un’altra modifica della definizione di ente creditizio. 

In tal senso è interessante la soluzione trovata e applicata in Gran Bretagna: 

in caso di perdita la banca deve offrire un rendimento che l’investment 

account holder può accettare o meno. In questo modo il cliente islamico, che 

rispetta i precetti coranici e si ispira al principio PLS, può rifiutare il denaro 

e vedersi tutelato, lasciando nel frattempo “intatta” e funzionante la 

disciplina bancaria. 

2. L’aspetto fiscale. Per poter rendere operativi i contratti islamici in Italia è 

necessario che ne vengano chiarite le modalità di tassazione. In molti negozi 

ci sono diversi passaggi di proprietà di un bene tra banca e cliente e ognuno 

di questi passaggi è potenzialmente soggetto ad imposizioni fiscali. Per 

esempio, un’operazione potenzialmente molto importante per la 

popolazione musulmana in Italia è il mutuo immobiliare. Naturalmente un 

musulmano osservante non potrebbe sottoscrivere un contratto di mutuo 

convenzionale, ma lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto sfruttando il 

contratto murabahah. A questo punto è previsto il pagamento dell’imposta di 

registro. In seguito, col passaggio di proprietà della casa dalla banca al cliente, 

è di nuovo necessario pagare l’imposta di registro. La presenza della doppia 

tassazione è sicuramente uno svantaggio per lo sviluppo e la diffusione di 

prodotti Shari’ah compliant, pertanto, anche per evitare disparità di 

trattamento basate su differenze di natura religiosa, sarebbe necessario 

studiare un impianto fiscale da applicare alle transazioni islamiche. Una 

simile analisi andrebbe effettuata per tutti i contratti e le operazioni 

islamiche191. 

                                                 
190 Cfr. Porzio (2006).  
191 V. Hamaui, Mauri (2008). 
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3. I fattori contingenti. Uno dei fattori che ha maggiormente condizionato il 

background economico globale negli ultimi anni è sicuramente la crisi 

finanziaria. Appena dopo lo scoppio della bolla finanziaria nel 2008, non si 

sapeva che impatto avrebbe potuto avere sulla finanza islamica. Secondo 

alcuni studiosi 192  ne avrebbe definitivamente segnato il decollo. Secondo 

altri193, invece, la crisi avrebbe aiutato lo sviluppo solo di alcuni strumenti più 

semplici, come i contratti partecipativi (musharakah e mudarabah), senza 

incentivare quelli più complessi, come i sukuk. Infine, c’era chi194 sosteneva 

che la crisi avrebbe affossato i processi di innovazione finanziaria (tra cui 

possiamo far rientrare anche la finanza islamica) attraverso un ritorno alle 

origini, con la rigida separazione tra banche commerciali e banche 

d’investimento195. A posteriori possiamo dire che gli enti islamici non sono 

stati totalmente risparmiati dalla crisi, anche se l’impatto è stato sicuramento 

molto minore nonché differito nel tempo, dato che i primi effetti si sono visti 

solo quando è stata investita la sfera reale. Il sistema islamico, infatti, ha 

dimostrato una certa resilienza proprio in ragione dell’assenza di operazioni 

meramente speculative e di quella eccessiva finanziarizzazione che, invece, 

ha portato al tracollo del sistema occidentale. Insomma, il forte legame con 

l’economia reale è ciò che ha sorretto, almeno in parte, il mondo islamico 

durante la crisi dei subprime. Qualche ripercussione, comunque, c’è stata lo 

stesso, in quanto si ha assistito ad un notevole ribasso delle quotazioni dei 

fondi e una drastica diminuzione delle emissioni di strumenti finanziari, tra 

cui i sukuk196. 

A valle, invece, possiamo individuare i seguenti fattori necessari per lo sviluppo della 

finanza islamica. 

1. La compatibilità dei contratti islamici con il diritto italiano. Al di là dei 

possibili interventi che possono essere effettuati o meno sulle norme italiane 

per permettere l’introduzione dei contratti islamici, esistono dei margini da 

                                                 
192 V. Brugnoni (2009). 
193 V. Hamaui, Mauri (2008). 
194 V. Montanaro (2006). 
195 Porzio et al. (2009), p. 199. 
196 Porzio et. al (2009), p. 199; Sabatino (2017), p. 24 s. 
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rispettare per una loro adozione immediata sia dal lato dell’attivo, sia dal lato 

del passivo della banca. Per esempio, riprendendo il caso precedente, nel caso 

di mutuo immobiliare si può utilizzare il contratto di murabahah: la banca 

acquista l’immobile dietro la promessa del cliente di riacquistarlo in futuro 

ad un prezzo maggiorato. Una volta superati i problemi della doppia 

tassazione dei negozi immobiliari e del riconoscimento, da parte della banca, 

del valore della promessa del cliente, non ci sono ostacoli di natura normativa 

che impediscano l’adozione di questo tipo di contratto come sostituto del 

mutuo. È questo che si intende quando si parla di compatibilità tra le 

fattispecie contrattuali islamiche e le norme italiane. 

2. L’accounting. L’aspetto fondamentale, a tal riguardo, è l’importanza di tenere 

una contabilità separata all’interno del bilancio generale. Questo sia per 

tenere traccia delle diverse fasi richieste dai contratti, sia per isolare e meglio 

evidenziare le componenti di costo e i ricavi provenienti dai contratti islamici. 

Inoltre, è bene ricordare che per quanto riguarda la valutazione delle poste 

di bilancio bisogna fare riferimento al fair value. 

3. La comunicazione. Come in ogni ambito, una corretta comunicazione riveste 

un ruolo fondamentale. Nel caso dei contratti islamici bisogna tener conto del 

cosiddetto “rischio Sciarìa”, che dipende dalla coerenza del comportamento 

della banca con i principi coranici. È in questo ambito, quindi, che emerge 

ancora una volta l’importanza degli Shari’ah board, la cui presenza è l’unica 

garanzia, per il cliente musulmano, dell’effettiva compliance del prodotto che 

sta comprando o del contratto che sta sottoscrivendo. La banca, quindi deve 

comunicare attraverso tutti i canali possibili e con trasparenza il proprio 

modus operandi e chiarire il ruolo dello Shari’ah board. 

4. La distribuzione. Nella concezione islamica, il cliente deve sentire la banca 

vicina, presente e attenta alle sue necessità. Per realizzare un servizio in 

grado di soddisfare tali aspettative, tuttavia, sarebbe necessario sviluppare 

una diffusione capillare sul territorio di intermediari che si occupano di 

contratti islamici. Ciò sarebbe possibile solo sfruttando gli sportelli di tutti gli 

enti convenzionali, ma richiederebbe grandi sforzi organizzativi e 
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risulterebbe controproducente nel caso in cui gli standard islamici non 

venissero rispettati. Oltretutto questo processo è in netto contrasto con i 

tentativi degli ultimi anni di centralizzare e accorpare le banche e gli enti 

finanziari. 

5. La formazione del personale. Per poter offrire dei prodotti con caratteristiche 

così specifiche è necessario dotarsi di operatori preparati, in grado di 

comprendere i bisogni dei clienti musulmani. Ciò implica, in una certa misura, 

la conoscenza della lingua araba e dei precetti coranici197. 

Ma quali interessi possono avere le banche italiane nello sviluppo della finanza 

islamica? Quali sono le opportunità offerte da questo sistema alternativo? 

Uno dei principali fattori di interesse per l’Italia è la vicinanza geografica con il 

Medioriente e con l’Africa Settentrionale. Non a caso, nel corso della storia, l’Italia è 

sempre stata considerata come un importante collegamento tra l’Europa e le sponde 

meridionali del Mediterraneo198 e, proprio per questo motivo, ha sempre mantenuto 

dei buoni rapporti commerciali coi paesi islamici: basti pensare agli scambi di 

materie prime (non solo petrolio).  

Lo sviluppo di prodotti Shari’ah compliant in Italia non potrebbe che agevolare ed 

incrementare tali rapporti, con benefici economici per entrambe le parti.  

Sotto questo punto di vista è interessante l’attività di Banca UBAE (Unione delle 

Banche Arabe ed Europee), che si è specializzata nel trade banking e ha sviluppato 

competenze uniche nei finanziamenti finalizzati, per esempio, all’acquisto di materie 

prime o all’anticipo di crediti legati ai commerci con l’estero, senza contare che, con 

questa sua attività, mantiene vivi i rapporti tra l’Occidente e i paesi islamici.  

L’esperienza di banca UBAE è sicuramente da tenere in considerazione quando si 

pensa allo sviluppo di un ipotetico sistema bancario islamico in Italia. 

Le opportunità offerte dalla finanza islamica a banche italiane dotate di islamic 

windows, invece, sono diverse e possono essere ricondotte: 

1. al crescente livello di sofisticazione finanziaria che ci si aspetta in futuro dalla 

comunità islamica in Italia; 

                                                 
197 Porzio et al. (2009), p.198 ss. 
198 Aa.Vv. (2006). 
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2. all’esperienza maturata nei rami di social banking e welcome banking. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la premessa fondamentale è che la comunità 

islamica in Italia è ancora composta da immigrati e lavoratori di prima generazione. 

Ciò significa che le loro necessità in ambito finanziario, in generale sono ancora 

piuttosto basilari, legate per lo più a rimesse e ai vari metodi e strumenti di 

pagamento. Questo, però, riguarda solo la situazione attuale. Se si prova a ragionare 

in chiave prospettica, è molto probabile che in futuro queste stesse persone (o, ancor 

di più, i loro figli, immigrati di seconda generazione) richiederanno servizi più 

sofisticati e strumenti conformi alle loro necessità e aspettative. Questo assume 

anche maggior rilevanza se si considera che le popolazioni musulmane, per via del 

loro background culturale, presentano elevati tassi di risparmio e di investimento, 

nonché uno spiccato livello di intraprendenza a livello imprenditoriale.  

Quindi è in questa stessa chiave prospettica che deve essere orientato lo sviluppo 

della finanza islamica in Italia, in modo che possano essere pienamente sfruttate le 

occasioni offerte dalle generazioni future che richiederanno servizi finanziari 

personalizzati e su misura199. 

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, possiamo rilevare che molte banche 

italiane non sono nuove a quelli che vengono chiamati, appunto, social banking e 

welcome banking. 

Col primo si fa riferimento a quei servizi finanziari offerti a tutte quelle categorie di 

soggetti considerati generalmente “non bancabili”: studenti, casalinghe, immigrati, 

lavoratori precari, etc. Tutti quei soggetti, insomma, che difficilmente riescono ad 

ottenere credito presso gli istituti bancari perché non sono in grado di offrire 

sufficienti garanzie200. Si tratta di solito di pacchetti base standardizzati legati ad un 

conto corrente. Sempre in questi casi, inoltre, non è raro che le banche 

predispongano iniziative di educazione finanziaria per i clienti. 

Il welcome banking, invece, è più strettamente rivolto ai soggetti immigrati. Si tratta 

di servizi (anche in questo caso basilari e standard) che cercano di promuovere una 

certa integrazione finanziaria delle comunità di immigrati. Spesso, inoltre, i soggetti 

                                                 
199 Pe alcuni esempi su questo processo già in atto si veda Napolitano (2006). 
200 Omarini (2006), Bongini (2009). 
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vengono invogliati e coinvolti tramite l’offerta di servizi pensati specificatamente 

per catturare il loro interesse (es: il rimpatrio della salma nel paese d’origine). 

Per sfruttare pienamente le opportunità offerte dallo sviluppo della finanza islamica 

in Italia, inoltre, sarebbe importante “cavalcare l’onda” del successo delle banche 

islamiche Europee (in particolar modo quelle inglesi) già attive201. 

 

 

3.3. I CONTRATTI ISLAMICI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Ci soffermiamo ora con più attenzione sul primo dei fattori a valle appena elencati: 

la compatibilità intrinseca dei contratti Shari’ah compliant con le norme italiane. Un 

simile esame comporta almeno in minima parte un confronto anche con le norme 

comunitarie, visto che l’Italia è tenuta a rispettarle. 

