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“L’economia e la finanza sono dimensioni dell’attività umana e possono essere 

occasioni di incontri, di dialoghi, di cooperazioni, di diritti riconosciuti e di 

servizi resi, di dignità affermata nel lavoro. Ma per questo è necessario porre 

sempre al centro l’uomo con la sua dignità, contrastando le dinamiche che 

tendono ad omologare tutto e pongono al vertice il denaro.” 

 Papa Francesco 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

Le tensioni tra il mondo occidentale e quello islamico hanno caratterizzato il 

trascorrere dei secoli. Esse, spesso, sono giustificate da moventi di natura religiosa, 

ma tendenzialmente causate da finalità economiche, geopolitiche o militari. 

Al giorno d’oggi, nei paesi occidentali, il solo nominare la parola Islam viene 

inesorabilmente associato ad un insieme di connotazioni negative; il credo coranico è 

visto come una religione portatrice di sole costrizioni che inibiscono lo sviluppo 

umano nelle sue interazioni economiche e sociali.  

Al contrario, non va dimenticato come la millenaria cultura islamica sia stata un faro 

per lo sviluppo intellettuale, per la medicina, la matematica e per la stessa economia. 

L’abilità delle popolazioni arabe di sfruttare il commercio ha reso città come 

Damasco, Il Cairo e Baghdad capitali mondiali per ricchezza, sfarzo e potere come 

possono essere oggi Londra, New York o Parigi. 

A seguito della grave crisi del 2007 che ha colpito e messo in ginocchio l’intero mondo 

finanziario tradizionale, si è assistito ad un comune sentimento di scetticismo e 

sospetto verso il mondo bancario e della finanza. Questa diffidenza si è tradotta in 

una crescente ricerca e richiesta di strumenti differenti che possano costituire una 

valida alternativa alla finanza classica. 

Il comune agire di questi fattori ha portato la Finanza Islamica da essere fenomeno di 

nicchia, destinato a pochi mercati domestici, a vera innovazione finanziaria globale 

suscettibile di stimolanti applicazioni e sviluppi. 

Questo elaborato vede la luce proprio con l’intento di portare un minimo di chiarezza 

su un tema che, purtroppo, troppo spesso viene letto con lenti offuscate da pregiudizi 
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che non permettono di cogliere la semplicità, l’eticità e il potenziale del fenomeno 

finanziario islamico. Le opportunità sono davvero interessanti, i numeri sono chiari: 

l’industria finanziaria islamica registra tassi annui di crescita composti del 6%, dal 2012 

ad oggi, e le previsioni indicano che nel 2023 si raggiungeranno i 3,8 trilioni USD in 

assets con un tasso di crescita annuo previsto del 10%. 1 

Parlare di economia e finanza islamica non può prescindere dallo studio e dalla 

conoscenza dei principi alla base della stessa religione: l’Islam è la legge della vita 

medesima, una forza che si rivela in ogni sfumatura dell’esistenza umana. Il più 

conosciuto divieto è relativo alla corresponsione di interessi, riba. Tuttavia, è una 

definizione alquanto limitata che non abbraccia la complessità e la portata di questa 

imposizione. Subito sorge spontanea la domanda: come si riesce a svolgere l’attività 

bancaria in maniera redditizia? La risposta ruota attorno al concetto di profit and loss 

sharing, definibile come il più rilevante precetto economico contenuto nei testi religiosi 

e che caratterizza l’intero impianto contrattuale islamico. 

Se il principio di condivisione allontana il rischio speculativo, contestualmente 

comporta altre tipologie come il rischio d’impresa o, indirettamente, quello di prezzo. 

Alla luce di un ampio e stringente set normativo di natura religiosa è lecito domandarsi 

come tutto questo possa convivere in una società “occidentale” e, soprattutto, quali 

sono le concrete opportunità per le economie di questi paesi legati ad una concezione 

classica della finanza. 

 

 
 

Il primo capitalo ha lo scopo di approfondire lo stretto ed indissolubile legame che la 

religione ha nei confronti dell’uomo, della società e dell’economia. Quindi si 

analizzano le varie fonti del diritto e i testi sacri dell’Islam che regolano ed influenzano 

l’intero agire economico e sociale del credente musulmano. La trattazione segue un 

ordine per importanza decrescente nella esposizione delle fonti religiose per 

                                            
1 Dati tratti da “Islamic Finance Development Report 2018” prodotto dalla società Thomson 
Reuters. 
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facilitarne la esposizione; tuttavia esse sono interconnesse e influiscono ugualmente 

nella condotta del credente. 

Il secondo capitolo ruota attorno al tema economico e si articola nella spiegazione dei 

numerosi precetti, imposti dalle fonti religiose, che invidiano e identificano il sistema 

economico-finanziario islamico. Dopo l’esposizione dei concetti di proprietà, lavoro 

e contratti si prosegue con i veri pilastri della finanza islamica: il divieto di riba, e la 

complementare condivisione di guadagni e perdite, il divieto di gharar e maysir, la zakat 

e il divieto di operare in attività haram. 

Nel terzo capitolo ci si addentra concretamente tra le pieghe del mondo finanziario 

islamico occupandoci del sistema bancario. L’esposizione ha approfondito 

l’evoluzione storica con un focus sulle peculiarità che contraddistinguono la banca 

islamica da quella tradizionale occidentale e sul determinante ruolo ricoperto dallo 

Shari’ah Board. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla trattazione del set di contratti 

tipicamente implementati dalla banca islamica nella sua operatività. 

Il quarto capitolo presenta i tre maggiori segmenti in cui si suddivide la finanza 

islamica: sukuk, takaful e fondi comuni d’investimento. Tutti e tre gli argomenti sono 

trattati dettagliatamente nei vari sottotipi in cui si articolano, inoltre è stato dedicato 

ampio spazio all’analisi del mercato di ognuno di questi tre strumenti finanziari 

islamici maggiormente impiegati dagli investitori. 

Infine, il quinto ed ultimo capitolo presenta il caso Italia con l’approfondimento dei 

due principali limiti, legislativo e fiscale, che ostacolano lo sviluppo di un mercato 

Shari’ah compliant. Uno dei pochi paesi europei che non ha ancora colto la duplice 

opportunità: da un lato abbracciare lo sviluppo demografico dei fedeli musulmani in 

termini di raccolta e dall’altro diventare oggetto d’investimenti da parte dei ricchi paesi 

medio-orientali. 
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FONTI GIURIDICHE E RELIGIOSE 

Capitolo I - 1 La Shari’ah 

Lo studio della Finanza Islamica è indissolubilmente associato alla religione coranica.  

Per poterla comprendere occorre, preventivamente, indagare su cosa sia l’Islam, come 

esso influisca sui rapporti personali, sui rapporti economici e sulla società nel suo 

insieme. 

Il termine musulmano deriva dall’arabo “muslim”, participio passato del verbo 

“asalama”, mentre l’infinito sostantivato è Islam. Il verbo “asalama”, in italiano, è 

riconducibile al concetto di “sottomissione” ed il credente musulmano è colui che si 

sottomette ad Allah. Questo elemento rappresenta la chiave di volta per interpretare 

ed addentrarsi tra i precetti dell’ultima tra le religioni abramitiche e per meglio 

coglierne le sfumature economiche. 

Differentemente dalle altre religioni monoteistiche, l’Islam influenza direttamente 

ogni singolo aspetto e momento della vita del credente nella comunità di fedeli, la 

Ummah. 

Non può essere semplicemente considerata come una religione, perché tutto ruota 

attorno al concetto di comando divino espresso tramite il Profeta Maometto. Questi 

dettami, derivanti da Dio, individuano un vero e proprio stile di vita che abbraccia 

ogni sfaccettatura della vita terrena: dai legami personali, al culto, all’economia sino 

all’alimentazione e all’abbigliamento. (Russo, 2014) Per un musulmano, l’intera vita è 

caratterizzata dalla spiritualità e nessun aspetto dell’esistenza stessa si può laicizzare. 

L’Islam si fonda sul principio che tutto ciò che riguardi la morale, l’etica e la religione 
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abbia la precedenza rispetto alla volontà umana e al pragmatismo. (Porzio, 2009) In 

virtù di ciò, il pensiero islamico è distinguibile da quello ebraico o cristiano poiché 

presenta un automatismo nel passaggio dall’obbedienza individuale ai dettami 

religiosi, ad una società organizzata. La coincidenza tra la concezione di Stato e di 

Chiesa è totale, l’una è l’essenza dell’altra.  

Secondo la tradizione islamica la vita deve seguire i dettami della Shari’ah. 

Non esiste una chiara e precisa definizione, può essere intesa come l’insieme delle 

regole e dei comportamenti che determina il come essere musulmano. In lingua 

italiana può essere tradotta in più modi: “la grande Via”, “la Via dell’Ordine”2, “il 

Sentiero Esteriore”. A prescindere dalla traduzione attribuita, come scritto nel Corano 

la Shari’ah delinea il percorso di norme affidate a Noè, ad Abramo, a Gesù fino 

Maometto per giungere a Dio: “Vi ha prescritto la religione che già raccomando ̀ a Noè e che 

noi ti abbiamo ispirato e che abbiamo raccomandato ad Abramo, a Mose ̀ e a Gesù ̀: «osservate la 

religione, e non dividetevi»”. Corano [42,13] 

Come osserva Alessandro Bausani3 spesso è presente un’incomprensione nell’utilizzo 

corretto della terminologia: “È stata spesso notata come caratteristica dell’Islam quella di un 

«assorbimento della teologia nella legge». Infatti, chiamare la legge religiosa dell’Islam, la Shari’ah, 

«diritto musulmano» o «diritto canonico» è piuttosto equivoco.” (Bausani, 1999) 

Infatti, sull’argomento è piuttosto chiaro anche Joseph Schacht4: “Islamic Law is the 

epitome of Islamic thought […] Islam regarded knowledge of the sacred Law as the knowledge par 

excellence. Theology has never been able to achieve a comparable importance in Islam”. (Schacht, 

1991, p. 1) 

Un fattore rilevante da evidenziare è come il termine diritto usualmente venga 

associato alla struttura giuridica specifica di ogni Stato specifico che lo ha prodotto, 

mentre il cosiddetto diritto islamico riguarda ogni credente musulmano, a prescindere 

dalla nazione o dall’etnia.  

                                            
2 “In seguito ti abbiamo posto sulla via dell'Ordine”. Corano [45,18]. Traduzione Hamza 
Piccardo. 
3 Alessandro Bausani (1921-1988) è stato un islamista, arabista, iranista, storico delle religioni e 
traduttore, uno dei massimi studiosi italiani dell'Islam, nonché traduttore e commentatore di una 
delle più importanti versioni in lingua italiana del Corano. 
4 Joseph Schacht (1902-1969) è stato un orientalista tedesco naturalizzato britannico e uno dei 
più autorevoli esperti di diritto islamico in Occidente. 
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Dal punto di vista giuridico, l’Islam presenta delle caratteristiche irripetibili che lo 

differenziano dalle altre tipologie di diritto confessionale (come quello Canonico); la 

specialità di questo diritto è la sua natura di diritto “rivelato”. 

Il legislatore non è terreno: Dio ha rivelato i dettami della legge al Profeta. Tale 

peculiarità appare evidente e traspare dalla forma del Corano stesso. 

Il Sacro Libro dell’Islam, infatti, riporta con una certa frequenza la prima persona, sia 

singola che plurale tanto che, si potrebbe assumere, tale costruzione sia riferita allo 

stesso Maometto che scrive. Bisogna cogliere una sfumatura: i musulmani credono 

che il Corano non sia la parola del Profeta che riporta quella di Dio, ma il Verbo 

stesso di Allah. Allora, in questo contesto, la prima persona è da intendere proprio 

come riferita a Dio in persona che parla e ammonisce. (Sonn, 2016) 

Le disposizioni normative ed economiche non sono articolate secondo un corpus 

omogeneo di leggi perché si ricavano direttamente dai dettami tratti da testi sacri (non 

da trattati economici o legislativi). Ulteriormente, tali temi sono spesso illustrati in 

modo incompleto che può dar luogo a diverse interpretazioni e scuole di pensiero. 

(Vadalà, 2004) 

Le fonti di produzione religiosa del diritto islamico, usūl al-fiqh (le “radici” o le basi del 

diritto, paragonabili a quelle che definiamo fonti del diritto), sono quattro e 

caratterizzate da una gerarchia decrescente: 

• Corano (Qur’àn) 

• Sunnah  

• Igmà’ 

• Qiyās 

Il Corano e la Sunnah sono considerate fonti primarie in quanto scritte, mentre le 

successive, a cui si aggiungono ulteriori fonti subordinate (consuetudine, le 

presunzioni sussidiarie nel ragionamento giuridico, l’interpretazione dei dottori e la 

giurisprudenza forense), sono state trasmesse oralmente. Il fattore della tradizione 

orale ha portato a non poche controversie riguardo la loro ammissibilità tra le varie 

scuole coraniche.  
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 Corano 

La parola araba Qur’àn può essere tradotta sia come “lettura”, o “recitazione 

salmodiata”, ovvero essere inteso come l’insieme delle rivelazioni ricevute. 

È considerato dai credenti musulmani il Libro Sacro dell’Islam. Raffigura il Verbo e 

custodisce i fondamenti del culto rivelati direttamente da Allah, tramite l’Arcangelo 

Gabriele, al profeta Maometto. Tutte le varie scuole di pensiero sono concordi 

nell’affermare che il Corano fu rivelato al Profeta in brani isolati in un arco temporale 

che va dal 612 d.C. al 632 d.C., rispettivamente in una prima fase meccana e nella 

successiva medinese. (Russo, 2014) 

Dal punto di vista tecnico, il Corano è una scrittura caratterizzata da 114 sure, le quali 

sono composte da un numero assai vario di versetti (ayat, tradotto come “miracolo”, 

“segno visibile di una realtà trascendente”) che spaziano da 286 della sura più lunga, 

ai 3 delle più brevi. (Ventura, 2010) Se si guarda alla mole complessiva del Libro, i 

versetti che richiamano materie giuridiche sono una minoranza. J.N.D. Anderson5 ha 

formulato una spiegazione chiara e quasi ironica: “It is evident that Muhammad himself 

made no attempt to workout any comprehensive legal system, a task for which he seems to have been 

singularly ill-suited; instead, he contended himself with went little beyond ‘ad hoc’ amendments to the 

existing customary law”. (Anderson 1950, 245) 

In particolare, su 6236 versetti solo circa 500 possono essere considerati come aventi 

interesse legale e risalgono al periodo medinese. 

Una speciale attenzione è posta all’esposizione dei comportamenti ed attività umane 

che vengono suddivisi in “halal”, ciò che è lecito e in “haram”, ciò che è vietato. I primi 

vengono ulteriormente categorizzati in: 

• Fard, gli atti obbligatori: ciò che il Legislatore (Allah) ordina di fare in modo 

fermo e inequivocabile. Colui che non lo compie è punito in questa vita e 

colui che lo fa ha del merito nell'altra. 

• Mustahabb, gli atti consigliati: comportamenti leciti ma non obbligatori. Colui 

che compie un atto raccomandato è lodato in questa vita e ricompensato 

                                            
5 Sir James Norman Dalrymple Anderson (1908-1994) fu un avvocato e arabista inglese. Per 
lunghi anni a capo del Dipartimento di Legge e della Scuola di Studi Orientali ed Africani presso 
la London University. 
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nella successiva; colui che non lo compie non è rimproverato in questa vita 

né punito in quella post mortem. 

• Makrùh, gli atti riprovevoli e sconsigliati: non puniti sul piano religioso ma 

comunque vietati. Colui che se ne astiene è lodato e acquisisce un merito 

nell'altra vita, colui che li compie può essere rimproverato. È dunque 

l'opposto dell'atto raccomandato (mustahabb) 

• Mubàh, gli atti leciti: qualsiasi atto per cui Dio lascia alla persona la facoltà di 

compierlo o meno. Né ricompensa né punizione sono legate a questi atti. 

Tuttavia alcune azioni sono obbligatorie in sé, ma comunque lasciano una 

certa libertà nelle modalità del loro compimento. (Russo 2014) 

Questi precetti elencati nel Sacro Libro lungi sono dall’essere chiari e diretti: sono 

spesso tra loro contradditori poiché rivelati in momenti diversi. Lo stesso Corano si 

giustifica affermando che Dio, in quanto legislatore, può abrogare disposizioni già 

precedentemente date. “…e Dio cancella quel che vuole e quel che vuole conferma…”. Corano 

[13, 39] 

 Sunnah 

“What is the matter with people who abstain from a thing which I do? By God, I am the one of 

them who knows most about God and fears Him most.”6 

 
Spesso tradotta come “tradizione”, essa racchiude i comportamenti tenuti dal Profeta 

nelle varie circostanze pubbliche e private e le sue norme di condotta consistenti in 

un detto (qawl) o un fatto (fi’l) ovvero in un silenzio (sukùt). 

Tale corpus rappresenta quindi una fonte di natura “non divina” che instaura una 

relazione di complementarietà con il Sacro Libro. Siccome Maometto è stato il 

prescelto da Dio, si ritiene che abbia compreso meglio di chiunque altro il volere di 

Allah e si sia comportato di conseguenza. In virtù di ciò essa diventa la seconda fonte 

di diritto per rilevanza. (Hallaq, 2013) 

                                            
6 Baghawi, Mishkat al-Masabih 6. 1. 1 in (Peters, 1993, p. 217) 
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Si può leggere il Profeta e la sua vita come una forma di commento vivente e rilevante 

al riguardo è un commento della stessa moglie A’isha: “La sua natura è il Corano”. 

Questa imitatio Muhammadis (citando A. Bausani) trova una diretta giustificazione 

nello stesso Corano che cita i seguenti versi: “nel messaggero di Dio avete un esempio buono 

per chi spera in Dio e nell’ultimo giorno, per chi spesso ricorda il nome di Dio.” Corano [33,21] 

La Sunnah è composta dalle narrazioni di questi comportamenti, detti Ahadīth 

(singolare: Hadìt)7 tenuti dal Profeta e, nonostante l’importanza che riveste per la 

comunità, è uno dei problemi irrisolti della storia del diritto islamico a causa della 

tradizione orale a cui si è rifatta per lungo tempo. L’incertezza che ruota attorno alla 

sua autenticità ha avuto non poche conseguenze sulle vicende di questa religione 

monoteista, portando a numerose divisioni e allo sviluppo di scuole di pensiero 

differenti. 

Rilevante è sottolineare come lo Hadìt e la Sunnah siano due concetti differenti: il 

primo è la mera narrazione della condotta di Maometto, mentre la seconda è l’esempio 

o la legge dedotta; quindi lo Hadìt è lo strumento, portatore del concetto più ampio 

che è la Sunnah. (Kamali M. H., 2003) 

All’interno della Sunnah stessa sono identificabili differenti livelli di veridicità ed 

autorevolezza che si traspongono nella fondamentale fase di studio e di conoscenza 

della linea8, e soprattutto della qualità, dei trasmettitori che hanno riportato le 

narrazioni dei comportamenti del Profeta. (Russo, 2014) Quindi essa si presenta come 

il naturale completamento del Corano, in quanto il Profeta chiarisce con il suo 

esempio molti precetti enunciati dal Libro Sacro dell’Islam, ma rimasti privi delle 

modalità pratiche di attuazione.  

Allo stesso tempo bisogna sottolineare come il concetto stesso di Sunnah, come 

insieme di azioni e comportamenti da imitare, sia contrario a qualsiasi innovazione 

(bid'ah), percepita come contraria a ciò che Maometto ha insegnato (in quanto non già 

                                            
7 Viene distinto in due elementi: il testo vero e proprio, detto matn, e la catena dei trasmettitori, 
detta isnād.  
8 Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, fondatore della scuola shafiita, con la sua opera Ar-Risāla, fissò 
la dottrina dell'inderogabilità dei racconti risalenti al Profeta rispetto a quelli di qualsiasi altra 
autorità ed elaborò il sistema delle fonti della Sunnah fissandone l'autonomia della stessa fonte 
rispetto al Corano. 
(www.islamitalia.it/islamologia/diritto_islamico) 
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da Lui specificato). Tuttavia, giuristi e studiosi per evitare una società paralizzata e 

non in grado di reagire ai cambiamenti dovuti all’evolversi dell’uomo nel tempo, 

hanno convenuto che la Sunnah sia da osservare soprattutto con riguardo alle 

tematiche religiose e morali. 

  Igmà’ 

Gli ultimi due elementi del mosaico religioso e normativo, l’igmà’ e il qiyas, sono fonti 

non scritte. Esse derivano dalle necessità esegetiche del disciplinare passaggi 

enigmatici delle due precedenti fonti primarie. Trovano giustificazione nella staticità 

e immutabilità del Corano e della Sunnah in ragione della loro origine divina; infatti 

si differenziano per la natura sostanzialmente dinamica in grado di stare al passo con 

i tempi e proteggere l’unità e la fede della comunità. (Sorvillo, 2013) 

Il termine igmà’ è letteralmente tradotto come “accordo”, “convergenza”, ma il vero 

significato è riconducibile a “consenso generale della comunità”. Tale specificazione 

comunitaria, però, non è da intendersi in senso democratico perché si riferisce 

all’insieme dei dotti9 di ogni periodo successivo alla morte del Profeta. (Kamali M. H., 

2003) 

Anche la definitiva e puntuale codificazione dell’igmà’, ha portato ad accesi dibattiti 

che si tramutarono in divisioni, tanto che la corrente degli Sciiti non la riconosce come 

fonte o la restringe ai discendenti diretti di Maometto. Le divergenze di opinioni 

ruotavano attorno al concetto che la validità universale dell’igmà’ non potesse essere 

spiegata dalla ragione. Si rendeva necessaria una radice divina ma il Corano non 

presentava un fondamento per la spiegazione teorica del “consenso”. Gli ayah (versi) 

frequentemente quotati dai quali si può, in una qualche maniera, derivare un 

fondamento coranico per l’igmà’ sono nella quarta sura “Chi si separa dal Messaggero dopo 

che gli si è manifestata la guida, e segue un sentiero diverso da quello dei credenti, quello lo 

allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nell'Inferno. Qual triste destino.” Corano [4, 

115] 

                                            
9 Il mujtahid ossia l’autorità religiosa e legislativa che è abilitata a dare interpretazioni originali 
della legge islamica. 
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Ai fini di prova coranica per l’igmà’ è rilevante il passo “sentiero diverso dei credenti” 

che si riferirebbe al loro consenso. 

Gli unici nessi, tuttavia, si trovano in alcuni Ahadith solitari che sottolineano come la 

comunità non possa mai trovarsi d’accordo su di uno sbaglio: “La mia comunità non 

potrà mi accordarsi su una falsità”. 

Comunque sono presenti varie interpretazioni del sopracitato passo e numerosi 

studiosi ritengono che essa sia stato pronunciato dal Profeta con riferimento ad un 

particolare contesto e non sarebbe da attribuirgli una portata universale. Recenti 

interpretazioni ritengono che Maometto volesse sottolineare come nella vita ci 

saranno sempre persone che continueranno a fare il loro dovere. Notare come non 

venga direttamente menzionata la parola igmà’.  

Per risolvere i suddetti problemi interpretativi e per definire certezze evidenti su cui 

basare il “consenso” i giuristi raggruppano i corpus di tradizioni profetiche in 

relazione alle tematiche ricorrenti. Non considerando le differenti origini, si sottolinea 

come invece presentino un tema unico comune: la comunità è preservata dallo 

sbagliare per opera della grazia divina. La prova ricercata della infallibilità risiede 

quindi nella ricorrenza della tematica. (Hallaq, 2013) 

  Qiyās 

La quarta ed ultima radice del diritto islamico è il qiyās, anche se lo si categorizza tra i 

fondamenti della Shari’ah ciò non implica che sia una fonte materiale di dettami 

espliciti. Precisando, essa si può ritenere una fonte in quanto offre un insieme di 

metodologie tramite le quali i giuristi possono arrivare a dettare norme di carattere 

giuridico. La più importante e sfruttata tra queste tecniche è l’analogia. 