Analizziamo singolarmente alcuni dei contratti e dei negozi più interessanti sotto 

questo punto di vista. 

 

Il finanziamento per l’acquisto della casa – il contratto murabahah 

L’acquisto della casa è sicuramente una delle esigenze più sentite dai cittadini 

musulmani (e non solo), ma la natura haram dei metodi di finanziamento 

tradizionali, in quanto interest-based, rappresenta un ostacolo al raggiungimento di 

tale obiettivo.  

Il murabahah è la fattispecie contrattuale che riesce meglio a conciliare da un lato la 

difficoltà dell’acquirente di comprare il bene in una soluzione unica, dall’altro 

l’interesse del finanziatore a ricevere un profitto che non violi il divieto di riba.  

Come già spiegato, infatti, questo contratto consiste in una doppia compravendita, 

in cui il guadagno del finanziatore si sostanzia in una maggiorazione (mark-up) 

applicata come commissione per il lavoro di intermediazione svolto202. 

Questo tipo di contratto, tra l’altro, è già stato sperimentato in Italia, a Parma. Nel 

2009, la stampa ha riportato la notizia di questa operazione avvenuta qualche anno 

prima. Un cliente italo-siriano di religione musulmana ha voluto questo tipo di 

                                                 
201 Porzio et al. (2009), p 201 s. 
202 Russo (2014), p. 119 ss. 
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transazione. In quel caso, tra l’altro, il finanziamento non è stato concesso da una 

banca, bensì da una società immobiliare203. 

Nel caso del murabahah possiamo asserire che l’interesse dell’acquirente al rispetto 

dei principi coranici e quindi al rifiuto di forme di finanziamento interest-based è 

considerabile lecito: non emergono, infatti, evidenze di contrarietà a norme 

imperative, di ordine pubblico o di buon costume. Inoltre, l’esigenza del rispetto di 

regole religiose presenta una meritevolezza di tutela che deve perlomeno essere 

presa in considerazione dall’ordinamento italiano. 

Possiamo quindi concludere che il contratto murabahah può essere considerato 

compatibile con le leggi italiane. Per riuscire a diffondere questo sistema di 

finanziamento, tuttavia, bisogna superare un ostacolo non indifferente che consiste 

nella non convenienza sul piano fiscale di una simile operazione. Dato che si verifica 

un doppio trasferimento immobiliare, si è soggetti ad una doppia imposizione fiscale, 

ipotecaria e catastale.  

Per ovviare a questo problema non sarebbe inopportuno un intervento normativo 

che preveda un’esenzione dalla doppia tassazione dato che la procedura alla base 

del murabahah non ha alcuno scopo speculativo. Se ci ispira al principio inglese del 

no obstacles, but no special favours, appare evidente che la doppia tassazione 

rappresenta un importante fattore di svantaggio per lo sviluppo della finanza 

islamica. D’altro canto, per non porre tale ipotetica esenzione in contrasto col 

principio di laicità dello stato e col divieto di applicare trattamenti differenziati in 

base al credo religioso, sarebbe opportuno estenderla anche a tutti quei contratti e 

a quelle operazioni in cui i molteplici passaggi di proprietà non abbiano finalità 

speculativa204. 

 

Il diminishing musharakah 

Un altro contratto di fondamentale importanza usato per l’acquisto rateale delle 

abitazioni è il diminishing musharakah. Come già visto consiste in una partnership 

tra la banca e il cliente, in cui quest’ultimo, oltre a pagare una rata periodica per il 

godimento del bene, corrisponde un corrispettivo scadenzato per l’acquisto 

progressivo delle quote, fino a diventare, alla scadenza, l’unico proprietario del bene. 

                                                 
203 Buonasanto (2009), p. 7ss. 
204 Russo (2014), p.125 ss. 
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Anche in questo caso, si tratta di operazioni che non infrangono alcuna norma 

italiana, ma tutta la procedura, nel suo complesso risulta decisamente complessa, 

soprattutto considerato che l’ordinamento italiano è particolarmente indirizzato 

alla tutela dei terzi, anche tramite adempimenti formali piuttosto costosi. 

La parte finanziata compra, secondo scadenze e modalità ben precise, le quote di 

comproprietà della parte finanziatrice. In un’ottica burocratica, tale operazione può 

essere assimilata ad un contratto preliminare unilaterale da adempiere con diverse 

scadenze: con ogni pagamento il cliente adempie all’obbligo cui consegue il 

trasferimento di proprietà di una quota. Ognuno di questi trasferimenti è soggetto a 

trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi. 

La modifica delle quote di proprietà non è considerato illecito di per sé dalle norme 

italiane, purché non si tratti di un metodo elusivo di norme che tutelano l’interesse 

generale o i terzi. 

Inoltre, i terzi rimangono tutelati grazie al sistema di trascrizioni degli acquisti delle 

quote e rimangono insensibili alle vicende obbligatorie inter partes e non vengono, 

pertanto, in alcun modo danneggiati dalla dinamicità del rapporto proporzionale di 

comproprietà del bene. 

Per quanto riguarda le vicende obbligatorie, invece, nel caso in cui la parte finanziata 

si riveli inadempiente, la prassi islamica non prevede il ricorso al patto 

commissorio205. In questa casistica, in genere, la banca ha il diritto di vendere il bene 

per monetizzare la propria quota. In caso di deprezzamento, questo è a carico del 

cliente inadempiente206. 

 

Il contratto Ijarah wa iqtina 

Abbiamo già analizzato in precedenza questo contratto, costituito da una 

concessione in godimento del bene affiancata da una promessa unilaterale di 

acquisto. Viene spesso paragonato al leasing finanziario occidentale. 

Si tratta di una fattispecie piuttosto agile e flessibile che non presenta alcuna criticità 

dal punto di vista della compatibilità con le leggi italiane. Anzi, risulta essere una 

delle forme che meglio si può adattare alle regole e ai principi del nostro 

                                                 
205 In quanto chiaramente in contrasto con i principi solidaristici della Shari’ah 
206 Russo (2014), p. 127 ss. 
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ordinamento e, soprattutto, alla pressione fiscale e alle difficoltà burocratiche dei 

registri immobiliari. 

In generale, possiamo asserire che un suo utilizzo in Italia non dovrebbe comportare 

particolari criticità, sia per quanto riguarda la tutela degli interessi dei creditori, sia 

in merito alla disciplina della trascrizione207. 

 

Il finanziamento delle attività imprenditoriali 

Nell’ottica islamica, l’aspetto fondamentale in questo ambito è la ricerca di un 

compromesso tra l’etica solidaristica e la necessità di ottenere un profitto. La 

soluzione si concretizza nell’applicazione del principio Profit-Loss Sharing.  

In un’ottica costituzionale non sembrano emergere particolari ostacoli alla 

concessione di credito partecipativa del rischio dell’attività di impresa. 

Inoltre, bisogna considerare che il Project Financing può essere considerato un 

primo momento di integrazione tra le necessità del sistema finanziario 

convenzionale e il Risk Sharing che è principio alla base della finanza islamica.  

In realtà il principio del Risk Sharing tanto caro al mondo islamico non è per niente 

estraneo al sistema occidentale. Infatti, parlare di Project Financing invece che di 

Corporate Financing, implica che i finanziatori, nel concedere capitale, non si 

limitano a fare una valutazione economico-contabile dell’impresa che richiede il 

finanziamento, ma sono invece maggiormente orientati verso una valutazione della 

meritevolezza e della capacità economico-finanziaria del progetto208. In quest’ottica, 

il finanziatore non basa più le proprie aspettative di rimborso sull’assetto 

patrimoniale del finanziato, ma deve affidarsi al buon esito dell’iniziativa o del 

progetto, facendosi carico, di fatto, del rischio di impresa. 

Da questo punto di vista, quindi, la concezione occidentale di Project Financing non 

è così dissimile dal principio di Risk Sharing maturata nel mondo finanziario 

islamico. Si tratta più che altro di un problema di Risk Management209. 

La regolamentazione dell’allocazione e della distribuzione dei rischi deve tenere 

conto anche della necessità di tutelare i valori e i principi morali insiti in un credo 

religioso, in linea con l’intento espresso nell’articolo 41 della Costituzione, che limita 

                                                 
207 Russo (2014), p. 129. 
208 Pur non prescindendo completamente dalla situazione patrimoniale del soggetto da finanziare. 
209 Russo (2014) p. 132 ss. 
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la libertà di iniziativa economica nel caso in cui questa possa risultare lesiva per la 

sicurezza, la libertà e la dignità umana. E in particolare, proprio quest’ultimo valore 

è fortemente caratterizzato, almeno in parte, da una connotazione religiosa210. 

In ambito islamico, le operazioni di Project Financing vengono spesso realizzate 

attraverso contratti musharakah o mudarabah. 

L’introduzione e l’utilizzo di queste due fattispecie contrattuali nell’ordinamento 

italiano non dovrebbero trovare particolari ostacoli. Naturalmente, sarà comunque 

necessario valutare in concreto liceità e meritevolezza delle pattuizioni. 

Il contratto musharakah, come già visto, può essere assimilato per certi versi alle 

operazioni di Joint Venture. Il suo utilizzo nell’ambito italiano deve confrontarsi 

anche con la necessità che l’attività finanziata non sia haram. Questo è un primo 

elemento necessariamente da valutare per un musulmano osservante, insieme ad un 

altro aspetto molto importante, ossia la regolamentazione della partecipazione agli 

utili e alle perdite. 

D’altro canto, l’ordinamento italiano, in materia di aggregazione, è piuttosto elastico 

e pertanto offre a chi volesse rispettare i principi sciaraitici svariati schemi negoziali 

tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. Basti pensare alle diverse possibilità 

offerte dalle dinamiche delle società in accomandita, alle associazioni in 

partecipazione, alle associazioni temporanee di impresa e ai diversi tipi di Joint 

Venture che vengono spesso utilizzati proprio quando c’è un soggetto non operante 

nel mercato italiano. 

Posta l’importanza (sia nel sistema islamico che in quello italiano) della trasparenza 

e della chiarezza in sede di definizione di un accordo, un elemento da valutare con 

attenzione è l’ammissibilità di partecipazioni agli utili non proporzionali ai 

conferimenti. Abbiamo già visto che nella giurisprudenza islamica esistono diverse 

scuole di pensiero in merito ed esistono accese discussioni sull’obbligo della 

proporzionalità. 

Nel contesto italiano, d’altro canto, la recente riforma del diritto societario prevede 

la possibilità, sia per le società per azioni, sia per le società a responsabilità limitata, 

di assegnazione di azioni non proporzionale al capitale sottoscritto (art. 2346, 

                                                 
210 Cattelan (2013), p. 44 ss. 
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comma 4, c.c.)211. È permessa anche una partecipazione agli utili non proporzionale 

ai conferimenti ed è possibile attribuire a singoli soci particolari diritti 

sull’amministrazione della società (art.2468, commi 2 e 3, c.c.)212. 

Per quanto riguarda le modalità di ripartizioni degli utili, quindi, le prescrizioni 

islamiche non trovano ostacoli applicativi nel diritto italiano. 

In merito alla partecipazione alle perdite, invece, non c’è alcun problema, in quanto 

non ci sono contrasti di opinione sulla sua necessaria proporzionalità al 

conferimento. 

Neanche il mudarabahah presenta particolari problemi di incompatibilità. 

Ricordiamo che si tratta di un contratto in cui un soggetto apporta mero capitale e 

investe nell’attività gestita da un altro soggetto, che apporta la propria prestazione 

lavorativa.  

Questo tipo di accordo, in un’ottica funzionale, può essere ricondotto alla disciplina 

delle associazioni in partecipazione, anche se è bene fare alcune precisazioni. Per 

l’ordinamento italiano, infatti, è ammissibile che la partecipazione agli utili da parte 

dell’associante venga determinata in maniera forfettaria. Tale possibilità, invece, è 

espressamente vietata dalle regole islamiche, in quanto violazione del divieto di riba: 

la partecipazione agli utili deve essere indicata sotto forma di percentuale sui profitti 

dell’attività imprenditoriale finanziata. 

Un altro importante elemento del contratto mudarabah è il diritto del finanziatore 

di esercitare penetranti poteri di controllo sull’operato dell’agente. Caratteristica, 

questa, che trova pieno riscontro anche nella legge italiana (art. 2552 c.c.). 

Per quanto riguarda le perdite del finanziatore c’è una differenza tra il musharakah 

e il mudarabah: nel primo infatti sono illimitate e i partners rispondono anche col 

proprio patrimonio personale, nel secondo, invece, non possono essere superiori 

all’investimento del rabb-ul-mal/finanziatore. Anche in questo caso c’è una certa 

coerenza con la disciplina italiana, la quale stabilisce che l’associato partecipa alle 

perdite nella stessa percentuale in cui partecipa gli utili, “ma le perdite che 

                                                 
211 L’art. 2342, u.c., c.c. vieta che le prestazioni d’opera e servizi possano essere considerati conferimenti 

in s.p.a. D’altro canto, l’art. 236 c.c. consente, a fronte di tali prestazioni, l’emissione di “strumenti 

finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi”. Per approfondimenti v. Ferro-

Luzzi (2006), p. 581 ss. 
212 Per maggiori informazioni cfr. Maltoni (2005), p.1820 ss. 
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colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto” (art. 2553 

c.c.)213. 

 

 

3.4. LE BANCHE ISLAMICHE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

La valutazione di compatibilità della banca islamica con le norme italiano, al di là 

della compliance con le regole di Basilea, deve necessariamente passare attraverso il 

filtro della normativa nazionale.  

Il primo aspetto da valutare riguarda la compatibilità del sistema islamico con le 

previsioni del Testo Unico Bancario (TUB), soprattutto per quanto concerne le 

previsioni degli artt. 10 ss. in cui vengono definiti gli elementi essenziali dell’attività 

bancaria, cioè “raccolta del risparmio” ed “esercizio del credito” (art. 10), con la 

successiva specificazione che “è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con 

obbligo di rimborso” (art. 11). 

L’esercizio dell’attività bancaria in Italia, quindi, è imprescindibile dalla garanzia sui 

depositi. L’incompatibilità assoluta dell’obbligo di rimborso coi precetti sciaraitici è 

legata più che altro al pagamento di interessi, mentre non c’è un obbligo inderogabile 

di Loss sharing. Il rimborso dei depositi, vincolo delle banche occidentali, può essere 

rispettato con modalità diverse dal pagamento di interessi. Pertanto, non è 

impossibile trovare una conciliazione tra le due posizioni214. 

L’altro aspetto da analizzare riguarda l’attivo della banca e quindi l’esercizio del 

credito. Nel sistema italiano, infatti, a differenza che in quello islamico, non è prevista 

la possibilità di una partecipazione strutturale e sistematica della banca al rischio 

della parte finanziata, salvo nel caso di insolvenza. Tuttavia, se si analizzano le varie 

attività di finanziamento svolte dalle banche islamiche si può dire che siano 

comunque riconducibili all’ambito dell’“esercizio del credito”, soprattutto 

considerando che all’interno di tale categoria vengono incluse attività quali leasing, 

factoring, crediti documentali e gli stessi mutui gratuiti215. 

Insomma, sul piano normativo non c’è una vera incompatibilità tra le banche 

islamiche e le prescrizioni del TUB, tuttavia è indubbio che le prime, pur non 

                                                 
213 Russo (2014) p. 129 ss. 
214 Russo (20149, p.140 s. 
215 Costi (2006), p. 241 s. 
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svolgendo attività illecite, non svolgono l’attività bancaria nel senso inteso dal Testo 

Unico Bancario. Piuttosto si può dire che svolgano principalmente “ogni altra attività 

finanziaria” (art. 10 tub). Sorge quindi un altro problema. Nel caso in cui una banca 

islamica ottenga l’autorizzazione della Banca d’Italia, è legittimo che svolga 

prevalentemente “ogni altra attività finanziaria” piuttosto che l’attività bancaria 

propriamente intesa come “raccolta del risparmio ed esercizio del credito?”. 

Dall’analisi delle norme bancarie emerge una risposta positiva, in quanto è indubbio 

che la “banca” può esercitare l’”attività bancaria”, ma anche tutte le altre attività 

finanziarie che non siano riservate ad altri enti216. 

Un’altra soluzione è quella di inquadrare le banche islamiche all’interno della 

disciplina degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 ss. del TUB217. 

Bisogna poi tener conto anche degli ostacoli culturali. L’idea che i contratti di 

finanziamento debbano essere remunerati tramite interessi è fortemente radicato in 

Italia (e in Occidente in generale) e tale concezione potrebbe essere sufficiente per 

impedire lo sviluppo di un sistema bancario interest-free. Oltretutto, ci sono anche 

studiosi che sono decisamente scettici sul fatto che il meccanismo remunerativo 

degli interessi sia completamente sostituibile da sistemi di Risk Sharing218. 

Posto, quindi, che un completo sviluppo di un sistema bancario islamico in Italia 

richiede sicuramente alcuni adattamenti, un primo passo, senza necessità di una 

rivoluzione culturale né di ingenti investimenti, potrebbe essere fatto seguendo il 

percorso delle islamic window, che permetterebbero un approccio più graduale. 

In tal caso, la compliance con la Shari’ah delle operazioni eseguite dalla islamic 

window verrebbe controllata e assicurata da uno Shari’ah supervisory board, 

composto da esperti di diritto islamico ed indipendente dagli organi di controllo 

tradizionali della banca. 

In un secondo momento, superato l’ostacolo culturale, si può cominciare a pensare 

ad un sistema concorrenziale interamente Shari’ah compliant219. 

 

 

                                                 
216 Russo (2014), p. 141 s. 
217 Cfr. Rispoli Farina (2006), p. 95 ss.  
218 Nigro (2006), p. 46. 
219 Russo (2014), p. 142 s. 
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3.5. L’INCONTRO DEL SISTEMA CONVENZIONALE E DEL SISTEMA ISLAMICO 

IN ITALIA 

L’interesse dell’Italia nella finanza islamica si sta notevolmente intensificando, anche 

in ragione del fatto che, anche a causa dell’immigrazione, la popolazione musulmana 

è in crescita. Non si può certo dire che al momento ci siano significative iniziative di 

sviluppo di un sistema finanziario islamico, ma il percorso sembra essere stato 

imboccato. 

Il mondo islamico è di un certo interesse per l’Italia sotto tre diversi profili: 

• l’offerta di prodotti e servizi islamici in Italia 

• la raccolta dei capitali dei soggetti islamici da parte di istituzioni italiane 

tramite l’utilizzo di strumenti convenzionali rispettosi dei principi sciaraitici 

• gli investimenti fatti in Italia da soggetti islamici secondo le regole di finanza 

convenzionale 

Insomma, per attirare sia capitale che clientela del mondo islamico, l’incrocio tra le 

due culture è inevitabile. 

Il terzo punto non presenta particolari problemi per quando riguarda l’incontro del 

mondo islamico col sistema occidentale, dato che le regole utilizzate sono quelle 

convenzionali italiane: acquisto di azioni, titoli obbligazionari, titoli di stato e quote 

di fondi, sia sul mercato primario che secondario, ad opera prevalentemente di Fondi 

Sovrani220. Il primo e il secondo punto, invece, richiedono maggiore attenzione221. 

 

 

                                                 
220 Le difficoltà in tal senso riguardano aspetti diversi dall’interazione tra mondo occidentale e finanza 

islamica. Le criticità delle operazioni svolte di questi fondi sovrani sono: 

1. La scarsa trasparenza in merito alle dimensioni del fondo, alla sua gestione e alle finalità di 

investimento perseguite. Per approfondimenti cfr. Alvaro, Ciccaglioni (2012), Backer (2010), 

Fmi (2009), Gilson, Milhaupt (2008), Golub (2003), Guaccero, Chester (2008), OECD 

investment committee (2008) 

2. Il rapporto tra questi fondi Sovrani e le impese partecipate può creare una sorta di conflitto tra 

due modelli capitalistici: il capitalismo di mercato delle economie avanzate e il nuovo 

capitalismo delle economie ancora in via di sviluppo. Nel secondo lo Stato-imprenditore 

interviene nell’economia in modo capillare, agendo a volte con logiche estranee a quelle 

puramente imprenditoriali e rischiando di compromettere equilibri competitivi e concorrenza. 

Per approfondimenti cfr: Milhaupt (2008), Cox (2007), Truman (2007). 
221 Alvaro (2014), p.30 ss. 
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3.6. I PRODOTTI FINANZIARI ISLAMICI NEL PANORAMA NAZIONALE 

Come abbiamo già visto per i contratti commerciali e di compravendita, anche per 

quanto riguarda l’offerta di prodotti islamici bisogna chiedersi: sono compatibili col 

sistema convenzionale in cui vengono inseriti e, soprattutto, con la legislazione 

italiana? 

A tal proposito è interessante l’indagine condotta nel 2002 dalla IOSCO: 

International Organization of Securities Commissions. Si tratta di un’istituzione, 

riconosciuta a livello mondiale, che si occupa di stabilire ed implementare gli 

standard globali dei mercati finanziari, sia convenzionali che islamici.  

La IOSCO ha incaricato l’Islamic Capital Markets Task Force, creata appositamente 

per lo scopo, di raccogliere informazioni sui prodotti finanziari islamici, sulle 

dimensioni raggiunte dai mercati islamici, sulla regolamentazione degli stessi. 

Compito della ICMTF, inoltre, era anche di valutare la compatibilità dei prodotti e dei 

servizi islamici con gli standard emanati dalla IOSCO. 

In base a quanto riferito dalla Task Force nel rapporto “Analysis of the application of 

Iosco’s objectives and principles of security regulation for Islamic securities products”, 

pubblicato nel settembre 2008, non esiste alcun problema di compatibilità tra i 

prodotti e i servizi del sistema islamico e i principi fondamentali emanati dalla IOSCO. 

Anzi, in linea generale si può affermare che questi ultimi possano essere validamente 

applicati anche ai mercati e ai prodotti islamici, senza necessità di una 

regolamentazione ad hoc.  

Tale indagine, in uno con le esperienze di altri paesi europei (in particolare il Regno 

Unito) sembra confermare quanto fin qui già rilevato: non esistendo veri problemi 

di incompatibilità, l’introduzione e lo sviluppo di un mercato finanziario islamico in 

Italia non richiede l’introduzione di leggi specifiche. 

Questo è possibile perché la regolamentazione dei mercati e delle attività finanziarie 

in Italia (e negli altri paesi a finanza convenzionale) è fondata su principi oggettivi e 

totalmente slegati da qualsiasi connotazione di tipo religioso. L’unico obiettivo delle 

normative è garantire la prudente gestione dei singoli intermediari e la stabilità e la 

trasparenza del sistema nel suo complesso, rispettando tanto l’autonomia 

imprenditoriale, quanto la parità concorrenziale dei vari operatori. Lo stesso 

discorso vale per i principi IOSCO fondamentali. 
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Tuttavia, il fatto che esista una compatibilità di fondo tra i due sistemi (islamico e 

convenzionale) e che non servano regolamentazioni ad hoc non significa che non sia 

necessario effettuare qualche adattamento. I due principali profili di cui tener conto 

sono la disclosure e il trattamento fiscale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, si può affermare che la totale disclosure 

del materiale informativo è uno dei principi cardine della IOSCO. In adesione a 

questo principio, secondo quanto sottolineato dalla ICMTF, ogni prodotto finanziario 

che sia dichiaratamente conforme a principi etici e/o religiosi deve essere 

accompagnato da un insieme più ampio di materiale informativo da fornire 

all’investitore.  

Nel nostro caso specifico, questo materiale deve contenere informazioni riguardo al 

nome degli Shari’ah advisors, al ruolo svolto dagli stessi e alle loro responsabilità; 

deve essere data comunicazione sui motivi per cui lo specifico prodotto può essere 

considerato Shari’ah compliant e si devono fornire informazioni sulle possibilità di 

disinvestimento, anche nel caso in cui il prodotto o l’emittente non dovessero più 

risultare Shari’ah compliant. 