La radice del significato di qiyās è riconducibile a “misura”, “accordo”, “uguaglianza” 

e M.H. Kamali, il più prolifico e conosciuto scrittore di diritto islamico, riporta la 

seguente definizione: “Qiyās thus suggests an equality or close similarity between two things, one 

of which is taken as the criterion for evaluating the other.” (Kamali M. H., 2003, p. 180) 
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Le quattro scuole giuridiche sunnite10 (gli sciiti non riconoscono la deduzione per 

analogia: il Corano è soggetto solo ad interpretazione) sono concordi – nonostante 

qualche controversia – a ritenere che ciò non sia stato fornito dal Libro o dai testi 

tradizionali o, ancora, determinato dal consenso (igmà’), la legge può dedurlo da ciò 

che è già stato definito dalle sopra menzionate fonti. (Rahim, 1958) 

Tecnicamente, secondo la deduzione analogica, i precetti coranici o della Sunnah che 

regolano un problema, detto originale (asl), possono essere estesi ad un nuovo caso 

(far). La condivisione della stessa causa effettiva (illa), tra il far e il caso originale, è la 

condizione essenziale che determina l’applicabilità della specifica legge (hukm)11 

Nonostante il qiyās sia individuato tra le fonti islamiche, occorre sottolineare come 

all’analogia non sia attribuibile la stessa valenza precettiva delle altre fonti 

precedentemente trattate. Unica eccezione è il caso in ad essa segua il consenso della 

comunità e, conseguentemente, da qiyās muti in igmà’. (Russo, 2014) 

 Ijtihād 

Anche se non rientra formalmente tra le fonti giuridiche tradizionali del diritto 

islamico, la storia musulmana attribuisce una funzione rilevante all’ijtihad che può 

essere tradotta come “tentativo”, “sforzarsi”, “sottoporsi ad un duro lavoro”. 

Concettualmente ci si riferisce al potere interpretativo. 

Una chiara e semplice spiegazione che riassume appieno l’idea di ijtihad è stata 

elaborata da Ihsan Yilmaz12: “Ijtihad is not a source of law. It is an activity, an effort, and a 

process to discover the law from the texts (Qur’an and Sunnah) and to apply it to the set of facts 

awaiting decision. There is no ijtihad within an explicit rule in the texts.” (Yilmaz, 2003, p. 211) 

Mentre le rivelazioni divine e profetiche si sono interrotte con la morte del Profeta, 

ijtihad ha garantito una linearità; continua tutt’ora ad essere il principale strumento per 

                                            
10 Scuola Hanafita, Scuola Malikita, Scuola Shafiita e Scuola Hanbalita.  
11 Esempio applicativo del qiyās nel caso dell’esplicito divieto di consumo di vino (Corano 5, 90) 
che si estende per analogia alle sostanze stupefacenti. Caso primigenio (asl) riguarda, appunto, il 
bere vino; nuovo caso (far) interessa l’uso di droghe; causa effettiva che li accomuna (illa) è 
l’effetto tossico. Infine, il dettame (hukm)che disciplina il caso originario è il divieto. 
12 Influente scienziato sociale del mondo islamico, Research Chair di Studi Islamici presso 
l’Alfred Deakin Institute, Deakin University, Melbourne. 
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interpretare il messaggio divino e, soprattutto, contestualizzarlo alle dinamiche 

evolutive della comunità dei credenti. (Kamali M. H., 2003) Quindi si può ritenere 

che l’insieme delle norme che compongono il diritto islamico sia il risultato 

dell’interpretazione del mujtahid (il dotto che esercita l’ijtihad); proprio questo ha 

modellato l’intero corpus musulmano conferendogli i suoi tratti più peculiari, tra cui 

il pluralismo legale. Infatti, il diritto islamico si è contraddistinto per la rilevanza che 

ha sempre attribuito alle consuetudini locali e per il fatto di offrire un’ampia varietà 

di opinioni relativi ad uno stesso avvenimento. (Hallaq, 2013) 

Il mondo economico-finanziario ripone un assoluto rilievo nel ruolo che assumono 

le decisioni religiose conformi al diritto islamico (fatwā); a tal punto che le istituzioni, 

attive in tali settori, si sono da tempo dotate del cosiddetto Shari’ah Board. Costituito 

da esperti della religione, ha il cruciale compito di fornire un giudizio sulla natura 

Shari’ah compliant di ogni operazione finanziari.



 

 11 

 

  

HOMO ISLAMICUS E L’ECONOMIA 

“…con le ricchezze che Dio ti ha dato, insegui piuttosto la dimora dell’aldilà senza dimenticare le 

cose del mondo, benefica gli altri come Dio ha beneficato te e non cercare la corruzione sulla terra, 

perché Dio non ama i corruttori…” Corano [28, 77]   

 
Il Sacro Libro e le altre fonti sono pervasi di precetti di carattere economico e 

commerciale, questo non deve stupire poiché il Profeta in persona era un mercante 

di successo, figlio di mercati e appartenente ad una tribù che basava il proprio 

sostentamento sul commercio. 

Sin dai suoi albori, l’Islam ha esplicitamente legittimato la proprietà privata, l’impresa 

commerciale ed il guadagno; inoltre, una prova storica dello stretto legame tra 

religione e commercio la si può trovare nelle carovane che, attraversando le piste 

dell’Africa e dell’Est, diffondevano la parola di Dio. 

Un sistema economico si contraddistingue rispetto agli altri per avere un’intelaiatura 

istituzionale propria, costituita da regole e norme che pongono dei confini alle 

relazioni umane. In maniera più specifica il suo scopo è costituire un sistema di 

incentivazione che guidi il comportamento dell’uomo e per fare ciò si necessita di una 

teoria del modo in cui la mente percepisce il mondo ed il suo funzionamento. (North, 

2005) È qui che entra in gioco il modello islamico: la struttura istituzionale discende 

direttamente da Allah. “A collection of institutions (that is, formal and informal rules of conduct 

and their enforcement characteristics) designed by the Law-Giver (that is, Allah (swt)13 through the 

                                            
13 Subḥānahu wa-taʿālā: May He be glorified and exalted. 
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rules prescribed in the Qur’an, operationalized by the Sunnah of the Prophet (pbuh)14 and extended 

to new situations by ijtihad) to deal with allocation of scarce resources, production and the exchange 

of goods and services and the distribution of the resulting income and wealth.” (Iqbal & Mirakhor, 

2011, p. 29) 

Più volte si è sottolineato come il Corano e le altre fonti dottrinali non costituiscano 

un mero insieme di dettami religiosi e rituali, bensì un vero e proprio “manuale” che 

prescrive come vivere e comportarsi secondo il volere di Dio. 

Per un musulmano non si può slegare la sfera secolare da quella sacra: non c’è 

separazione tra la religione e l’attività economica che deve essere condotta basandosi 

su fondamenti morali ed etici. Conseguentemente facendo completo riferimento alla 

Shari’ah, il credo islamico ha formulato un sistema etico omnicomprensivo di come si 

dovrebbe condurre il commercio e svolgere attività tipo bancario/finanziario. 

(Hassan & Lewis, 2014) 

Nel sistema convenzionale caratteristico del mondo occidentale, lo sviluppo 

economico è basato sulla ricerca del guadagno personale, nella forma di utilità, 

soddisfazione o profitto. Ciò che guida la condotta dell’uomo è l’impulso egoistico 

all’interesse individuale che ha come obiettivo ultimo la massimizzazione del 

rendimento. Troppo spesso questo modello self-interest non ha condotto ad un 

incremento del benessere della società intesa come collettività. (Iqbal & Mirakhor, 

2013) Frequentemente si è individuato nella figura dell’Homo Oeconomicus il 

protagonista del nostro sistema occidentale e, tralasciando i limiti di tale modello, si 

vuole sfruttare la sua definizione classica per meglio evidenziare i pilastri teorici 

dell’economia islamica, il cui protagonista è definibile come l’Homo Islamicus. 

All’Homo Oeconomicus, agente perfettamente razionale e che dispone di perfetta 

informazione per scegliere i più efficaci strumenti che permettano il conseguimento 

del proprio interesse, si vede contrappore l’Homo Islamicus.  

Essi sono analoghi sotto svariati aspetti che saranno approfonditi nel proseguo del 

capitolo, ma allo stesso tempo la massima distanza tra i due è insita nell’insieme di 

etica ed ideologie che è fondamento della visione economica propria della religione 

                                            
14 Allahu alayhi wa sallam: Peace be upon Him. Eulogia che accompagna ogni menzione del 
nome di Maometto da parte dei musulmani. 



Homo Islamicus e l’economia 

 13 

islamica. Particolarmente l’altruismo: “The most important difference between Homo Islamicus 

and Homo Oeconomicus is the assumption of altruism. As with other pre-capitalist systems, Islam 

is preoccupied with the welfare of a community where every individual behaves altruistically and 

according to religious norms.” (Warde, 2000, p. 44) 

La rinuncia ed il comportamento altruistico non devono in alcuna maniera essere 

intesi come un neosocialismo, anzi gli economisti islamici sono generalmente ostili 

tanto ad esso quanto al capitalismo. All'opposto, la maggioranza dei teorici musulmani 

propone l’idea di una “terza via”, una variazione, un compromesso tra i due maggiori 

sistemi economici che hanno contraddistinto il XX secolo. (Pfeifer, 1997) 

L’accusa che si muove alla teoria classica del comportamento del consumatore è la 

sua esclusiva e limitata focalizzazione su di un unico aspetto del comportamento 

umano, mentre la teoria economica islamica abbraccia, oltre alla sfera materiale, la 

dimensione spirituale. 

Il concetto di utilità viene esteso ad una triplice interpretazione: in primo luogo è 

ampliato per comprendere l’unione della materialità con la spiritualità; ulteriore 

aspetto rilevante è la trasposizione dell’idea di soddisfazione da questa vita a quella 

post-mortem. Infine, ragguardevole è l’esplicito riconoscimento dato dai testi sacri ad 

obblighi comunitari da cui ne deriva che il well-being non può essere raggiunto senza 

l’attenzione al benessere altrui. (Hassan & Lewis, 2014) 

Lungi da volere negare la ricchezza personale o la rinuncia ai beni terreni, l’Islam 

condivide una configurazione economica che spinge ed incoraggia i credenti a 

lavorare duramente per conseguire un interesse personale, a competere negli affari e 

presenta la proprietà come un diritto sacro. 

Di seguito si presentano i punti chiavi della filosofia economica che traspare dalle 

fonti religiose, concetti che presentano una strettissima relazione con la classica 

economia occidentale. Tuttavia, mentre nella nostra visione è rimasta solo la 

coscienza, ritenuta insufficiente, come giudice tra giusto e sbagliato, bene e male; nel 

mondo islamico i principi sono da interpretare con un filtro morale derivante 

dall’applicazione della Shari’ah. (Atzori, 2010) 
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Capitolo II - 1 Proprietà privata 

“Ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra.” Corano [2, 284] 

 
La proprietà privata può essere definita come un insieme di doveri, poteri e obblighi 

relazionati ad un asset. Nel mondo occidentale rappresenta il diritto di disporre e usare 

che si accompagna alla complementare idea di escluderne l’accesso a terzi.  

L’Islam configura tale diritto in maniera differente e dai sacri testi è possibile derivare 

una serie di principi che ruotano attorno ad un pilastro: ogni cosa su questa terra 

appartiene esclusivamente a Dio, ad Allah, il quale l’ha creata per il beneficio 

dell’intera umanità. Su questa Terra l’uomo può al massimo considerarsi un 

“amministratore” della ricchezza del Creato e ogni essere umano può vantare un 

uguale diritto al suo sfruttamento. 