L’altro aspetto di cui tener conto è il trattamento fiscale. Al momento non esiste in 

Italia (né in Europa) uno status di banca o di intermediario islamico. Pertanto, non 

c’è ancora nessuna regolamentazione specifica in grado di consentire un corretto 

inquadramento degli enti e dei prodotti finanziari islamici ai fini della tassazione. 

Affrontare la questione fiscale è fondamentale anche per assicurare il principio del 

“no obstacles, but no special favours”222 alle imprese islamiche. 

C’è comunque da sottolineare, a tal proposito, che il 2 maggio 2017 è stata 

presentata in parlamento una proposta di legge 223  che si propone di affrontare 

questo argomento. La proposta non è ancora stata discussa, ma è sicuramente un 

importante segno di interessamento a questo fenomeno. 

L’applicazione del principio di indifferenza comporta che alle banche e gli enti 

finanziari islamici debbano essere applicate le stesse regole valide per gli istituti 

italiani in termini di autorizzazioni, vigilanza e obblighi informativi e di corretta 

valutazione di adeguatezza e appropriatezza. 

                                                 
222 Principio spesso citato dalla Financial Services Authority (FSA) inglese. 
223 Proposta di legge n. 4453: Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza 

islamica. 
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Bisogna anche tener conto del fatto che i servizi e i prodotti islamici possono essere 

soggetti a quello che potemmo definire “rischio interpretativo”. Infatti, come già visto, 

il concetto di Shari’ah compliance non è univoco e ben definito; al contrario, può dare 

adito ad interpretazioni diverse e personali. Per eliminare tale incertezza è bene 

cercare il più possibile una standardizzazione224 dei contratti e dei servizi islamici, 

anche per limitare il cosiddetto rischio di arbitraggio Shari’ah225. 

 

 

3.7. L’OFFERTA DI PRODOTTI SHARI’AH COMPLIANT IN ITALIA 

L’offerta di prodotti finanziari islamici in Italia può essere ad opera sia di emittenti 

islamici, sia di emittenti italiani che si siano dotati di una islamic window. 

In entrambi i casi, comunque, è necessario interrogarsi su una importante questione: 

è possibile ricondurre i prodotti islamici offerti alle categorie giuridiche della 

finanza convenzionale (italiana ed europea), e cioè alle nozioni di prodotto 

finanziario226, strumento finanziario227 e valore mobiliare228?229 

Come già visto nel capitolo precedente, i prodotti finanziari islamici tipici sono: 

• titoli azionari 

• fondi comuni di investimento 

• sukuk230 

Le prime due fattispecie non presentano particolari problemi. 

La nozione di “azione di società” fornita dal mondo islamico è sostanzialmente 

identica a quella indicata dalla finanza convenzionale. Certo, c’è da rimarcare che nel 

                                                 
224 Come già visto nei precedenti capitoli, l’AAOIFI è un’organizzazione internazionale che si occupa 

proprio di perseguire una maggiore uniformità e standardizzazione dei fatawa e, in generale, dei prodotti 

e dei contratti islamici. 
225 Alvaro (2014), p. 32 ss. 
226 Art. 1, comma 1, lett. u), TUF 
227 Art 1, comma 2, TUF 
228 Art 1, comma 1-bis, TUF 
229 Ricordiamo che secondo quanto riportato nel Testo Unico della Finanza la categoria di prodotto 

finanziario è comprensiva della categoria di strumento finanziario che a sua volta ricomprende al suo 

interno i valori mobiliari. 
230 Alvaro (2014), p. 37 s. 
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mondo islamico la partecipazione ad un qualsiasi tipo di società (anche non 

azionaria) comporta una piena partecipazione all’iniziativa economica in questione, 

in virtù del rispetto del principio di Risk Sharing. 

Anche per quanto riguarda i fondi comuni di investimento vale lo stesso discorso. I 

fondi islamici possono essere pienamente assimilati all’analoga fattispecie tipizzata 

di finanza convenzionale231. 

Questa coincidenza comporta che alle azioni e ai fondi comuni di investimento 

islamici possano essere tranquillamente applicate le norme italiane in materia. Per 

quanto riguarda i sukuk, invece, la questione è più complessa. 

Secondo quanto dichiarato dall’AAOIFI nel 2008 i sukuk sono “certificates of equal 

value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and 

services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment 

activity”232. 

L’aspetto più rilevante è che i sukuk non sono titoli di debito come le obbligazioni di 

finanza convenzionale, ma, piuttosto, dei certificati di partecipazione. Si tratta di 

titoli asset backed che, se cartolarizzati e scambiati sul mercato secondario, possono 

essere assimilati alle asset backed securities233. 

I sukuk, infatti, sono certificati di investimento, simili a titoli di partecipazione, legati 

ad un progetto imprenditoriale o ad un asset sottostante. Il rendimento quindi non 

è determinato a priori (e quindi non viene violato il divieto di riba), ma è basato sul 

principio del Profit-Loss Sharing. 

I sukuk, quindi, in virtù delle loro caratteristiche standardizzate e della loro idoneità 

ad essere scambiati sui mercati di capitali, possono esseri ricondotti alla nozione di 

valori mobiliari 234  (art. 1, comma 1-bis, TUF) 235 . Un altro motivo che porta a 

                                                 
231 El Gamal (2006), p. 123 ss. 
232 AAOIFI (2008), p. 307. 
233 Per la definizione e il funzionamento delle stesse v. www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-

lente/assetbackedsecurities.htm. Per approfondimenti in merito alla somiglianza coi sukuk cfr. Miglietta 

(2012), p. 26 ss. 
234 Alvaro (2014), p. 39. 
235 Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel 
mercato dei capitali, quali ad esempio: 

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri 
soggetti e certificati di deposito azionario; 

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; 
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori 
mobiliari indicati alle precedenti lettere; 

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai 
valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/assetbackedsecurities.htm
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/assetbackedsecurities.htm
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ricondurre i sukuk all’interno della categoria di “valore mobilare” è che il legislatore 

italiano ha volutamente definito tale fattispecie con termini ampi ed elastici, 

delineando una categoria dai confini volutamente mobili in grado di abbracciare ed 

assecondare, all’occorrenza, i cambiamenti dello scenario economico e 

finanziario236. 

Ricondurre i prodotti e i servizi islamici alle categorie appena viste è necessario 

anche perché le norme riguardanti l’offerta pubblica divergono a seconda che il 

prodotto in questione rientri nella categoria di “strumenti finanziari comunitari”237 

o in quella di “prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari”. Le 

più rilevanti differenze di trattamento riguardano il contenuto del prospetto 

informativo. 

Le azioni, i fondi comuni e i sukuk standardizzati sono considerabili “strumenti 

finanziari comunitari” e, in quanto tali, i loro prospetti informativi per l’offerta al 

pubblico dovranno essere conformi agli schemi previsti dai regolamenti comunitari.  

In particolare, per tale materia bisogna fare riferimento al Regolamento n. 

809/2044/CE238.  

Tale Regolamento, infatti, individua una serie di moduli e schemi da compilare, 

differenziati in base al soggetto emittente e al tipo di strumento offerto. 

Un ulteriore elemento di apparente difficoltà emerge in ragione del fatto che non è 

previsto alcuno schema specifico per i prodotti islamici, per i quali, quindi, sarà 

necessario fare riferimento alle norme suppletive del Regolamento stesso. 

Nel caso di offerta di uno “strumento finanziario equivalente ma non identico” a 

quelli identificati nel Regolamento, nel prospetto del prodotto islamico devono 

essere aggiunte  

altre informazioni, sulla base di quelle richieste negli altri schemi predeterminati. 

Nel caso, invece, di offerta di un “nuovo tipo di strumento finanziario” le 

informazioni da inserire nel prospetto vengono decise dalla Consob, previa 

consultazione con l’ente emittente. 

                                                 
o a misure 
236 Fratini (2012), p. 18. 
237 V. art. 93-bis, TUF. 
238 Tale regolamento contiene le modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento 

Europeo in merito alle informazioni presenti nei prospetti, alla pubblicazione di questi ultimi e ad 

eventuali messaggi pubblicitari. 
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Se i prodotti finanziari offerti in Italia sono emessi da un ente avente sede in un paese 

extracomunitario, il prospetto informativo può essere redatto secondo gli standard 

previsti per gli “strumenti finanziari comunitari” (appena visti) oppure secondo 

quanto previsto dalla legislazione del paese extracomunitario. In quest’ultimo caso, 

tuttavia, le informazioni fornite devono comunque essere conformi a standard 

internazionali dettati dalle commissioni di vigilanza dei mercati239 e, inoltre, devono 

essere equivalenti a quelle richieste dalle disposizioni comunitarie240. 

 

 

3.8. L’OFFERTA DI PRODOTTI DI FINANZA CONVENZIONALE SHARI’AH 

COMPLIANT 

In Italia la comunità islamica è una presenza importante e in crescita. Al momento 

(dati 2016) i musulmani residenti Italia sono 2,5 milioni (pari al 4% della 

popolazione) e si stima che aumenteranno fino a 3,6 milioni (6,2% della popolazione) 

nel 2030, per assestarsi intorno a percentuali oscillanti tra l’8% e il 9% nel 2050241. 

Inoltre, in Italia operano importanti fondi sovrani di paesi islamici. Ciò rappresenta 

un’importante opportunità per gli emittenti e gli intermediari italiani di attirare e 

mantenere in Italia il risparmio di questi soggetti. 

Si tratta di enti e soggetti che, di fatto, rimangono esclusi dalla possibilità di accedere 

a strumenti e servizi finanziari in Italia, visto che un vero sistema finanziario 

islamico nel nostro paese ancora non esiste. 

L’emissione di prodotti finanziari Shari’ah compliant (anche se di finanza 

convenzionale) può rispondere all’esigenza di entrambe le parti: da un lato i soggetti 

islamici hanno maggiori possibilità di investimento e non si vedono esclusi 

dall’accesso ai servizi finanziari per ragioni riconducibili al proprio credo religioso; 

dall’altro gli enti emittenti e gli intermediari italiano possono ampliare il pubblico 

presso cui raccogliere capitale. 

Il modo forse più semplice per le società quotate italiane per inserirsi in questo 

mercato, è quello di accedere agli indici dei prodotti finanziari Shari’ah compliant, 

creati dalle principali società mondiali. Tra gli indici più importanti ricordiamo il 

                                                 
239 Tra cui gli standard sulla Disclosure della IOSCO. 
240 Alvaro (2014), p. 39 ss. 
241 Ciocca (2017). 
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Dow Jones Islamic Market Indices, il FTSE Sharia Global Equity Index Series, lo 

Standard & Poor Sharia Indices, l’MSCI Global Islamic Indices. 

Come già accennato precedentemente, si tratta di indici composti da titoli Sharia’ah 

compliant che possono essere sia prodotti finanziari islamici, sia prodotti di finanza 

convenzionale che, per le loro caratteristiche, non risultano in contrasto coi precetti 

sciaraitici. In genere, i fondi islamici tendono ad investire proprio in questi indici, 

oppure ad usarli come riferimento per individuare titoli di società in cui investire 

liberamente. 

A tal proposito, negli ultimi anni anche Borsa Italiana S.p.a. si è interessata alla 

creazione di un indice islamico italiano, prendendo i principali indici italiani e 

togliendo via via tutti i titoli che, per un motivo o per l’altro, non rispettano i principi 

coranici 242 . Nel 2013 il Gruppo di lavoro sulla finanza islamica costituito 

dall’Associazione Italiana Analisti Finanziari si è occupato della questione nel 

Quaderno n. 156, intitolato “Un rating islamico per le società italiane”. Lo studio 

riportato nel suddetto Quaderno, ha individuato le aziende quotate sulla Borsa di 

Milano che, nel periodo 2002-2012, rientravano nei criteri di investimento islamici. 

Tali aziende sono state usate, con le dovute ponderazioni, per creare un indice 

settoriale con l’obiettivo di confrontarne andamento e volatilità con gli altri 

principali parametri di mercato.  