Eppure, ciò non significa comunismo, anzi il Creatore riconosce che alcuni uomini 

possono mostrare di possedere abilità fisiche e/o mentali superiori e 

conseguentemente ottenere un più vasto ammontare di proprietà.15 Questo porta con 

sé anche obblighi morali, Allah ha disposto che nei casi in cui la ricchezza accumulata 

superi i bisogni moderati dell’individuo, essa andrà distribuita (zakat: uno dei 5 pilastri 

dell’Islam) tra coloro i quali che sono meno capaci di produrla. (Iqbal & Mirakhor, 

2011) 

Rilevante è sottolineare le due modalità che il Libro riconosce per ottenere 

legittimamente un diritto di proprietà: in primis attraverso il proprio lavoro e in 

secundis per trasferimento (esempio: baratto, commercio, donazione o eredità). Da 

qui ne consegue il considerevole ruolo che la fede islamica attribuisce al lavoro, 

reputato il fattore determinate per il successo economico. Dagli oltre 300 passi 

coranici o della Sunnah emerge la sua assoluta rilevanza, non esclusivamente come 

mezzo per il soddisfacimento di desideri, bensì come un obbligo religioso secondo 

solo alla preghiera.16 (Askari & Taghavi, 2012)  

                                            
15 “…Siamo Noi che distribuiamo tra loro la sussistenza in questa vita, che innalziamo alcuni di 
loro sugli altri, in modo che gli uni prendano gli altri a loro servizio…” Corano [43, 32] 
16 “Agite, Allah osserverà le vostre opere e [le osserveranno] anche il Suo Messaggero e i credenti 
…” Corano [9, 105] 
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Infine, avendo già ribadito di come l’uomo sia solamente il trustee di Dio, ha una serie 

di doveri inerenti alla proprietà: non può categoricamente rovinare, sperperare o 

distruggerla. Appare chiaro come ci si discosti dal concetto occidentale di diritto di 

proprietà inteso come assoluto, soprattutto nella sfera dell’esclusività che si traduce 

in un diritto a farne ciò che si desidera. 

Capitolo II - 2 Contratti e fiducia 

“Nel nome di Dio, il Clemente, il Compassionevole. Voi che credete, tenete fede ai patti.” Corano 

[5, 1] 

 
I contratti sono posti a caposaldo dell’interazione tra gli individui in qualsiasi ambito 

economico e l’Islam non fa eccezione. Sia quelli espliciti che impliciti rivestono un 

tale rilievo per l’intera Ummah che la stessa Shari’ah trova fondamento in essi. Tra tutti 

i contratti il primo, il più notevole, è quello che lega l’uomo al Creatore e che sancisce 

la fedeltà a Lui dovuta (mithaq), tramite il verbo rivelato per mezzo del Profeta 

Maometto. (Porzio, 2009) 

Il fulcro della contrattistica islamica è la fiducia, nessun musulmano può venire meno 

alla parola data, l’onorare il proprio contratto non è solamente una questione etica: 

Allah stesso tiene sempre fede ai propri impegni.17 

Diversamente dalla credenza popolare che vuole l’Islam una religione di costrizioni, 

la legge coranica permette ogni tipo di accordo, a meno che non sia specificamente 

proibito, e lega le parti in maniera assoluta: un credente contrae un’obbligazione se, e 

solo se, è in grado di non venirne meno. 

La rilevanza attribuita all’onorabilità dei contraenti si basa su un fattore che permea 

l’intero scheletro economico/finanziario islamico: la massima trasparenza e l’assenza 

                                            
“…non sono uguali davanti a Dio i credenti che restano nelle loro case – eccetto chi è malato 
…” Corano [4, 95] 
17 “… Dio non viene meno alla sua promessa …” Corano [30, 6] e ancora: “… Dio non infrange 
la sua promessa.” Corano [3, 9] 
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di asimmetrie informative. Tale concetto si trasla in una serie di caratteristiche 

tecniche contrattuali che non possono mai venire meno, pena l’invalidità dell’accordo. 

(Iqbal & Mirakhor, 2011) 

Tra le peculiarità previste dal Corano, la principale è la chiarezza tra la proposta e il 

consenso della controparte; l’oggetto può essere tanto tangibile quanto intangibile, o 

usufrutto o, ancora, lavorativo. Il confine è posto nel fatto che deve essere Shari’ah 

compliant: merci o prodotti che sono vietati (haram) dalla Legge non possono in alcuna 

maniera essere oggetto di un contratto. 

Le principali tipologie contrattuali sono approfondite in un paragrafo dedicato  

Capitolo II - 3 Moneta 

Nel sistema economico islamico e conseguentemente anche in quello finanziario, le 

transazioni si basano su scambi: un bene reale viene permutato con un differente bene 

reale; utilizzando altri termini le transazioni hanno come sottostante un’economia 

reale. 

La teoria economica classica prevede che la moneta svolga tre funzioni: unità di conto, 

riserva di valore e mezzo di pagamento.18  

• Unità di conto. La moneta si usa per confrontare in maniera omogenea il 

valore di prodotti e servizi molto diversi tra loro, agevolando così le decisioni 

economiche e gli accordi contrattuali. 

• Riserva di valore. La moneta permette di spostare nel tempo la quota di 

reddito che non viene utilizzata immediatamente per consumare beni e 

servizi. In altri termini, consente di conservare (risparmiare) una quota del 

reddito corrente per spenderlo in futuro. 

• Mezzo di pagamento. La moneta può essere scambiata istantaneamente con 

beni e servizi: l'acquirente consegna moneta al venditore e in questo modo 

                                            
18 https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/moneta-fiscale/index.html 
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si libera da ogni obbligo nei confronti di quest'ultimo che, accettandola, ne 

riconosce il valore. 

La transazione tra individui che possiedono una specifica commodity e coloro che 

necessitano tale bene sono inevitabili in un sistema economico; tuttavia si necessita 

un metro sulla base del quale determinare il valore di scambio. Così, secondo la 

religione coranica, è stata “inventata” la moneta come misura valutativa per facilitare 

gli scambi. 

Pertanto, l’Islam prevede che la moneta abbia esclusivamente una funzione di mezzo 

di scambio, ossia non si prevede un suo impiego come riserva di valore: non può 

rappresentare un asset di per sé. 

Capitolo II - 4 Principi alla base della finanza islamica 

 Riba  

Tra i più conosciuti pilastri del mondo finanziario islamico, il divieto di riba spesso è 

vittima di fraintendimenti e generalizzazioni. 

La traduzione del termine arabo riba è ciò che ha portato ai maggiori malintesi. Infatti, 

non esiste una trasposizione univoca ma può intendersi con vari sinonimi: 

“aumentare”, “crescere”, “eccedere”, “surplus”. Tuttavia, la classica, disattenta e 

superficiale interpretazione lo associa all’usura. 

Tale interpretazione letteraria ha origine da una delle più autorevoli traduzioni del 

Corano operate da Abdullah Yusuf Ali: “O ye who believe! Fear Allah, and give up what 

remains of your demand for usury, if ye are Indeed believers.” Corano [2, 278] 

Ciò nonostante, l’opinione condivisa dalla comunità degli studiosi ed economisti 

islamici è che il concetto di riba non sia da confinarsi meramente all’usura, ma si debba 
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allargare a comprendere gli “interessi”. Più specificamente ogni extra compenso, fisso 

o garantito, su valuta corrente o depositi.19 

La rilevanza che i credenti vedono in tale precetto è dovuta a quattro rivelazioni20 

particolarmente esplicite e ad oltre 40 Ahadith.   

L’espresso divieto di riba ha un’origine storica nell’era preislamica dove era usanza che 

se un debitore chiedeva una dilazione nel pagamento, il creditore la concedeva a patto 

di ricevere il principale raddoppiato o triplicato.21 (Khan & Porzio, 2010) Per lungo 

tempo la maggioranza degli studiosi coranici, più che riferirsi ai prestiti, ha individuato 

questo precetto religioso nei contratti di scambi: vendite o scambi di valuta e beni. Da 

questa usanza la Shari’ah riconosce due tipologie di riba. 

1. Riba al-nasiah – conosciuta come riba al-Quran in quanto specificata dal 

Corano prima degli Ahadith del Profeta – è la prima e più diffusa forma di 

riba che trova origine nell’epoca ante l’avvento di Maometto. Il suo divieto 

abbraccia l’insieme delle possibilità riferite a quegli usi commerciali che 

possono portare all’incremento dell’importo dovuto a ritardi nel saldo del 

debito. Importante sottolineare come questo precetto sia da applicarsi anche 

ad ogni previsione negoziale anticipata di un interesse e non solo quale 

retribuzione per la mora. 

2. Riba al-fadl – chiamata anche riba Al Hadees perché introdotta dal Profeta 

nella Sunnah – riguarda il baratto e gli interessi derivanti dall’impari scambio 

di beni. Maometto ha inserito tale interdizione per forzare la comunità ad 

                                            
19 Come riportato da Hamaui e Mauri in Bancaria, a favore di tale posizione si è anche 
esplicitamente espresso il Pakistan Council of Islamic Ideology (il Pakistan possiede uno tra i 
sistemi finanziari islamici più evoluti) secondo il quale «Il termine riba comprende l’interesse in 
tutte le sue manifestazioni senza distinzioni tra prestiti per obiettivi di consumo o di produzione, 
di natura personale o commerciale, se il debitore è un ente pubblico o un privato, se il tasso di 
interesse è basso o alto» (Hamaui & Mauri, 2008) 
20 “Quel che prestate a interesse perché cresca con l’accrescersi dei beni altrui non crescerà affatto 
presso Dio, ma quel che date in elemosina cercando il volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato.” 
Corano [30, 39] 
“…e perché hanno praticato ribā che era stata loro proibita, e hanno consumato ingiustamente i 
beni altrui.” Corano [4, 161] 
“Voi che credete, non praticate ribā, raddoppiando e raddoppiando ancora, e temete Dio affinché 
possiate prosperare.” Corano [3, 130] 
“E quanto a quelli che praticano ribā, nel giorno della resurrezione si leveranno dalle tombe come 
chi sia indemoniato, per il contatto di satana.” Corano [2, 275] 
21 vedi nota 19, Corano [3, 130] 
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effettuare un commercio sulla base dello scambio bene-denaro e non come 

mero scambio di beni. La ragione è da ricercarsi negli ingiusti guadagni che 

il baratto generava, a causa delle differenze che si originavano tra le diverse 

qualità dei beni. (Russo, 2014) 

Tale concetto, riferito all’iniquità degli scambi tra beni differenti, è tramandato da 

Muslim ibn al-Ḥajjāj22 in un Hadith: “Abī Sa’īd al-Khudri23 reported Allah’s Messenger as 

saying: ‘Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for 

salt. Whoever gives more or asks for more, then if anyone gives more or asks for more, he has dealt 

in riba, the receiver and the giver being equally guilty.’” (Hosein, 2011, p. 14) 

Al giorno d’oggi il riba al-fadl è passato in secondo piano in quanto il commercio e gli 

scambi si sono evoluti; piuttosto il riba al-nasiah è il precetto universalmente 

riconosciuto che si applica alle transazioni finanziarie.  

Vista la centralità di queste tematiche sono stati individuate delle definite peculiarità 

in presenza delle quali si può parlare di riba (Iqbal & Mirakhor, 2011): 

1) sia fissato in anticipo un tasso positivo; 

2) sia strettamente collegato all’intervallo temporale del prestito e al suo 

importo; 

3) il corrispondere degli interessi è garantito qualunque sia il risultato degli 

obiettivi del finanziato; 

4) la struttura statale assicura l’incasso dell’interesse anche in via coattiva se 

necessario.  

 Condivisione del rischio 

Secondo il credo della religione coranica, Allah ha dato luce al creato e ha donato vita 

e libertà agli uomini. Il rischio e l’incertezza sono da considerare come prove che Dio 

ha posto lungo la vita dei credenti, con lo scopo di incoraggiarli verso un constante 

sviluppo e miglioramento personale. 

                                            
22 Conosciuto anche come al-Qushayri; fu uno dei più importanti teologi e studiosi musulmani. 
La sua raccolta di Ahadith è una delle principali sei costituenti la Sunnah (secondo la tradizione 
Sunnita). 
23 Fu uno tra i più giovani sahaba (termine collettivo riferito a coloro i quali furono in contatto 
con Maometto).  
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Il Corano è chiaro sul tema: l’esistenza temporanea in questo mondo è un crogiolo di 

continue prove e tribolazioni24, tuttavia l’essere umano non è stato abbandonato 

inerme a fronteggiarle. Il Libro, i profeti e Maometto sono gli strumenti preposti da 

Dio per aiutare il fedele a prendere la decisione migliore e mitigare le incertezze della 

vita. Le regole che riportano hanno il fine di promuovere la cooperazione attraverso 

la condivisione del rischio. (Iqbal & Mirakhor, 2013) 

La proibizione dei pagamenti di interessi – sopra introdotta – deve essere inquadrata 

nel più ampio panorama dei precetti morali alla base dell’economia islamica, che 

mirano alla creazione di un sistema in cui la solidarietà e l’appartenenza alla comunità 

sono i pilastri portanti. 

Sebbene il Corano vieti la creazione di denaro dal denaro, ciò non impedisce ad un 

finanziatore di concedere credito; la divergenza con l’economia capitalistica 

occidentale risiede nella volontà di generare un beneficio per entrambi i contraenti. 

L’interesse non deve essere determinato ex-ante, ma deve dipendere dall’andamento 

dell’investimento e, conseguentemente, il profitto è commisurato al risultato di 

un’attività economica reale. (Mauro, et al., June 2013) 

Tale precetto può essere considerato uno dei più autentici e rappresentativi l’eticità 

della finanza islamica in quanto permette una più diffusa condivisione della ricchezza: 

anche chi possiede poco ha la possibilità di ottenere un finanziamento. Infatti, il 

finanziatore passa da essere prestatore ad investitore e ha convenienza nella visione a 

medio-lungo termine di successo. Dal lato del mutuatario, non avendo più 

preoccupazioni relative alle incombenze dei pagamenti in scadenza, potrà focalizzarsi 

sull’obiettivo di lungo periodo che a sua volta sarà volano di effetti economici e sociali 

per la comunità. 

Citando il professore C. Porzio25 “si passa dunque dal concetto di creditore/debitore a quello 

di azionista, colui che partecipa con il proprio capitale alla vita dell’impresa e ne condivide utili e 

perdite.” (Porzio, 2009, p. 27) 

                                            
24 “Noi vi metteremo alla prova con la paura e con la fame, privandovi delle ricchezze e della 
vostra vita e dei frutti della terra, ma tu, porta un lieto annuncio a quelli che hanno pazienza” 
Corano [2, 155] 
25 Claudio Porzio è titolare della cattedra di Economia degli Intermediari Finanziari presso 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
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 Gharar 

Letteralmente è traducibile con “frode”, ma a riguardo le transazioni commerciali 

spesso è stato indicato come “rischio eccessivo”, “incertezza” e “azzardo”. Gharar, 

tuttavia, è un concetto molto ampio che porta con sé sfumature di significato che si 

diversificano in relazione al contesto a cui ci si riferisce. 

Il Corano contiene parole etimologicamente collegate, significati e concetti che 

richiamano l’idea, eppure il sostantivo gharar non è mai esplicitamente menzionato. 

La Sunnah, che come spesso accade con i suoi Ahadith fornisce spiegazioni più 

approfondite, espressamente disapprova il gharar. 

Importante è sottolineare come la proibizione non possa essere usata 

intercambiabilmente con il più ampio e generale concetto di rischio; infatti non 

avrebbe alcun senso proibirlo poiché intrinseco elemento dell’attività economica e 

l’Islam mai arrivare neanche a menzionare ciò.  

Come già specificato, i rischi sono prove poste sul cammino degli uomini da Dio e 

conseguentemente la religione coranica approva l’assunzione di rischi commerciali, 

purché siano condivisi. Quello che invece si proibisce è l’aleatorietà nelle transazioni, 

in particolare l’incertezza riguardante elementi contrattuali quali le informazioni, la 

quantità di un dato bene, il suo prezzo o qualità. (Warde, 2000) (Khan & Porzio, 2010)  

A ragione del fatto che è impossibile siglare un contratto “blindato”, è stato lasciato 

nelle mani degli studiosi la decisione riguardo i livelli d’intensità del gharar. 

Differentemente dal divieto di riba che è sempre valido e assoluto, il precetto di gharar 

si applica solo in caso di incondizionata incertezza (gharar fahish), ovvero il contratto 

si annulla nei casi in cui la transazione sfocia nella mera speculazione e nell’azzardo. 

(Russo, 2014) 

La dottrina prodotta dagli studiosi di legge islamica ha delineato quattro specificità in 

presenza delle quali il gharar ha conseguenze legali (Kamali M. , 1999): 

1. l’incertezza deve essere sproporzionata, non banale26;  

2. si deve essere in presenza di un contratto commutativo; 

                                            
26 La vendita di un bene simile, ma che non è identico a quello al medesimo prezzo, è da 
considerarsi come gharar trascurabile. 
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3. l’indeterminatezza deve riferirsi direttamente ad elementi fondamentali 

come il prezzo o l’oggetto; 

4. la comunità non ha necessità del contratto in questione (in presenza di una 

pubblica utilità, invece, non si applica il divieto di gharar anche se l’incertezza 

è considerato eccessiva)27 

Alla luce di tali proibizioni, appare chiaro come moltissimi contratti largamente in 

voga nella finanza occidentale non si possano applicare al mondo islamico, tra tutti le 

assicurazioni tradizionali e i prodotti derivati. Si potrebbe obiettare che anche 

l’acquisto di titoli azionari nel mercato mobiliare sia soggetto a gharar, tuttavia 

nonostante l’intrinseca incertezza si va a partecipare all’utile e a condividere le perdite 

e, conseguentemente, non è ritenuta attività illecita. (Russo, 2014) 

  Maysir 

La nozione di maysir si può ritenere complementare alla proibizione di gharar poiché 

va a chiudere la definizione di incertezza e rischio. 

Il citato divieto, a differenza del gharar, è stato sancito direttamente da Dio nei versi 

coranici28 dove si prevede la massima condanna. 

Il significato del termine può essere trasposto in linguaggio corrente con “gioco 

d’azzardo”; eppure non si limita al gambling, bensì si rifà a tutte quelle casistiche di 

speculazione che portano alla realizzano guadagni disomogenei tra i contraenti. 

(Biancone P. P., 2017) La Shari’ah vieta in maniera categorica l’esercizio di attività 

riconducibili al concetto di scommessa poiché non ci sarà mai un beneficio per ambo 

le parti: si è in una win-lose situation dove c’è un vincitore ed uno sconfitto. Proprio 

in questo si può trovare la linea di demarcazione tra gharar e maysir: generalmente il 

primo si inserisce involontariamente in un contratto; il secondo, al contrario, è lo 

                                            
27 Esempio è il contratto di salam: “…rappresenta una vendita a termine con pagamento a pronti. 
[…] Nonostante il gharar è accettato poiché i potenziali benefici ottenibili dal finanziamento del 
credito agricolo sono reputati maggiori rispetto alla condizione di illiceità insita nel contratto.” 
(Porzio, 2009, p. 26) 
28 “Voi che credete, il vino, il maysir, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono cose 
immonde, opere di satana, dunque evitatele affinché possiate avere fortuna. Satana, con il vino e 
il maysir, vuole gettare l’inimicizia e l’odio tra voi, vuole distogliervi dal ricordo del nome di Dio 
e dalla preghiera. La smetterete?” Corano [5,90-91]  



Homo Islamicus e l’economia 

 23 

scopo primario e non ci sono altri presupposti se non vincere e appropriarsi dell’altrui 

proprietà. (Khairuddin, Kiyoshi, & Farihah, 2018) 

Risulta evidente, alla luce dei precetti già esposti, che la ratio giustificante il divieto di 

maysir trova fondamento nella mancata realizzazione di un beneficio equamente 

condiviso tra i contraenti il contratto e, ulteriormente, è motivo di discordie ed 

inimicizie che minano l’integrità della Ummah. 

 Attività Haram  

La religione e la legge coranica prevede la contrapposizione tra halal e haram, ossia ciò 

che è lecito e ciò che è proibito.  

L’economia islamica è definita anche “etica” e conseguentemente, pur riconoscendo 

la libertà nell’attività imprenditoriale, vieta categoricamente l’intraprendere attività 

immorali e non opportune dal punto di vista etico-sociale. 

L’insieme delle attività catalogate come haram è alquanto ampio e dettagliato, si 

riportano i principali settori dai quali si deve astenersi (Kettell, 2011): 

• Attività di finanza convenzionale basate sugli interessi. 

• Produzione, distribuzione e vendita di bevande alcoliche e derivati. 

• Produzione, commercializzazione, vendita e ogni altra attività collegata al 

maiale e ad altre carni macellate con procedimenti non halal. 

• Produzione e vendita di armi. 

• Produzione e vendita di tabacco, droghe e derivati. 

• Scommesse e gioco d’azzardo. 

• Produzione di materiale pornografico ed attività collegate. 

Se per certe attività il divieto è assolutamente stringente, per altre (esempio è il caso 

degli armamenti o del porno) è demandata allo Shari’ah Board di ogni società la 

delimitazione dei confini, intesi come percentuale delle entrate derivanti da attività 

haram. Inderogabile, tuttavia, è il principio secondo il quale il core business debba 

essere Shari’ah compliant. 

Nel mondo finanziario islamico è ormai presente una certa elasticità sul tema di 

introiti da attività illecite; molti Shari’ah Board convengono che il rapporto massimale 
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di essi sui ricavi totali sia del 5%. Nonostante questa tolleranza non si deve pensare 

che ci sia un’incrinatura dei pilastri portanti l’eticità del sistema economico coranico: 

tali guadagni illeciti non andranno in dividendi, bensì saranno essere devoluti in opere 

caritatevoli in un processo definito “purificazione”29. 

 Zakat 

La missione cruciale del Profeta è istituire una giustizia sociale, ossia fondare una 

collettività equilibrata che rifugge dall’eccesso, sia di ricchezza che di povertà. Deve 

essere chiaro che la prosperità è una benedizione di Dio con l’unico scopo di 

migliorare la vita di tutti, non di una élite.   

Letteralmente il termine zakat è traducibile come “purificazione”, “benedizione”, 

“crescita”, tuttavia nel linguaggio comune spesso è erroneamente percepito come 

“elemosina”. Tale trasposizione non si ritiene adeguata in quanto zakat è un 

meccanismo di redistribuzione della ricchezza, in accordo con i principi di giustizia 

sociale, basato sul concetto “to be taken from the rich among them and then distributed to their 

poor”30. Così facendo si risparmia al bisognoso l’umiliazione di dover chiedere la carità 

e, per di più, è un qualcosa che gli è dovuto poiché stabilito da Allah nella Legge31. 

La zakat ricopre una rilevanza tale per la dottrina musulmana che, oltre ad essere 

direttamente citata più di trenta volte nel Corano, è considerata il terzo pilastro32 

dell’Islam. Non è né carità né una tassa (nel significato occidentale del termine). È un 

dovere religioso richiesto da Allah. 

Se si può ritenere il pilastro della preghiera (salāt) come la più importante via che 

collega il credente a Dio, quindi una relazione verticale attraverso la quale giungono 

le benedizioni divine spirituali e materiali; la zakat è una relazione orizzontale. Il 

                                            
29 Gli esperti della Shari’ah hanno, invece, diverse opinioni rispetto all’utilità o meno della 
purificazione in caso di profitti derivati da aumenti del prezzo delle azioni. I favorevoli ritengono 
che l’aumento possa derivare da un elemento di leva finanziaria legata agli interessi. 
30 Ibn Hajar 2004, vol. 3, no. 1395, 297 in Economic Development and Islamic Finance 
31 “Eseguite la preghiera, versate la zakat e prosternatevi insieme a chi si prosterna.” Corano [2, 
43] 
32 La Legge Islamica ha fissato cinque obblighi, chiamati pilastri, fondamentali ed inderogabili 
per ogni credente musulmano: 1) la professione di fede (shahāda); 2) la preghiera (salāt); 3) 
pagamento imposta coranica (zakāt); 4) il digiuno nel mese del Ramadam (ṣawm); 5) il 
pellegrinaggio alla Mecca (ḥajj) 
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musulmano riversa attorno a sé, verso la Ummah, le benedizioni ricevute grazie al 

canale discendente dell’orazione.33 

La zakat diventa un obbligo dal punto di vista giuridico della Shari’ah quando il 

patrimonio eccede un valore minimo (nisab34) e solamente dopo aver fatto fronte a 

tutte le spese necessarie alla propria famiglia per vivere. Nonostante le numerose e 

divergenti opinioni, poiché diverse categorie di beni presentano diverse aliquote 

applicabili, si è fissato un tasso del 2,5% che colpisce l’incremento di ricchezza incorsa 

nell’anno islamico35. 

Il Corano, nella sura 9 versetto 60, è chiaro ed esplicito nell’indicare otto categorie36 

che devono essere interessate dal supporto economico, tuttavia non ha suggerito le 

modalità di raccolta ed impiego dei fondi, portando a differenti punti di vista. 