Le società che gestiscono questi indici islamici hanno un certo interesse ad inserirvi 

titoli di imprese non islamiche ma Shari’ah compliant, poiché la loro inclusione 

permette una migliore liquidità sul mercato secondario e, al tempo stesso, una 

maggiore possibilità di raccogliere capitale e mezzi freschi sul mercato primario, in 

caso di IPO o aumenti di capitale. 

Al momento le imprese italiane comprese all’interno degli indici sono ancora poche. 

Nel 2014 le società italiane incluse nel Dow Jones Islamic Market Indices erano solo 

sette (Luxottica, Diasorin, Parmalat, Moncler, Tod’s, Recordati e Salvatore 

Ferragamo). Le società incluse, invece, nel FTSE Shariah All World erano tredici 

(Enel, Enel Green Power, Eni, Buzzi Unicem, Exor, Luxottica, Fiat, Parmalat, Pirelli, 

                                                 
242 Abbiamo già visto nei paragrafi precedenti le varie motivazioni che possono comportare l’esclusione 

di una società da un indice islamico. Riassumiamo brevemente. Non possono far parte di indici islamici 

tutte le società del settore bancario e finanziario, le società che producono o commerciano beni haram 

(armi, tabacco, carne di maiale…), le società i cui bilanci presentino valori oltre le soglie prescritte di: 

crediti, debiti, liquidità.  
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Prysmian, Saipem, ST Microelectronics e Tenaris). Si tratta di numeri decisamente 

distanti da quelli di altri paesi, come la Francia, che nel Dow Jones Islamic Market 

Indices contava ventitré243 società, o la Germania che ne aveva ben trentasei244. 

Insomma, la partecipazione italiana agli indici islamici è ancora piuttosto scarsa. Per 

migliorare la situazione, pertanto, sembra necessario aumentare la consapevolezza 

e l’informazione delle società italiana riguardo all’opportunità che l’inclusione in un 

indice islamico offrirebbe.  

Naturalmente, una società italiana non finanziaria per accedere agli indici islamici 

dovrà dotarsi di una struttura, interna o esterna, in grado di attestare la compliance 

della società stessa coi precetti sciaraitici245. 

 

 

3.9. L’ESEMPIO DEL REGNO UNITO 

Con il continuo incremento della popolazione musulmana, appare evidente che 

l’interesse dei paesi europei verso la finanza islamica non può che aumentare. Sono 

diversi gli Stati che ad oggi hanno dimostrato una certa apertura verso questo 

fenomeno, come la Francia, la Germania, il Lussemburgo. Ma un ruolo 

particolarmente importante è sicuramente rivestito dalla Gran Bretagna, il paese più 

all’avanguardia in Europa sotto questo punto di vista.  

Un aspetto fondamentale che ha certamente avuto un’influenza decisiva sullo 

sviluppo della finanza islamica nel Regno Unito è la presenza di una comunità 

islamica piuttosto vasta e in continua espansione: nel 1991 la comunità musulmana 

contava 1 milione di individui, che sono diventati 1,8 milioni nel 2006. Nel febbraio 

2016 ne sono stati censiti oltre 3 milioni, cioè circa il 6% della popolazione totale. Di 

questi, la maggior parte si concentra nelle città, in particolare Londra, in cui i 

musulmani sono circa il 12%. Si stima che nel 2050 la percentuale di musulmani nel 

                                                 
243 Air Liquide, Arkema, Bic, Biomerieux, Bureau Veritas Intl., Danone, Dassault Systemes, Edenred, 

Essilor Intl., Eurofins Scientific, Hermes, Iliad, Ingenico, Ipsen, Kering, Legrad, L’Oreal, Michelin, 

Sanofi, Schneider Electric, Seb, Teleperformance, Zodiac Aerospace. 
244 Adidas, Aixtron, Aurubis, Basf, Bayer, Beiersdorf, Boss Hugo, Brenntag, Deutsche Post, DMG Mori 

Seiki, Elringklinger, Evonic Industries, Fielmann, Freenet, Fuchs Petrolub, Gerry Weber Intl., GFK, 

Henkel, Infineon Techs, K+S, Merck Kgaa, Morphosys, MTU Aero Engines, Osram Licht, Pfiffer 

Vacuum Tech, Porsch AmiSap, Puma, SAP, SGL Carbon, Siemens, Software, Suedzucker, Symrise, 

Telefonica Dtl, United internet, Wirecard. 
245 Alvaro (2014), p. 41 ss.  
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Regno Unito oscillerà tra il 9,2 % (in caso di immigrazione zero) e il 17,2% (in caso 

di immigrazione elevata come quella rilevata nel 2015 e nel 2016). 

I dati sul Regno Unito sono sostanzialmente in linea con la media Europea, anche se 

con valori leggermente maggiori rispetto a quest’ultima. Infatti, ad oggi la 

popolazione musulmana in Europa è circa il 5% del totale, e si stima che nel 2050 

possa arrivare a valori compresi nel range tra il 7,4% e il 14,9% (valori limite 

corrispondenti rispettivamente al caso di immigrazione zero e di immigrazione 

elevata). 

Benché i dati rispecchino una crescita comunque minore a quella percepita, 

l’aumento numerico della comunità islamica è indiscutibile, anche perché 

riconducibile a diversi fattori: immigrazione, conversione, matrimoni misti, crescita 

demografica. I soggetti musulmani sono mediamente più giovani e hanno, sempre in 

media, un maggior numero di figli246. 

La numerosità, tuttavia, non è l’unico aspetto rilevante. Ciò che ha dato una vera 

spinta alla finanza islamica, è che la comunità di religione musulmana di cui sopra in 

molti casi è già alla seconda o terza generazione. È ben radicata nel territorio e, pur 

essendo ben integrata nel contesto inglese, rimane ancorata alle proprie tradizioni 

religiose. Si tratta di soggetti che provengono prevalentemente dal Medio Oriente e 

dall’Asia, più che dal Nord Africa.  

La nascita dell’Islamic Banking nel Regno Unito ha visto il diretto interessamento 

dell’allora governatore della Bank of England, Eddie George247. La cosa interessante 

è che la sua idea di sviluppare questo sistema alternativo non nacque come 

conseguenza di studi teorici o ipotesi accademiche, ma da un’esperienza di vita 

comune. Infatti, la scintilla iniziale fu una discussione di Eddie George col suo vicino 

di casa, di religione musulmana, il quale si lamentava di non essere stato in grado di 

trovare, a Londra, nessuna banca che gli offrisse un finanziamento per l’acquisto 

della casa che gli consentisse di rispettare al contempo il suo credo religioso.  

                                                 
246 Per ulteriori statistiche rilevate a metà 2016 sulla comunità musulmana in Inghilterra v. Micalessin 

(2017).  

Per dati riguardanti i musulmani nei singoli paesi europei, v. 

giuseppemerlino.wordpress.com/2015/11/18/musulmani-in-europa-statistiche-per-nazione/. 

Per un’analisi prospettica sull’evoluzione della popolazione musulmana in Europa dal 2016 al 2050 v. 

Tebano (2017). 
247 Eddie George è stato governatore della Banca Centrale di Inghilterra dal 1993 al 2003. 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2015/11/18/musulmani-in-europa-statistiche-per-nazione/


111 

 

Sull’onda di questa manifestazione di insoddisfazione, George istituì un gruppo di 

studio, il Financial Services Authority (FSA) che aveva il compito di definire un 

quadro sia normativo che fiscale all’interno del quale inserire e promuovere lo 

sviluppo della finanza islamica. 

Grazie ai risultati ottenuti dall’FSA, si arrivò, nel 2004, alla concessione 

dell’autorizzazione ad operare alla prima banca islamica inglese retail: la Islamic 

Bank of Britain. Inoltre, fu rilasciata la licenza di operare anche a cinque banche di 

investimento, sempre islamiche: la European Islamic Investment Bank (2006), la 

London & Middle East Bank (2007), la Global Securities House (2007), la Gatehouse 

Bank (2008) e la European Financial House (2008). 

L’Inghilterra ha tenuto, nei confronti della finanza islamica, un atteggiamento 

decisamente corretto e oggettivo, tralasciando qualsiasi tipo di discussione o di 

pregiudizio di tipo religioso o culturale: la finanza islamica viene vista come 

un’innovazione finanziaria, come tante altre che periodicamente compaiono sulla 

scena, né più, né meno. Ancora una volta, questo approccio viene riassunto dalla già 

citata espressione “no obstacles, but no special favours”.  

In conseguenza a ciò, non è stata creata, per i prodotti e i servizi islamici, una 

legislazione separata, con specifici riferimenti al credo religioso 248  ed è stato 

mantenuto il principio di un’unica licenza bancaria. In tal modo, quindi, l’iter per 

l’autorizzazione delle banche islamiche è identico a quello previsto per le banche 

convenzionali. Non è stata inserita la specifica categoria “banca islamica”, ma è stata 

modificata la normativa già esistente in modo che fosse applicabile a tutte le banche, 

comprese quelle islamiche. 

Uno dei primi scalini da superare è stato il raggiungimento di una neutralità fiscale 

dei prodotti e dei servizi islamici.  

I Financial Act del 2003 e del 2005 si sono occupati in primis di eliminare la doppia 

tassazione sui contratti aventi ad oggetto transazioni immobiliari assimilabili al 

murabahah e poi sono state introdotte le nozioni di “alternative financial return” e 

di “profit share return”, conferendo loro la stessa deducibilità fiscale degli interessi 

passivi. Così facendo, quindi, i canoni previsti da un contratto ijarah o da un 

diminishing musharakah sono fiscalmente deducibili, al pari di quello che succede 

                                                 
248 Scelta che, al contrario, è stata operata da altri paesi, come la Malesia. 
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per gli interessi passivi di un mutuo immobiliare convenzionale. Sempre grazie alle 

nuove normative, in caso di conclusione di un accordo murabahah e di conseguente 

transazione immobiliare, l‘imposta di registro viene pagata una sola volta. 

Tutto ciò è stato realizzato dal Legislatore inglese senza mai citare termini arabi e 

senza dare specifiche indicazioni su contratti islamici: sono state date solo delle 

definizioni generiche all’interno delle quali possono essere ricondotti anche i 

prodotti Shari’ah compliant. 

Un altro aspetto a cui l’Inghilterra ha dovuto prestare particolare attenzione è stato 

il principio di tutela dei depositi. Affinchè un ente possa definirsi “banca” è 

necessario che raccolga depositi, i quali, secondo la normativa, devono essere 

obbligatoriamente rimborsati. Tale prescrizione è naturalmente in contrasto con il 

principio di Risk sharing e con la nozione dei conti di investimento islamici. Come 

conciliare le due posizioni? 

Un passo importante nel superamento di questo problema è stato compiuto dalla 

Islamic Bank of Britain, la quale ha optato per l’introduzione di specifiche clausole 

nel preesistente contratto di deposito. In particolare, il compromesso tra Risk 

Sharing e obbligo di rimborso è stato raggiunto grazie a una clausola secondo cui la 

banca è sempre tenuta ad offrire al depositante una somma pari alla perdita subita 

e il depositante è libero di accettare o di rifiutare l’offerta. A questo punto sarà 

responsabilità del cliente islamico rinunciare al rimborso per partecipare delle 

perdite della banca e rispettare così i principi Sciaraitici. In ogni caso la banca non 

compie nessuna violazione della normativa vigente.249 

Il fortunato processo di sviluppo della finanza islamica nel Regno Unito è dovuto in 

buona parte anche alla scelta del governo e del Legislatore di presentarla come 

un’innovazione finanziaria, presentandone gli strumenti non come dei sostituti di 

quelli convenzionali, ma come delle alternative. Il contesto normativo creato per 

permettere l’introduzione di servizi Shari’ah compliant non è particolarmente legato 

ad uno specifico credo religioso e quindi è in grado di superare i pregiudizi o, 

comunque, fenomeni di diffidenza culturale. 

Inoltre, bisogna considerare che la piazza finanziaria londinese ha diversi buoni 

contatti con il mondo islamico e un’ottima capacità di attirare capitali, sfruttando 

                                                 
249 Hamaui, Mauri (2009), p. 105 ss. 
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anche il fatto che i fondi islamici vengono investiti spesso nei mercati azionari 

occidentali per aumentarne la diversificazione250. 