Gli studiosi più conservatori ritengono che si debbano rispettare le tradizioni dei 

secoli passati, ma ad essi si contrappongono visioni più riformiste e contemporanee 

che reputano si debba allargare la zakat ad asset classes che ai tempi del Profeta non 

esistevano e, allo stesso modo, non considerarne altre palesemente non attuali 

(esempio è la schiavitù). (Vadalà, 2004)

                                            
33 http://www.lafinanzaislamica.it/la-zakah/ 
34 Per determinare la soglia ci si basa o sull’oro ovvero sull’argento, rispettivamente circa 85 e 600 
grammi. 
35 Essendo il calendario basato sul moto lunare, i mesi sono di 29 o 30 giorni e conseguentemente 
l’anno è composto da 354 giorni. 
36 1) i poveri; 2) i bisognosi; 3) i viandanti; 4) coloro che sono incaricati di raccoglierla; 5) gli 
schiavi; 6) le persone indebitate (così che possano pagare i propri debiti); 7) coloro di cui bisogna 
“conquistare i cuori” alla causa di Dio, esempio sono coloro che si sono convertiti da poco alla 
religione islamica; 8) quelli che lottano sulla via di Dio 
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SISTEMA BANCARIO ISLAMICO 

Capitolo III - 1 Evoluzione storica 

Il sistema finanziario islamico ha un volume d’affari che presenta tassi di crescita tra i 

più interessanti dell’intero mondo economico. L’ultima grande crisi finanziaria che ha 

messo in ginocchio gran parte delle istituzioni finanziarie occidentali sembra non 

avere colpito la Finanza Islamica. 

Secondo i dati riportati dall’IFSB37 nel “Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2018”, l’industria finanziaria basata sulle regole coraniche mostra tassi di crescita year-

on-year del 11% e del 6% nel quinquennio 2012-201738, muovendo un volume di 2.4 

trilioni di dollari americani in assets in 56 paesi, ma con le maggiori concentrazioni in 

quelli del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Primi tra tutti l’Iran, l’Arabia Saudita 

e la Malesia.  

Il settore finanziario è caratterizzato da tre segmenti principali: le banche, i mercati 

finanziari e i takaful (le assicurazioni islamiche). Sicuramente chi fa da padrone, in 

                                            
37 Islamic Financial Services Board ha sede in Malesia ed è costituito da 187 membri, tra cui la 
World Bank e il Fondo Monetario Internazionale. L'organizzazione promuove e migliora la 
solidità e la stabilità del settore dei servizi finanziari islamici emettendo standard prudenziali 
globali e principi guida per il settore. 
38 Si segnala che gli anni 2017-2018 hanno riportato dei rallentamenti a causa del crollo del prezzo 
del petrolio e la crescita annua si attesta attorno al 5% secondo l’Islamic Finance Outlook 2018 
di S&P 
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termini strutturali e di masse gestite, è il sistema bancario; infatti, nonostante una 

leggera contrazione nell’ultimo biennio, circa il 71% del volume dell’intero IFSI39 è 

imputabile alle banche islamiche e alle “windows” degli istituti tradizionali dedicate 

alla vendita di prodotti conformi la Shari’ah.  

Il sistema bancario islamico presenta una storia recente rispetto agli oltre 500 anni del 

sistema occidentale, legata al XX secolo. Alcuni studiosi fanno risalire le prime 

esperienze all’India degli anni ’30 dove la minoranza musulmana di contadini era 

indebitata con usurai Hindu; o alla Malesia degli anni ’40. Tuttavia, entrambe le 

sperimentazioni non ebbero continuità e si arenarono.40  

Ufficialmente la paternità della banca islamica viene attribuita ad Ahmed El-Nagar 

che nel 1963 creò la Mit-Ghamr Savings Bank nell’omonimo villaggio di agricoltori 

sito nel delta del Nilo. Il fondatore, nel delineare le peculiarità dell’istituto, si rifece 

all’esperienza delle banche cooperative tedesche con l’obiettivo di concedere alla 

popolazione locale piccoli prestiti a scopo produttivo sulla base del principio del profit-

loss sharing. (Biancone P. P., 2012) Nonostante il successo che ebbe in termini di 

volumi, il progetto fallì a causa dell’instabilità politica ed economica egiziana. Tuttavia 

l’idea non andò persa e nel 1971-72 venne fondata la Nasser Social Bank che divenne 

il punto di riferimento del modello di banca interest-free per gli operatori di fede 

musulmana sparsi nel mondo. (Schoon, 2016) 

L’input decisivo si ebbe con la guerra arabo-israeliana del 1973 e il conseguente shock 

petrolifero che portarono enormi entrate di capitali dagli importatori occidentali. 

L’anno chiave fu il 1975 quando divenne operativa l’Islamic Development Bank, nata 

durante una conferenza dell’Organization of the Islamic Cooperation41 (Oic) con 

l’obiettivo primario dello sviluppo economico e sociale di tutte le comunità 

musulmane in conformità ai dettami della Shari’ah. (Hamaui & Mauri, 2008) 

                                            
39 Islamic Financial Services Industry 
40https://www.islamicfinance.com/2015/02/an-overview-of-the-history-of-islamic-
finance/#Emergence_in_India_during_the_1930s 
41 Organizzazione internazionale con delegazione permanente presso le Nazioni Unite. 
Rappresenta 57 paesi dell'Europa, Vicino Oriente, Medio Oriente, America Meridionale, Africa, 
Asia Centrale e del Subcontinente indiano. Ha come finalità la salvaguardia degli interessi e lo 
sviluppo delle popolazioni musulmane nel mondo. 
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Il decennio degli anni ’80 è considerato il vero boom della banca islamica in quanto 

essa si diffuse con molta rapidità in tutto il mondo islamico e non solo. Infatti, venne 

fondata la Bank Islam Malaysia, vera testa di ponte per la penetrazione in Asia. 

L’esperienza asiatica ebbe un tale successo che alcuni stati (Pakistan e Sudan) 

arrivarono ad “islamizzare” l’intero sistema bancario. 

La Deutsche Bank fu il primo istituto tradizionale occidentale a riconoscere il 

potenziale di questo nuovo mercato implementando una strategia di apertura delle 

cosiddette “Islamic windows” in tutti gli stati del Golfo e del Sud-Est asiatico. 

Più recentemente, attorno agli anni 2000, anche l’Occidente è stato influenzato dal 

fenomeno islamico, in particolare gli Stati Uniti d’America con la American Finance 

House LARIBA e, in Europa, l’Inghilterra è il paese che presenta il sistema finanziario 

coranico più avanzato. 

Spesso è stato portato all’attenzione come la Shari’ah, e conseguentemente la Finanza 

Islamica, non essendo confinata all’interno di un singolo paese ma abbracciando 

l’intero mondo musulmano, è caratterizzata da varie scuole di pensiero spesso 

contrapposte. A tal motivo a partire dai primi anni ’90, per arginare la divergenza di 

opinioni delle scuole coraniche, si è reso necessario definire in maniera chiara ed 

inequivocabile una regolamentazione delle istituzioni finanziarie islamiche. Sono stati 

così costituiti una serie di organi preposti a fornire linee guida interpretative comuni 

e standard sector: (Alvaro, 2014) (Gomel, 2010) 

• l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI), sito in Bahrain, svolge il ruolo di armonizzare le norme in materia 

di governance e contabili. 

• International Islamic Financial Market (IIFM) è finalizzato alla crescita 

dell’industria finanziaria coranica, promuovendo e migliorando i prodotti 

offerti Shari’ah compliant. Localizzato in Bahrain. 

• Islamic Financial Service Board (IFSB), ha sede in Malesia e si caratterizza 

per migliorare la stabilità e solidità del settore finanziario islamico nella sua 

totalità emettendo standard prudenziali.  
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Capitolo III - 2 Peculiarità della banca islamica 

La banca islamica, sebbene vincolata dall’insieme di dettami etico-religiosi già 

approfonditi, espleta le medesime funzioni di una banca tradizionale ed è ad essa 

equiparabile in termini di raccolta del risparmio ed esercizio del credito. Il credente 

musulmano presenta gli stessi bisogni di ogni altra persona: necessita di un 

amministratore del sistema dei pagamenti e di un intermediario finanziario. 

Quindi, è opportuno sottolineare come gli istituti islamici operino con finalità di lucro, 

ma sempre entro i confini delineati dalla Shari’ah. (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

Considerando che alla banca è categoricamente vietato remunerare i prestiti concessi 

applicando degli interessi, il profitto da un investimento è lecito solo se alla base si 

trova un’attività reale e se il creditore condivide il rischio con il debitore. Viene così a 

delinearsi in maniera netta una delle principali peculiarità di questo istituto: 

necessariamente si configura come un gestore di fondi; non esiste la figura del 

creditore, bensì i clienti sono veri e propri investitori (vedi contratto mudarabah e 

musharakah) che partecipano al rischio d’impresa della banca tramite i depositi 

effettuati. (Hamaui & Mauri, 2008) (Kuforiji, 2019)  

Tuttavia, si necessita una precisazione sul tema creditore-investitore in quanto nel 

sistema bancario islamico, riferendosi all’attività di raccolta del risparmio, occorre 

opportunamente distinguere tra due forme di depositi aventi diversi effetti sui titolari. 

• Depositi a vista non remunerati (quard); 

• Depositi partecipativi e di investimento. 

I primi si caratterizzano per il fatto che tra il depositante e l’istituto di credito si 

instaura un mero rapporto di custodia delle somme versate: non è presunto alcun tipo 

di pagamento di spese di gestione né di remunerazioni. Il cliente, inoltre, ha la facoltà 

di ritirare il proprio capitale in qualsiasi momento. 

La seconda tipologia si configura come la più tipica in quanto portatrice anche del 

principio del profit and loss sharing. I fondi qui depositati diventano a tutti gli effetti 

proprietà della banca che sarà libera di sfruttarli per realizzare investimenti in linea 

con quanto previsto dal contratto stipulato con la clientela. Infatti, tipicamente, tali 

pattuizioni prevedono che se l’istituto utilizza le somme per finanziare tutti i propri 

impieghi senza alcuna particolarizzazione, allora ci sarà una retribuzione coerente con 
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l’andamento complessivo. Mentre, se si prevede di investire in particolari e 

predeterminati progetti la partecipazione agli utili, o alla perdita, sarà circoscritta alla 

specifica iniziativa sovvenzionata. Per fare un parallelismo con la finanza occidentale, 

i depositi partecipativi mostrano analogie con la gestione dei fondi comuni di 

investimento, ma nel caso islamico non vi è la separatezza tra l’ammontare conferito 

dal depositante e le risorse proprie della banca42. Inoltre, i clienti pur assumendo una 

posizione affine a quella dei soci di capitale, non vedono riconoscersi poteri gestori 

sul progetto finanziato né tantomeno sull’istituto di credito. (Gomel, 2010) (Alvaro, 

2014) 

Capitolo III - 3 Shari’ah Supervisory Board 

Gli istituti di credito conformi alla legge islamica, rispetto alle più datate banche 

convenzionali, si caratterizzano per la presenza indispensabile di un aggiuntivo organo 

di governance: lo Shari’ah Supervisory Board (SSB)43. La necessità di verificare 

l’allineamento dell’attività con le normative vigenti è presente anche nella finanza 

tradizionale, ma l’ulteriore osservanza dei precetti religiosi e morali porta maggiori 

difficoltà. A tal proposito, per far fronte alla richiesta di conformità alle leggi 

coraniche, gli istituti finanziari si contraddistinguono per l’indispensabile ruolo svolto 

dallo Shari’ah Board. 

Questo organo è costituito da un pool di esperti (generalmente tra 3 e 7 membri) che 

devono possedere un ampio spettro di competenze, spaziando dal Corano, al 

commercio sino alla contabilità. Il ruolo che svolgono è di tale rilievo che affiancano 

l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione e soprattutto, essi sono 

indipendenti. Essi si pongono come i garanti della fiducia che tutti gli stakeholders 

ripongono nella banca e nel suo perseguimento di attività conformi ai precetti 

                                            
42 Nell’ordinamento italiano verrebbe meno l’articolo 2553 Codice Civile che prevede le perdite 
che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. 
43 Solo l’Iran è l’unico tra i paesi musulmani dove non è presente lo Shari’ah Board, ma è la stessa 
Banca Centrale a farne le veci. 
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shariatici. Quindi la loro presenza è un punto di riferimento e di difesa della 

reputazione nei confronti della clientela, giocando un ruolo strategico poiché 

incrementano l’attrattività per i possibili investitori. (Biancone P. P., 2017) (Sorvillo, 

2013) 

Nonostante la normativa del paese dove la banca opera indichi le funzioni ed 

incombenze dello Shari’ah Board, si possono delineare comunque quattro 

caratteristiche comuni e condivise. 

• Verificare e certificare che i prodotti offerti dall’istituzione finanziaria siano 

Shari’ah compliant. Per fare ciò il Board produce un parere, denominato 

fatwa, al quale c’è l’obbligo di conformarsi. Nonostante non sia identificabile 

come una fonte del diritto, può andare a formare la giurisprudenza se tale 

opinione è espressa da membri particolarmente autorevoli. 

• Assicurare che l’insieme delle attività svolte dalla banca siano conformi a 

quanto previsto dai precetti coranici: la cosiddetta supervisory function. Ossia si 

vuole rassicurare i vari portatori d’interessi che le operazioni implementate 

non abbiano ad oggetto attività haram. 

• Controllo contabile col fine di appurare l’origine lecita delle entrate e, nel 

caso contrario determinare l’ammontare di zakat necessario alla loro 

“purificazione”. 

• Consulenza a vario titolo. Infatti il Supervisory Board è chiamato a produrre 

fatwa di indirizzo in relazione a interrogazioni poste dal management, inoltre 

anche i dipendenti e gli stessi clienti, se hanno necessità, possono richiedere 

consiglio specialmente in tema bancario. (Alvaro, 2014) (Iqbal & Mirakhor, 

2011) 

Il ruolo determinate che gli Shari’ah Supervisory Boards svolgono fa sorgere alcune 

criticità in seno alla governance degli istituti. Il primo problema evidenziato da 

numerosi autori è l’insufficiente numero di esperti di diritto islamico, con il 

conseguente conflitto di interessi che si viene a creare poiché gli stessi studiosi 

ricoprono cariche in Boards di diverse istituzioni. 
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Tale “mercato” di dotti è talmente concentrato che secondo uno studio, condotto 

dalla società Funds at Work44, i dieci più richiesti scholars sono membri di oltre il 40% 

dei Boards delle maggiori istituzioni internazionali islamiche. Inoltre, i tre più influenti 

siedono, insieme, in oltre 200 Boards. (Ünal, 2010) 

Un ulteriore allarme riguarda le funzioni del Board poiché si teme possa prevaricare 

le decisioni del management ed interferire con l’operatività della banca. (Gomel, 

2010)Si segnala che l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI), nel tentativo di promuovere una minima standardizzazione, 

sta muovendosi nel tentativo di istituire uno Shari’ah Supervisory Board a livello 

nazionale e non più entro i confini dell’istituzione finanziaria islamica. (Biancone P. 

P., 2017) 

Capitolo III - 4 Aspetto organizzativo 

Sin dalle prime esperienze della moderna finanza islamica, sono stati affrontati 

numerosi ed approfonditi dibattiti riguardo l’introduzione di un singolo45 o di un 

doppio46 sistema bancario. Fondamentalmente il primo apparato è totalmente 

conforme ai precetti economici della Shari’ah, mentre il secondo si basa sulla 

coesistenza tra il sistema finanziario convenzionale e quello islamico. 

Nonostante tale segmentazione, dal punto di vista organizzativo, è possibile 

inquadrare la banca islamica sulla base della sua operatività: 

• Islamic window. Unità predisposta all’interno degli istituti tradizionali 

specificamente dedicata all’offerta di prodotti Shari’ah compliant. Spesso è 

usata per sondare e valutare le potenzialità del mercato e allo stesso tempo 

sfruttare l’esistente rete di filiali per raggiungere i nuovi potenziali clienti. 

Tale modello operativo, tuttavia, risulta limitato poiché la gamma di prodotti 

                                            
44 Società privata di consulenza strategica dedicata all’industria finanziaria, con sede in Germania. 
45 Esempio sono il Pakistan, Sudan e Iran che furono tra i primi paesi ad avviare un processo di 
islamizzazione completa. 
46 Esempio: Malesia, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Bahrain 
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si circoscrive a depositi di custodia e servizi di tipo commerciale per piccole 

imprese.  

• Succursale islamica. Generalmente le banche tradizionali dopo aver acquisito 

sufficiente esperienza e clientela tramite l’Islamic window, sfruttando 

economie di scopo e il bagaglio di expertise sviluppato, aprono una filiale 

completamente dedicata all’offerta di prodotti conformi ai dettami religiosi 

coranici. Sicuramente, la banca implementando questa strategia -piuttosto 

che convertirsi in toto alla Shari’ah - amplia il proprio bacino d’utenza 

riuscendo a soddisfare, particolarmente nei paesi occidentali, quella fetta di 

credenti non a loro agio con il sistema convenzionale.  

• Banca islamica pura. Istituto che opera in perfetta sincronia con la legge 

coranica e ad essa fa totale riferimento. Indubbiamente risulta la forma 

maggiormente apprezzata dalla comunità di dotti e studiosi islamici. 

 

Come spesso accade nel mondo islamico, sono presenti opinioni discordi riguardo i 

primi due modelli operativi sopra esposti. Infatti, alcuni scholars sono dubbiosi 

riguardo la legittimità di tali situazioni poiché il loro avvio è avvenuto con l’utilizzo 

dei fondi delle banche tradizionali e, conseguentemente, realizzati da attività haram.  

Nonostante la divergenza di visioni sul tema, almeno a livello teorico per mantenere 

la purezza morale delle transazioni, è categorica la separazione dei fondi dedicati alle 

attività di Finanza Islamica da quelli convenzionali interest-based. (Solè, 2007) (Zaki, 

Fatma, & Khaled, 2015) 

Capitolo III - 5 Contratti islamici come strumenti 
d’impiego e raccolta 

La cultura musulmana appare molto più dipendente dai dogmi religiosi di quanto lo 

sia quella occidentale. La finanza islamica è particolarmente interessata dal fenomeno 

religioso tanto che risulta impregnata dalle particolarità del diritto coranico, trovando 

le proprie fonti negli stessi testi sacri. Quindi, per raggiungere l’adeguata 



Sistema bancario islamico 

 35 

comprensione del sistema finanziario islamico è necessario approfondire il tema 

contrattuale poiché alla base dell’operatività delle banche.  

Mentre le banche tradizionali basano la propria remunerazione sul differenziale tra 

interessi attivi, relativi agli impieghi, e quelli passivi sui depositi47; il modello islamico, 

all’opposto, si è visto come operi sulla base della condivisione del rischio e del profitto 

sfruttando dei prodotti ad hoc. Un’analisi superficiale dei prodotti/contratti Shari’ah 

compliant potrebbe far sorgere interrogativi sull’effettivo rispetto del divieto di riba, 

poiché termini comuni nel sistema economico convenzionale come fees, 

commissione, mark-up, possono essere fraintesi come un tentativo di elusione del 

pilastro coranico. (Porzio, 2009) 

Una chiave di lettura adeguata e contestuale alla Finanza Islamica è stata proposta da 

Muhammad Taqi Usmani48, uno tra i più autorevoli studiosi coranici, che scrive: “But 

all these instruments are not substitutes of interest in the strict sense, and it twill be wrong to presume 

that they may be used exactly in the same fashion as interest is used. They have their own set of 

principles, philosophy and conditions without which it is not allowed in Shari’ah to use them as modes 

of financing. Therefore the ignorance of their basic concept and relevant details may lead to confusing 

the Islamic financing with the conventional system based on interest.” (Usmani, 2002, p. 7) 

Le tipologie di contratti che verranno di seguito esposte ed analizzate rappresentano 

il set contrattuale basilare dell’economia coranica dal quale si sono evolute strutture 

più articolate, adeguate a rispondere ai sempre nuovi bisogni dell’ingegneria 

finanziaria. Inoltre, tali accordi, pur non essendo esclusiva del settore bancario, 

rappresentano il nucleo della loro intera operatività. La tassonomia più frequente vede 

la distinzione tra contratti partecipativi e non partecipativi; per giunta, non è presenta 

una marcata divisione tra contratti dedicati agli impieghi e quelli di raccolta poiché la 

maggior parte sono sfruttabili in entrambe le situazioni. 

                                            
47 Tuttavia, questa visione classica della banca è riduttiva, soprattutto in presenza dell’attuale 
fenomeno di disintermediazione che vede la presenza di nuove forme di risparmio come fondi 
comuni, mercati finanziari, gestioni fiduciarie, assicurazioni, ecc. 
48 Considerato il più eminente esperto di Islamic Finance, già giudice del Federal Shari’ah Court 
of Pakistan e attuale chairman del International Shari’ah Standard Council presso AAOIF. 
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 Contratti partecipativi 

All’interno del mondo contrattuale islamico, queste due tipologie sono quelle che più 

condividono i dettami sciaraitici. Sono diretta espressione del principio di 

partecipazione agli utili e condivisione delle perdite e svolgono un ruolo vitale nel 

sistema economico islamico. Pur presentando tratti condivisi, si caratterizzano per la 

differente conduzione delle operazioni e la diversa modalità con cui si condivide il 

risultato. (Biancone P. P., 2012) 

Capitolo III - 5.1.1 Musharakah  

Questo contratto, ormai largamente usato per indicare una delle possibili forme di 

finanziamento Shari’ah compliant, in realtà è una particolare applicazione del concetto 

più ampio di shikat49, che letteralmente è traducibile come “condivisione”. Solo questo 

ultimo trova un riscontro fisico nella fiqh (giurisprudenza); tuttavia il contratto di 

musharakah è sempre stato ammesso come dispositivo di condivisione del rischio e, in 

particolare, nei casi di specifici piani imprenditoriali. Un parallelismo al mondo 

occidentale può essere evidenziato rapportandosi all’accordo di joint venture, anche 

se tipicamente è stato utilizzato come finanziamento in un’attività imprenditoriale 

tramite la partecipazione al capitale sociale. (Russo, 2014) 

Teoricamente il contratto di musharakah è un accordo tra due o più parti che 

apportano capitale in una società sotto forma di liquidità, terreni, immobili ecc. al fine 

di condividere gli eventuali guadagni e ripartirsi le perdite. In questa peculiarità risiede 

la maggior distanza con la finanza occidentale, dove un istituto di credito individua il 

proprio margine di profitto nella corresponsione degli interessi. Nel contratto trattato, 

d’altro canto, non è possibile fissare ex ante alcun tipo di profitto, che piuttosto 

deriverà dall’andamento del progetto finanziato. 

Il contratto musharakah anche se nelle varie trattazioni è spesso associato al contratto 

mudarabah, l’altro accordo partecipativo, presenta delle caratteristiche tipiche proprie 

che lo definiscono. 

                                            
49 Per approfondimenti vedi (Usmani, 2002, p. 19 ss)  
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In maniera particolare, con riferimento all’attività di gestione dell’investimento, è 

presente una eguale condivisione dei poteri tra i contraenti; si segnala, comunque, la 

possibilità che uno dei partner svolga il ruolo di manager sulla base di un contratto 

indipendente separato. Inoltre, proprio per il fatto di non esplicitamente prevedere la 

forma scritta, è vitale che le parti concordino sin dal principio sulla metodologia di 

ripartizione degli utili e condivisione delle perdite. Questo per evitare la poca 

trasparenza e conseguentemente incorrere in complicazione per la violazione del 

divieto di gharar.   

Se per la ripartizione delle perdite c’è unanimità tra gli scholars nell’affermare che essa 

è strettamente proporzionale al conferimento apportato, non altrettanto è per il 

profitto. Attualmente la tesi che incontra il maggior supporto media tra coloro che 

appoggiano il criterio di proporzionalità e quelli che invece affermano la libertà di 

scelta tra le parti. In particolare, si attua una partizione della formula contrattuale in 

esame in mufadawah, dove la partecipazione è egualmente condivisa in termini di 

apporti, guadagni, perdite e gestione; e in ‘inan. In questo secondo schema contrattuale 

è lasciata all’autonomia privata la decisione riguardo alle modalità di ripartizione. 