Anche se la primissima esperienza di finanza islamica può essere fatta risalire al 

1892 con l’introduzione dell’Al-Baraka International Bank, è solo a partire dagli anni 

Novanta del Novecento che si è verificato un effettivo sviluppo sostenuto ed 

incoraggiato anche dalle istituzioni inglesi, tra cui l’FSA (Financial Services 

Authority). L’FSA ha inizialmente concesso l’autorizzazione a ben cinque banche 

islamiche, tuttavia, per assicurare una certa stabilità degli istituti e scongiurarne gli 

eventuali fallimenti, ha imposto il rispetto di alcun parametri. 

Tali parametri prevedevano un’adeguata capitalizzazione, un’elevata qualità dei 

partecipanti per la raccolta fondi e la scelta di personale competente e qualificato251. 

La prima banca puramente islamica è la Islamic Bank of Britain (IBB), l’unico istituto 

bancario di tipo commerciale che è stato acquisito, nel gennaio del 2014, da Masraf 

Al Rayan, la principale banca islamica del Qatar. Si auspica che grazie a tale 

acquisizione la IBB sarà in grado di ampliare il proprio giro d’affari, sia per quanto 

riguarda la vendita di servizi retail che per quanto riguarda le attività commerciali, 

tanto in Gran Bretagna, quanto nei paesi del Golfo252. 

A parte quelli già menzionati, altri importanti interventi normativi sono stati fatti 

con il Financial Act del 2003, nel quale sono stati regolamentati i mutui immobiliari. 

Con il Financial Act del 2005/6, invece, è stato disciplinato il trattamento fiscale della 

remunerazione degli strumenti di risparmio; infine, col Financial Act del 2007 il 

Legislatore inglese si è occupato di regolamentare il trattamento fiscale dei sukuk. 

Un altro aspetto che ha richiesto particolare attenzione durante il processo di 

implementazione del sistema islamico nel Regno Unito è la funzione dello Shari’ah 

Supervisory Board. La sua necessaria presenza nelle banche islamiche come organo 

di supervisione ha richiesto un apposito esame di compatibilità col diritto societario. 

Nel marzo 2014, a Londra, è stato inaugurato il Global Islamic Finance and 

Investment Group (IFIG). La commissione in questione è composta da professionisti 

esperti del settore, governatori di banche centrali, primi ministri, ministri di paesi 

                                                 
250 V. www.musulmaninelmondo.it.  
251 Gomel (2010), p. 43. 
252 V. www.lafinanzaislamica.it/linghilterra-si-appresta-diventare-il-centro-della-finanza-islamica-

occidente/ 

http://www.musulmaninelmondo.it/
http://www.lafinanzaislamica.it/linghilterra-si-appresta-diventare-il-centro-della-finanza-islamica-occidente/
http://www.lafinanzaislamica.it/linghilterra-si-appresta-diventare-il-centro-della-finanza-islamica-occidente/
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terzi (come Bahrain, Qatar e Malesia) ed esperti qualificati delle principali banche 

islamiche che si propongono di incontrarsi due volte all’anno. 

Tale task force253 ha il compito e l’obiettivo di “identificare sfide e opportunità chiave 

a livello globale” per “creare un mercato di finanza islamica globale che possa 

contribuire alla crescita e al benessere dei diversi paesi, compreso quello britannico”. 

A livello pratico, le prime importanti azioni da intraprendere, secondo la 

commissione riguardano una maggiore e migliore conoscenza dei valori e dei 

principi fondanti della finanza islamica, nonché una corretta comunicazione degli 

stessi. Per quanto riguarda gli investimenti, invece, l’IFIG riconosce il grande 

potenziale anche inespresso e vorrebbe studiare “una strategia di investimento per 

attrarre potenziali investitori interessati a prodotti Shari’ah compliant innovativi”. 

Tra gli strumenti presi in considerazione ci sono anche i waqf 254  e i Takaful, 

soprattutto in un’ottica di lungo periodo255. 

In definitiva, il Regno Unito può essere considerato come un esempio per tutti i paesi 

europei (e non solo) che vogliano cogliere le opportunità offerte dal sistema 

finanziario islamico. Il suo approccio aperto e la sua concezione dei servizi Shari’ah 

compliant come innovazione finanziaria hanno portato alla creazione di un sistema 

ibrido in cui questo sistema alternativo convive con quello convenzionale 

occidentale, ampliando la gamma di servizi finanziari offerti, aumentando la fascia 

di popolazione che ha possibilità di accedere a tali servizi, incrementando gli scambi 

commerciali e attirando capitali esteri. 

Oggi, il Regno Unito ha un ruolo centrale nel settore della finanza islamica in Europa. 

Il 25 giugno 2014 c’è stata la prima emissione di sukuk ad opera del governo inglese, 

per un valore di 200 milioni di sterline, con scadenza al 22 luglio 2019. L’operazione 

è stata accolta con un certo entusiasmo, con richieste da parte di svariati enti, sia 

inglesi che internazionali e con sottoscrizioni finali che hanno raggiunto i 2.3 

miliardi256. 

 

                                                 
253 La creazione della IFIG è stata annunciata dall’allora Primo Ministro inglese James Cameron durante 

il World Islamic Economic Forum, tenutosi a Londra nell’ottobre del 2013. 
254 Con il termine waqf si fa riferimento a una fondazione pia islamica. 
255 V. www.lafinanzaislamica.it/inghilterra-nasce-una-task-force-per-la-finanza-islamica/ 
256 Shalhoub (2017). 

http://www.lafinanzaislamica.it/inghilterra-nasce-una-task-force-per-la-finanza-islamica/
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3.10. LA FINANZA ISLAMICA IN ITALIA: STATO DI AVANZAMENTO 

La situazione in Italia, invece, è ben diversa da quanto visto per il Regno Unito. 

Il nostro paese è ancora lontano dallo sviluppo di un sistema Shari’ah compliant o 

anche solo ibrido. Non si sono ancora riscontrate particolari iniziative e le poche 

messe in atto sono in una fase ancora “embrionale”. 

Infatti, abbiamo visto che uno dei motivi propulsori della finanza islamica è stata la 

nascita di una domanda “dal basso”: una sempre più importante fascia della di 

popolazione richiedeva quei servizi. 

In Italia questa situazione non si è ancora verificata. Rispetto a paesi come la Gran 

Bretagna, appunto, ma anche la Francia e la Germania, in Italia i soggetti islamici 

potenzialmente interessati ai servizi Shari’ah compliant sono più che alto immigrati 

di prima generazione. Sono individui che ancora non hanno la cittadinanza italiana 

e spesso sono ancora poco integrati nel contesto sociale. Inoltre, è raro che abbiano 

un tipo di impiego (e di remunerazione) che consenta loro di pensare ad investire e 

di comprare prodotti finanziari. I servizi richiesti da questa fascia della popolazione 

sono in genere di carattere basilare e standardizzato, come i semplici strumenti di 

pagamento e le rimesse.  

Negli ultimi anni si è verificato un leggerissimo cambiamento di rotta: la comunità 

musulmana è in crescita, non solo numericamente, ma anche redditualmente. Se 

questo trend permane, è probabile che nei prossimi anni anche in Italia possa 

nascere una domanda di servizi e strumenti finanziari islamici abbastanza forte da 

portare ad uno sviluppo del settore. 

Nonostante il panorama ancora poco incoraggiante, comunque, c’è stata qualche 

apertura al sistema islamico nel nostro paese. 

Nel 2004 la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha inaugurato il primo 

deposito rivolto alla comunità islamica: un deposito senza applicazione di tassi di 

interesse e fruttuoso di premi in natura rapportati alla giacenza sul conto257. 

In seguito a questa prima esperienza, la Carifac ha elaborato e distribuito un mutuo 

extragentile, strutturato similarmente a un leasing immobiliare, con scadenza a 20-

35 anni al termine dei quali è possibile riscattare il bene acquistato. 

                                                 
257 Sull’esempio di quanto realizzato dalla Bank of Islam di Londra. 
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Sempre in quest’ottica di sviluppo di Islamic Banking, nel 2006 è stata istituita 

l’ASSAIF: Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione 

Finanziaria. Tale associazione ha l’obiettivo di ideare e creare prodotti finanziari 

immediatamente fruibili (senza ostacoli dalla normativa attualmente vigente) da 

parte di clienti mediorientali o comunque islamici residenti in Italia. 

Sempre nel 2006, inoltre, è stato concluso il primo contratto murabahah in Italia, 

applicato a un’operazione immobiliare a Pavia. L’operazione nel suo complesso, 

tuttavia, si è dimostrata eccessivamente onerosa a causa del problema già citato 

della doppia tassazione sul doppio trasferimento di proprietà figurativo. 

Un’altra simile esperienza ha portato all’attuazione di un altro contratto 

commerciale Ijarah wa iqtina. Come già visto, si tratta di una fattispecie contrattuale 

che non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento italiano, ma 

trattandosi della prima esperienza, è stato necessaria un’approfondita e specifica 

analisi giuridica e fiscale per consentirne l’implementazione rispettando sia la 

normativa italiana, sia i precetti sciaraitici. 

In definitiva, possiamo asserire che nonostante questi timidi tentativi, un vero 

decollo della Finanza islamica rimane precluso all’Italia finché non viene creato un 

quadro normativo e fiscale di riferimento258. 

Nell’ottica di creare un contesto più favorevole, nel 2007 l’Associazione Bancaria 

Italiana (ABI) e l’Unione delle Banche Arabe (UAB) hanno siglato un memorandum 

di intesa con l’obiettivo di intensificare le relazioni e la cooperazione economica, 

sociale e politica tra l’Italia e i paesi arabi. Il progetto più a lungo termine dei 

promotori di tale intesa sarebbe quello di creare, in futuro, una vera e propria 

federazione bancaria italo-araba che tutti i paesi europei possano prendere ad 

esempio. Per ora, comunque, non ci sono ancora iniziative concrete, anche se l’AIAF 

(Associazione Italiana Analisti Finanziari) ha messo a punto un indice islamico della 

Borsa di Milano comprendente le potenziali società quotate idonee a farne parte259. 

Nonostante questi primi tentativi, a inizio 2017 era presente in Italia una sola banca 

islamica privata, la Bank Sepah, iraniana, con sede a Roma.  

Gli enti e le istituzioni che si propongono di promuovere le interazioni tra Italia e 

paesi arabi non mancano. Per esempio, abbiamo già citato, a tal proposito, l’Unione 

                                                 
258 O, perlomeno, finchè non viene adattato quello attuale. 
259 Il nome proposto è FTSE Islamic Italian Index. 
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delle Banche Arabe ed Europee (UBAE) e nel 1972 è stata creata la Arab Italian Bank 

s.p.a. sempre con lo scopo di aiutare ed incrementare le relazioni finanziarie e 

commerciali. 

Tuttavia, lo sviluppo di un sistema finanziario Shari’ah compliant si scontra con due 

grossi ostacoli, che sono gli stessi affrontati, come primo passo, anche dal Regno 

Unito: 

• L’assenza di un quadro normativo-regolamentare 

• Il problema del trattamento fiscale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto abbiamo già parzialmente analizzato la 

questione: i principali contratti commerciali sono compatibili con il diritto italiano 

e i principali prodotti finanziari (azioni, sukuk e fondi di investimento) sono 

riconducibili alle categorie di prodotti finanziari, strumenti finanziari e titoli 

mobiliari di finanza convenzionale. 

Per quanto riguarda il sistema bancario, un nodo cruciale che non è ancora stato 

affrontato è l’obbligatorietà del rimborso nei contratti di deposito previsto nel 

sistema convenzionale e vietato da quello islamico. Abbiamo già analizzato la 

soluzione inglese alla stessa problematica, ma in Italia la questione rimane aperta. 

Per quanto riguarda, invece, l’offerta in Italia di servizi Shari’ah compliant e il rilascio 

delle autorizzazioni non si rilevano particolari problemi di incompatibilità con 

l’ordinamento italiano. 

L’offerta in Italia può avvenire secondo due modalità principali: 

• L’insediamento di una filiale di una banca islamica con sede all’estero; 

• L’offerta di prodotti islamici da parte di banche con sede legale in Italia. 

Il primo caso sembra rientrare appieno nelle norme generali previste per lo 

stabilimento in Italia di una filiale di una banca avente sede legale in un paese 

extracomunitario. Si tratta di norme emanate in coerenza con la direttiva di 

coordinamento bancario e con le norme vigenti negli altri paesi dell’Unione Europea. 

La disciplina specifica è riportata nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 
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L’apertura in Italia di una filiale di una banca extraeuropea necessita 

dell’autorizzazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il 

Ministro degli Affari Esteri, sentita la Banca d’Italia. Le particolarità dell’attività 

svolta dalle banche islamiche non sembrerebbe modificare sostanzialmente i profili 

di rischio a cui è soggetto ogni intermediario bancario, pertanto le banche islamiche 

sarebbero soggette alla stessa regolamentazione di vigilanza prevista per qualsiasi 

altra filiale di banca non UE insediatasi in Italia. La legge bancaria italiana, infatti, 

non ammette eccezioni per quanto riguarda l’applicazione delle regole di Vigilanza, 

neanche se le banche in questione operano in settori specializzati o solo in specifici 

segmenti. 

L’alternativa per la vendita di prodotti Shari’ah compliant è quella di utilizzare 

banche Italiane già operanti. In tal caso, non si pone il problema del rilascio 

dell’autorizzazione all’attività bancaria, ma solo quello della liceità dei prodotti e 

servizi distribuiti. 

Un’ulteriore possibilità sarebbe quella di fare ricorso alla costituzione di una 

filiazione di una banca islamica: sarebbe il caso, per esempio, di una banca italiana 

controllata da una banca islamica estera.  

In quest’ultima ipotesi, la procedura per l’autorizzazione è simile a quella prevista 

per l’insediamento della prima filiale di una banca non UE, anche se con qualche 

condizione aggiuntiva, come, per esempio, che i partecipanti al capitale siano in 

possesso di determinati requisiti. 

Senza contare che la vendita di prodotti islamici non deve essere necessariamente 

svolta dalle banche, ma possono essere presi in considerazione anche intermediari 

diversi da quelli bancari. 

Secondo i dati di inizio 2017 ci sono in Italia 63 banche estere con succursali la cui 

operatività rappresenta circa il 7% di quella nazionale e 500 intermediari esteri 

operano i Italia senza succursali. In 21 casi banche e assicurazioni estere hanno 

ottenuto l’autorizzazione a costituire banche italiane o acquisirne il controllo.260 

Possiamo quindi concludere che in un’ottica autorizzativa e di Vigilanza non ci sono 

reali ostacoli all’insediamento di istituzioni italiane o estere che possano offrire 

prodotti e servizi islamici. 

                                                 
260 Donato, Freni (2006), p 193 s. 
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Bisogna inoltre ricordare che, almeno in linea teorica, il principio del mutuo 

riconoscimento previsto dalla seconda direttiva UE sul settore bancario dovrebbe 

essere un ulteriore strumento in grado di facilitare l’inserimento delle banche 

islamiche in Italia (e, quindi, in Europa)261. 

 

 

3.11. IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI SHARI’AH COMPLIANT IN 

ITALIA 

Un aspetto che pone effettivamente diverse problematiche, anche a livello operativo, 

è il trattamento fiscale delle operazioni Shari’ah compliant.  

Al momento, infatti, non esiste alcuna disciplina in merito. Pertanto, in concreto, chi 

volesse accedere ad una delle suddette operazioni, rischierebbe di non conoscere la 

tassazione da applicare o di risultare svantaggiato dall’attuazione delle norme 

italiane vigenti.  

L’esempio già citato della doppia tassazione nel caso di un trasferimento di proprietà 

funzionale al rispetto dei principi coranici, ma sostanzialmente fittizio, è esemplare. 

Colmare questo vuoto normativo è un passo imprescindibile per permettere lo 

sviluppo di un sistema finanziario islamico. Non a caso, citando nuovamente 

l’esempio inglese, il trattamento fiscale è stato uno dei primissimi ostacoli che il 

Regno Unito si è apprestato a superare, attraverso gli studi e le proposte di specifiche 

task force. 

L’Italia, per ora, non ha ancora raggiunto una soluzione. Tuttavia, in data 2 maggio 

2017 è stata presentata (ma non ancora discussa) in parlamento la proposta di legge 

n. 4453, proprio in merito al trattamento fiscale dei prodotti Shari’ah compliant. 

Tale proposta viene inizialmente introdotta sottolineando l’importanza e le 

crescenti proporzioni della finanza islamica. Secondo i dati del 2015, le dimensioni 

della finanza islamica veicolata da enti finanziari convenzionali arrivano a 2000 

miliardi di euro e il tasso di crescita annuo è costante e spesso a doppia cifra. Nel 

documento presentato, inoltre, viene evidenziato che tali dati si riferiscono alle 

dimensioni raggiunte tramite strumenti e servizi “ufficiali”, ma se si prendono in 

                                                 
261 Sabatino (2017), p. 51 ss. 
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considerazione anche l’ammontare della zakat e la finanza informale (come, per 

esempio, il microcredito) è probabile che i numeri effettivi si avvicinino al doppio di 

quanto stimato. 

L’idea alla base della proposta è di analizzare alcuni dei principali strumenti e 

contratti islamici e di disciplinarne il trattamento fiscale, passando poi ad affrontare 

il problema dei controlli, che, “considerato il delicato momento politico […] si è 

pensato di risolvere sottoponendo ad adeguata verifica, con procedura rafforzata, 

tutte queste nuove operazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla recente 

normativa europea antiriciclaggio e antiterrorismo”.  

La proposta di legge si compone di sei articoli. 

Articolo 1 

Nel primo articolo vengono esposti gli obiettivi e le finalità della legge, cioè la 

regolamentazione, sul piano fiscale di operazioni che, senza una disciplina, non 

possono trovare applicazione in Italia. Viene inoltre dichiarato l’intento di 

“assicurare un’imposizione fiscale equiparata a quella delle operazioni finanziarie 

convenzionali”. 

Articolo 2 

Nel secondo articolo vengono fornite delle definizioni riguardanti gli “elementi” 

delle operazioni analizzate, cercando di coordinarle con la normativa attualmente 

vigente. 

Nello specifico, nella proposta di legge col termine a) “banca” o “finanziatore” ci si 

riferisce “all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria o l’intermediario 

finanziario” secondo quanto indicato nel TUB.  

Vengono poi fornite le definizioni di b) “cliente” o “utilizzatore”, c) “commissione”, d) 

“costruttore, “produttore” o “fornitore”, e) “bene”, f) “margine” e g) “operazione”. 

Articolo 3 

Nel terzo articolo si entra nel vivo, prendendo in considerazione tre diverse 

operazioni, inquadrandole nell’ordinamento italiano e disciplinandone il 

trattamento fiscale. 

Le operazioni analizzate sono il contratto Murabahah, il contratto Ijarah e il 

contratto Istisna’a. 
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Il Murabahah viene suddiviso in due successivi contratti riconducibili alle norme 

italiane. Il primo può essere un contratto di compravendita262 ovvero di appalto263. 

Il secondo, invece, viene fatto rientrare nella fattispecie di compravendita con patto 

riservato di dominio264. Il cliente paga alla paga un prezzo equivalente al costo del 

bene maggiorato di un margine prestabilito. L’operazione di Murabahah così definita 

può avere ad oggetto qualsiasi bene, tranne la moneta. 

Il contratto di Ijarah viene descritto con l’acquisto da parte della banca del bene, il 

quale, successivamente, viene concesso in locazione al cliente, che è tenuto al 

pagamento periodico di un canone calcolato sulla base del costo del bene maggiorato 

di un certo margine. Nel caso in cui, alla fine, il cliente proceda col riscatto del bene, 

si tratta di un Ijarah wa iqtina, che è considerata un’operazione unitaria. Tale 

operazione può avere ad oggetto qualsiasi bene, tranne quelli consumabili o 

deperibili. 

Il contratto Istisna’a viene a sua volta ricondotto a due diversi contratti, entrambi di 

compravendita. Il primo è concluso tra la banca e il produttore, per l’acquisto di un 

bene non ancora esistente che deve essere prodotto/costruito. Il secondo è concluso 

tra la banca e il cliente, il quale paga un prezzo equivalente al costo più un margine 

prestabilito. 

I margini e le commissioni pagate dal cliente in queste operazioni vengono 

considerate reddito di capitale e la relativa tassazione viene disciplinata nel TUIR 

(Testo unico delle imposte sui redditi). I margini e le commissioni, inoltre, sono 

esenti da IVA. 

Seguono una serie di modifiche e aggiunte a leggi esistenti al fine di poterle 

legittimamente applicare anche a “operazioni di finanziamento conformi alla 

Shari’a”. 

È piuttosto interessante il comma 12, il quale si occupa di risolvere il problema della 

doppia tassazione sulle transazioni immobiliari, prevedendo un’imposta sostitutiva 

(e unica) al posto di “imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali” in caso di 

operazioni di medio/lungo termine 265 . Nel caso di operazioni di breve termine, 

                                                 
262 Ai sensi dell’art. 1470 del codice civile. 
263 Art. 1655 del codice civile. 
264 Art. 1523 del codice civile. 
265 Le tre operazioni in questione vengono considerate di medio o lungo termine se la durata del contratto 

supera i diciotto mesi. 
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invece, non è prevista un’imposta sostitutiva, ma tutta l’operazione, ai fini fiscali, 

viene considerata unitaria. 

Inoltre, il contratto di Ijarah viene assimilato ad un’operazione di leasing operativo, 

“con conseguente applicazione della normativa fiscale ordinaria per questa prevista”. 

Nei casi residuali, è prevista l’applicazione delle stesse norme fiscali dei contratti di 

finanziamento. 

Articolo 4 

Nel quarto articolo si affronta la questione dei sukuk, che vengono fatti ricondotti 

alla categoria di valori mobiliari, inserendoli nel quadro normativo del TUF. Ne viene 

poi disciplinata l’offerta al pubblico. 

Articolo 5 

Il quinto articolo riguarda ancora i sukuk, ma stavolta si occupa di disciplinarne 

l’aspetto tributario. Ai fini del trattamento fiscale i sukuk vengono considerati simili 

ad obbligazioni 266 . Inoltre, viene previsto che alle operazioni di emissione di 

certificati in seguito alla cessione di un certo bene da un soggetto a una società 

veicolo, con, contestualmente, l’impegno a riacquisire la proprietà del bene con un 

contratto di locazione finanziaria, siano applicate le normative fiscali previste per le 

operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 

Articolo 6 

Nell’ultimo articolo viene stabilito che tutte le operazioni sopra citate (Murabaha, 

Ijarah, Ijarah wa iqtina, Istisna’a e sukuk) devono essere costantemente monitorate 

e controllate, con verifiche condotte in via rafforzata, nell’ottica di contrastare il 

riciclaggio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2007, 

n. 231267. 

Nel complesso possiamo affermare che dal documento appena analizzato emerge il 

proposito, da parte dell’Italia, di inquadrare gli strumenti islamici nelle norme 

italiane già esistenti per renderli immediatamente utilizzabili e fruibili dal pubblico. 

L’idea di base sembra quella di seguire l’esempio inglese piuttosto che quello, per 

                                                 
266 Art. 44, comma 1, lettera b) TUIR. 
267 Proposta di legge del 2 maggio 2017, n. 4453. 

www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0052870. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0052870
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esempio, della Malesia, in cui invece esistono due sistemi paralleli -islamico e 

convenzionale- con normative diverse. Questo tipo di approccio, tra l’altro, è anche 

quello meno complesso e meno oneroso da perseguire, poiché, sostanzialmente, si 

tratta di ampliare definizioni già esistenti e renderle adattabili a strumenti nuovi. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato abbiamo cercato di capire se e in quale misura sia possibile 

portare la finanza islamica in Italia. La decisione di condurre tale analisi deriva 

prima di tutto dalla constatazione che si tratta di un fenomeno in espansione, con un 

elevato tasso di crescita, che sta via via arrivando anche nei paesi non musulmani. 

C’è comunque da precisare che la finanza islamica non è una scoperta recente, in 

quanto le sue prime manifestazioni vengono fatte risalire già agli anni Sessanta, ma 

piuttosto recente è il suo sviluppo, soprattutto al di fuori del contesto musulmano.  

Tuttavia, le profonde diversità ideologiche e culturali tra il mondo islamico e quello 

occidentale spingono a chiedersi se sia effettivamente possibile una convivenza tra 

due sistemi così diversi. 

L’esperienza di svariati paesi in tutto il mondo dimostra che in realtà non si tratta di 

visioni poi così inconciliabili, ma sono comunque necessari dei provvedimenti 

preliminari per consentire un vero attecchimento di un sistema Shari’ah compliant. 

Per valutare le possibilità di sviluppo della finanza islamica in Italia siamo partiti 

dalle basi, analizzando le fonti del diritto islamico e i principi religiosi che 

influenzano e disciplinano tutti gli aspetti della vita del credente, compreso quello 

economico. Le principali fonti giuridiche sono il Corano, libro sacro, e la Sunna, la 

vita e i detti del profeta Maometto, integrati dalla consuetudine, da vari metodi di 

inferenza giuridica e dall’interpretazione delle varie scuole giuridiche. 

Nel complesso, la legge sacra, o Shari’ah, cerca di promuovere una società equa e 

giusta, che cerca di tutelare i più deboli, ma promuove anche il lavoro e la 

produttività. La creazione di questo ideale contesto sociale passa attraverso la 

definizione di alcune regole concrete che hanno un ruolo determinante nella 

definizione del quadro economico.  

La prima e, forse, la più nota di queste regole è il divieto di riba, spesso tradotto come 

“interesse”: il denaro non è considerato come un asset di per sé, per cui il guadagno 

deve sempre essere legato in qualche modo ad un’attività produttiva concreta. 

Questo principio, naturalmente, interessa particolarmente il settore bancario. 

L’impossibilità di applicare gli interessi, tuttavia, non significa che le banche 
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rinuncino alla remunerazione: l’alternativa principale è rappresentata dal principio 

del Profit-Loss Sharing, altro principio fondante del sistema islamico. 

La seconda regola fondamentale è il divieto di gharar, il che significa che è proibito 

inserire nei contratti elementi di incertezza. Il gharar è strettamente collegato anche 

col maysir, a suo volta vietato, che consiste nella speculazione. Tali disposizioni 

hanno particolare influenza sul settore assicurativo, che infatti si è sviluppato 

seguendo un diverso percorso rispetto a quello convenzionale, e nell’ambito dei 

mercati finanziari: i derivati sono proibiti (tranne alcuni permessi solo se a scopo di 

copertura rischi), come anche le operazioni di finanza meramente speculativa.  

Un’altra regola importante è l’obbligo al pagamento della zakat, una tassa religiosa 

sulle risorse inutilizzate, che funziona sia come sprone agli investimenti, sia come 

strumento di redistribuzione della ricchezza.  

Un’ ultima limitazione che coinvolge tutti gli aspetti della vita economica e privata è 

la distinzione tra beni halal (leciti) e beni haram (illeciti). Questi ultimi sono, per 

esempio, alcol, carne di maiale, tabacco, armi, gioco d’azzardo e non possono essere 

comprati, prodotti o commercializzati. Ciò significa che un musulmano non può 

nemmeno comprare quote di un fondo di investimento contenente titoli di società 

che si occupano di queste categorie di beni. 

Dato che il confine tra halal e haram non è sempre chiaro, gli enti islamici si devono 

dotare di uno Sharia’ah Supervisory Board, un comitato di esperti che si esprimono 

in merito alla Shari’ah compliance delle operazioni messe in atto. Le sentenze dei 

Board sono vincolanti per il management, ma non esistono delle linee guida 

internazionali da seguire. Non è raro, quindi, che diversi Board esprimano opinioni 

anche opposte sullo stesso argomento.  

Per ovviare a questo problema sono nati diversi enti, primo fra tutti l’AAOIFI, con 

sede in Bahrain, che si occupano di dettare standard internazionali per armonizzare 

le sentenze dei Board nei vari paesi. 

Siamo poi passati ad analizzare nel dettaglio le diverse fattispecie contrattuali 

islamiche. La presenza di così tante proibizioni imposte dalla Shari’ah, infatti, 

impedisce agli operatori islamici di fare ricorso a servizi, anche molto semplici, di 

finanza convenzionale, pertanto si sono sviluppati diversi strumenti alternativi in 

grado di rispondere alle esigenze degli agenti economici rispettando al tempo stesso 

i precetti sciaraitici.  
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Siamo partiti analizzando i contratti commerciali e di finanziamento alle imprese, 

come musharakah, mudarabah, murabahah, ijarah, istisna e salam. Ci siamo poi 

occupati di quello che può essere considerato il “settore assicurativo islamico”, che, 

sostanzialmente, è basato sui cosiddetti fondi takaful, ossia fondi di mutua 

assicurazione. 

Siamo poi passati ai principali strumenti scambiati sul mercato finanziario. Per 

quanto riguarda le azioni non c’è molto da dire. I titoli azionari sono gli strumenti 

che, per loro natura, meglio si adattano al principio PLS, per cui non ci sono 

differenze con gli equivalenti convenzionali.  

Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento il principale elemento di 

difficoltà riguarda la presenza, al loro interno, di titolo di società considerate haram. 

Per facilitare le scelte di investimento sono stati creati alcuni indici islamici formati 

solo da strumenti Shari’ah compliant. A questi indici si perviene tramite un lungo 

processo di scrematura che passa attraverso l’eliminazione di tutte la società che 

operano in settori illeciti (istituti finanziari, gioco d’azzardo, pornografia, alcol…) e 

che non rispettano determinati quozienti di debito, credito e liquidità. 

Infine, ci siamo soffermati particolarmente sui sukuk, strumenti chiamati anche bond 

islamici, le cui emissioni negli ultimi anni hanno particolarmente interessato il 

mondo occidentale. I sukuk sono l’alternativa asset-based ai titoli obbligazionari 

interest-based. Si tratta di certificati di partecipazione alla titolarità di un asset per 

un certo periodo di tempo, con conseguente attribuzione al diritto alla distribuzione 

degli utili generati dall’asset stesso.  

Poi abbiamo fatto un breve cenno ai diversi tipi di depositi bancari, dato che proprio 

nella definizione di deposito troviamo uno dei principali elementi di criticità nel 

processo di conciliazione tra finanza islamica e contesto normativo convenzionale. 

Infine, abbiamo preso in considerazione i fondamentali contratti nell’ambito del 

micro-credito e del finanziamento alle imprese, i fondi di investimento i sukuk e i 

contratti di deposito e cercando di capire se siano inquadrabili o meno all’interno 

delle normative attualmente vigenti in Italia. 

Ciò che è emerso da tale analisi è che in realtà, nonostante due ratio sottostanti 

completamente diverse, non c’è un’assoluta incompatibilità tra i prodotti islamici e 

le leggi italiane, in quanto è sempre possibile ricondurre i vari contratti Shari’ah 

compliant a qualche negozio previsto dalle leggi italiane. Nel caso di stipula di uno 
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di questi accordi, quindi, sarebbe possibile fare riferimento alla già esistente 

disciplina italiana. 

Ci sono tuttavia due importanti ostacoli che frenano significativamente lo sviluppo 

della finanza islamica in Italia: il primo è la sostanziale incompatibilità tra il concetto 

di deposito bancario occidentale (che, per essere considerato tale, prevede l’obbligo 

di rimborso) e il principio islamico del Risk Sharing; il secondo è la mancanza di una 

legge che disciplini il trattamento fiscale dei prodotti Shari’ah compliant, che, ora 

come ora, risultano svantaggiati rispetto a quelli convenzionali sotto il punto di vista 

della tassazione.  

In definitiva, la finanza islamica può essere sicuramente considerata come 

un’opportunità per l’Italia, sotto diversi punti di vista. Prima di tutto consentirebbe 

di attirare capitali più o meno ingenti dall’estero. Permetterebbe anche di ampliare 

la clientela a tutti i soggetti islamici residenti in Italia che, al momento, rimangono 

esclusi da servizi finanziari anche di base, come i finanziamenti per l’acquisto della 

casa. I prodotti islamici possono anche rappresentare un potenziale metodo di 

diversificazione del rischio, soprattutto in virtù del loro connaturato, forte legame 

con l’economia reale. Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare, soprattutto alla 

luce dell’attuale clima di sfiducia e diffidenza nei confronti delle banche e del sistema 

finanziario in generale.  

Per il mondo occidentale, i prodotti islamici rappresentano in ogni caso una forma 

di innovazione finanziaria con potenzialità ancora inespresse. 

Nonostante questo inquadramento positivo, in Italia, al momento, non ci sono 

ancora state iniziative significative nel campo della finanza islamica. Le poche 

operazioni Shari’ah compliant effettuate si sono verificate particolarmente onerose 

a causa della mancanza di una disciplina fiscale, il che comporta spesso 

l’applicazione di una doppia tassazione. 

Un primo passo in avanti in questo senso è rappresentato dalla proposta di legge 

presentata in parlamento il 2 maggio 2017, che si propone proprio di andare a 

regolamentare il trattamento fiscale di alcuni dei principali contratti e prodotti 

islamici. 

L’altro nodo fondamentale da sciogliere, come già accennato, riguarda senza dubbio 

il diverso approccio all’idea di deposito bancario: secondo il sistema convenzionale 

deve prevedere l’obbligo di rimborso, ma tale regola è nettamente in contrasto con 
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uno dei principi di base della finanza islamica, che prevede in ogni caso la 

condivisione del rischio. Questa divergenza ideologica deve assolutamente essere 

risolta, poiché coinvolge il concetto stesso di attività bancaria. A tal proposito, può 

essere interessante prendere in considerazione la soluzione adottata dal Regno 

Unito, il quale, nel processo di implementazione di un sistema finanziario islamico, 

ha dovuto affrontare la stessa problematica. Il legislatore inglese, sostanzialmente, 

ha risolto la questione lasciando al cliente la possibilità di accettare o meno il 

rimborso obbligatoriamente offerto dalla banca. 

Un ulteriore elemento di difficoltà è la totale mancanza di uniformità che 

caratterizza sia i prodotti che gli enti finanziari islamici: abbiamo visto che un ruolo 

fondamentale, in tema di Shari’ah compliance, è rivestito dagli Shari’ah Superisory 

Board, i quali, tuttavia, non sono tenuti a rispondere ad alcuni ente centralizzato. La 

finanza islamica, inoltre, è un fenomeno ancora recente, per cui non è raro imbattersi 

in vuoti normativi e i diversi paesi nel mondo studiano autonomamente diversi modi 

per sviluppare un sistema finanziario islamico. 

Vista la situazione attuale, il modo più sensato ed economicamente più sostenibile, 

per l’Italia, di implementare un sistema Shari’ah compliant sarebbe quello di 

promuovere un sistema ibrido, con un quadro normativo generale in grado di 

ricomprendere al suo interno sia i prodotti convenzionali che quelli islamici. Sarebbe 

inoltre auspicabile, piuttosto che creare ex novo un intero sistema bancario e 

finanziario alternativo, perseguire la diffusione dei servizi Shari’ah compliant 

attraverso la creazione di islamic windows presso istituti convenzionali, facilitando 

in tal modo una distribuzione più capillare sul territorio. 

Riassumendo, quindi, la finanza islamica non è veramente incompatibile con le 

norme italiane, ma al momento non ci sono ancora sufficienti presupposti per 

consentirne un pieno sviluppo, in quanto è indispensabile risolvere i problemi del 

trattamento fiscale e dei depositi. Una volta superati tali ostacoli, tuttavia, l’Italia 

potrebbe veramente essere nelle condizioni di sfruttare le occasioni offerte da 

questo sistema alternativo. 
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