Tuttavia, inderogabile è il vincolo che vede predeterminabile esclusivamente la 

percentuale con cui si concorre ai profitti realizzati dall’investimento: fissare un 

importo forfettario significa contraddire il principio di riba. (Usmani, 2002) (Porzio, 

2009) 

Infine, per ciò che concerne la cessazione del rapporto, viene riconosciuta ai soci la 

possibilità di recedere previa comunicazione al resto della compagine sociale. Il socio 

recedente ha diritto a vedersi restituito il conferimento iniziale, in caso di denaro, o se 

avesse apportato assets ad una loro liquidazione. Con il recesso di un socio è prevista 

la fine del progetto, a meno che gli altri soci non intendano proseguire acquistando la 

quota del recedente. (Russo, 2014) 

Evoluzione 

Sopra si sono esposte le peculiarità che individuano il contratto di musharakah nella 

sua veste più tradizionale, tuttavia, esso è stato oggetto di modifiche e varianti in modo 

da adattarlo alla sempre maggiore richiesta di operazioni bancarie di base. In maniera 
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particolare vede il suo maggior utilizzo nel deposito partecipativo dei conti correnti 

di investimento e in ambito di finanziamento immobiliare.  

In alternativa agli strumenti di deposito tradizionali occidentali che pagano interessi, 

il conto d’investimento si riferisce alle modalità con cui le banche islamiche rendono 

profittevole i versamenti su conto, trasformando il cliente da risparmiatore a 

investitore. La sottoscrizione del contratto di musharakah, così facendo, non viola il 

precetto di riba poiché al risparmiatore verranno corrisposti utili e non già interessi. 

(Russo, 2014) Tecnicamente, nel mondo bancario islamico, è detta consecutive 

partnership. In questo caso, si considera il cliente depositante come un partner per i 

ricavi dell’anno finanziario, indipendentemente dall’utilizzo che l’istituto ha fatto dei 

fondi depositati. Alla luce di questa diversa collocazione del cliente all’interno della 

banca, differentemente dal classico contratto di deposito bancario, egli non avrà 

diritto a ritirare la somma versata per la durata dell’anno finanziario. (Iqbal & 

Mirakhor, 2011) 

Un’altra forma di musharakah sviluppatasi nel recente passato è il contratto di 

musharakah mutanaquisah o, più comunemente noto come diminishing musharakah. 

Ampiamente sfruttato come finanziamento finalizzato all’acquisto immobiliare, è 

definibile come una forma di partnership nel possesso del bene in cui uno dei partner 

(il cliente) acquista le quote dell'altro socio (la banca) gradualmente fino a quando la 

proprietà dell’immobile viene completamente trasferito al partner acquirente. 

Secondo questo schema contrattuale l’acquisto dell’immobile deve seguire una 

ordinata sequenza di fasi: (Usmani, 2002) 

1. La transazione origina con la creazione di una partnership per l’acquisto di 

un bene (joint ownership), dove abitualmente l’istituto finanziatore possiede 

una quota maggiore. 

2. Si stipula un secondo accordo, rigorosamente separato, con il quale si 

definisce il piano di pagamenti graduali con i quali il finanziatore concede le 

proprie quote al cliente.  Siccome la vendita futura è haram per i credenti 

musulmani, il finanziatore riceve una promessa unilaterale secondo la quale 
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il finanziato si impegna ad effettuare gli acquisti in ragione di fissate 

scadenze50. 

3. Con un’aggiuntiva pattuizione (vedi ijarah) il finanziatore fissa il corrispettivo 

da pagare per il godimento del bene e tale prezzo diminuisce con l’avanzare 

del contratto di acquisto e vendita delle quote di comproprietà.  

4. Quando il finanziato avrà espletato il pagamento di ogni singola quota 

diverrà l’esclusivo proprietario dell’immobile.  

Figura III-1 Musharakah 

 
Fonte: Hamaui e Mauri (2009) 

Capitolo III - 5.1.2 Mudarabah 

Se il contratto di musharakah è possibile considerarlo direttamente applicativo del 

principio coranico del profit and loss sharing dove tutti i partner sono investitori che 

partecipano al progetto, il contratto di mudarabah si differenzia per la particolarità di 

essere una partnership esclusivamente nei profitti. Questo schema contrattuale, sin 

                                            
50 Si segnala che la promessa unilaterale, pur non essendo prevista dalla Shari’ah, è accettata dagli 
studiosi di diritto in quanto non crea incertezza o dipendenza. 
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dall’epoca pre-coranica51, ha svolto una rilevante funzione economica e sociale poiché 

combina i tre principali fattori produttivi: capitale, lavoro e spirito imprenditoriale. 

Teoricamente in un accordo di mudarabah, si crea una relazione tra un agente 

economico che mette a disposizione capitali e un secondo agente economico che, 

invece, condivide le proprie capacità lavorative trasferendo i capitali in attività 

economiche reali. Il soggetto finanziatore è detto rabb al-mal, mentre il soggetto che 

opera in veste d’agente è detto mudarib. (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

Pur essendo un accordo di tipo partecipativo, si differenzia in modo sostanziale dal 

contratto musharakah sotto molteplici aspetti: gestori, partecipativi e funzionali. 

Il rapporto di partnership che viene ad instaurarsi prevede che il mero finanziatore 

abbia la esclusiva funzione di apportare il capitale e non possa avere alcuna 

interferenza con la gestione degli affari. Tuttavia, il rabb al-mal ha elevati poteri di 

controllo che derivano dall’imposizione di limitazione esplicite; così, nella prassi, si 

sono venuti a creare due sotto tipologie: 

• Restricted mudarabah (mudarabah al-muqayyadah). Il finanziatore, al momento 

della sottoscrizione del contratto, menziona uno specifico business nel quale 

il mudarib è obbligato ad investire. Nel caso che questo ultimo agisca oltre i 

limiti del proprio mandato, si ritiene sia venuto meno alla fiducia in lui 

riposta dal rabb al-mal e quindi diverrà responsabile per ogni eventuale 

perdita o danno. 

• Unrestricted mudarabah (mudarabah al-mutlaqah). Se le parti sottoscrivono 

questa tipologia di contratto, è lasciata al mudarib la decisione dei progetti nei 

quali investire, ovviamente dovranno essere leciti e non facenti parte delle 

categorie haram. (Russo, 2014) (Ali & Falahi, 2016) 

 

Successivo tema rilevante è il profit and loss sharing. Per quanto riguarda le perdite, 

queste saranno interamente sopportate (nei limiti del conferimento) dal finanziatore 

in quanto è l’unico ad aver apportato capitale (o altri tangibili assets, in ogni caso deve 

                                            
51 Se il contratto di musharakah non trova diretta espressione nelle fonti scritte, la Sunnah riporta 
come il Profeta abbia concluso un tale accordo, a fini commerciali per un viaggio in Siria, con 
Khadija prima che lei diventasse la sua prima moglie. 



Sistema bancario islamico 

 41 

essere esplicitamente previsto dalla pattuizione). Eccezione è prevista nei casi in cui il 

mudarib non abbia agito con diligenza tanto che le perdite, causate da negligenza e/o 

malafede, saranno a lui imputate. 

L’accordo di mudarabah non prevede che il mandatario percepisca un salario per 

l’attività gestoria, bensì condividerà gli utili prodotti dall’investimento. La dottrina 

lascia totale libertà nella decisione della ripartizione degli eventuali guadagni, cioè non 

è previsto un obbligo all’eguale condivisione. Gli unici due limiti imposti riguardano 

prima la trasparenza (evitare il gharar) poiché tutti gli elementi devono essere 

chiaramente indicati nella stipulazione e, in secondo luogo, il divieto di riba nella forma 

della predeterminazione di un ammontare fisso. (Usmani, 2002) (Iqbal & Mirakhor, 

2011) 

In caso di mancato profitto il mudarib ha l’obbligo di restituire al rabb al-mal la somma 

inizialmente ricevuta al netto delle perdite; inoltre il contratto di mudarabah non 

contempla vincoli per quanto riguarda il recesso unilaterale delle parti se è stata data 

pronta comunicazione dal recedente. Uniche eccezioni sono previste nelle situazioni 

in cui o l’attività è già stata avviata, ovvero quando è stata esplicitamente definita la 

durata all’interno del contratto. (Biancone P. P., 2012) 

Figura III-2 Mudarabah 

 
Fonte: Hamaui e Mauri (2009) 
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Evoluzione 

Come per quanto avvenuto nel caso del contratto di musharakah, l’industria finanziaria 

ha ampliato e modificato il mudarabah per adattarlo alle continue nuove esigenze dei 

clienti. 

Specialmente nei fondi d’investimento, è largamente utilizzato il cosiddetto first-tier 

mudarabah invertito. In questo contratto, il rapporto classico viene rovesciato e sarà 

l’intermediario finanziario ad agire in qualità di agente, investendo i fondi ricevuti dal 

cliente che diventa il rabb al-mal. 

In passato era previsto un rapporto 1:1 tra mudarib e rabb al-mal, attualmente gli 

scholars, vedendo la necessità di strutture d’intermediazione più complesse, hanno 

aperto alla possibilità che il mudarib possa instaurare partnerships con terze parti. 

Questo multiple tiers mudarabah è diventato rapidamente la base delle moderne banche 

islamiche poiché permette la creazione di ampi pools di investitori in veste di partner 

passivi. Inoltre, consente al mudarib di coinvolgere altri imprenditori, sempre sulla base 

di contratti di mudarabah, per investire il capitale affidato. (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

La possibilità di allargare il contratto di mudarabah a terze parti ha portato allo sviluppo 

dello sfruttatissimo two-tier mudarabah che si caratterizza per il fatto che l’intermediario 

islamico entra contemporaneamente in due contratti mudarabah, ma con posizioni 

opposte. Da una parte, agisce in veste d’agente, mudarib, ricevendo i conferimenti dei 

depositanti (unrestricted mudarabah) e dall’altra in veste di finanziatore concedendo a 

chi ne faccia richiesta (restricted mudarabah) i fondi ricevuti. 

L’importanza che questo schema contrattuale svolge per il sistema economico 

islamico è vitale, la banca agisce da vero e proprio intermediario investendo il 

risparmio in attività economiche reali. Ulteriormente permette di realizzare una 

sufficiente diversificazione utilizzando le sue maggiori risorse in modo da tutelare i 

depositanti/investitori dai rischi associati ad ogni singolo contratto mudarabah di 

secondo livello. (Kettell, 2011) 

Questa formula contrattuale è particolarmente sfruttata in certi paesi, come in 

Pakistan, che ha legiferato in maniera specifica e dettagliata dando vita alle cosiddette 

mudarabah companies. Dette società, hanno operato implementando funzioni 

usualmente di natura bancaria, come la raccolta del risparmio, anche se mancanti delle 

dovute autorizzazioni. La raccolta avviene tramite la firma, da parte dei soci, di 
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pattuizioni mudarabah e gli eventuali profitti derivati dalle operazioni sono ripartiti 

proporzionalmente al loro contributo al momento della sottoscrizione.  

Malgrado le buone premesse e la celere espansione, queste companies sono state 

protagoniste di numerosi fallimenti dovuti ad una estremamente ridotta trasparenza e 

alla totale assenza di una attività di vigilanza e controllo.  

 

Prima di continuare l’analisi dei contratti non partecipativi si propone una sintesi 

(Tabella III-1) delle principali differenze tra le due tipologie contrattuali di musharakah 

e mudarabah perché sono di notevole importanza ai fini di una migliore comprensione 

delle loro varie combinazioni ed evoluzioni che l’industria finanziaria ha prodotto.  

 

Tabella III-1 Musharakak e Mudarabah 
 Musharakah  Mudarabah 

Contributo finanziario 
Entrambe le controparti 

contribuiscono all’investimento. 

Solo un partner apporta il 

capitale. 

Gestione dell’investimento 
I soci gestiscono 

congiuntamente la società. 

Esclusivamente il mudarib è 

incaricato alla gestione. 

Perdite 
Uguale ripartizione tra i partner. Sono attribuite al solo rabb al-

mal. 

Profitti 

Condivisione secondo lo 

schema implementato. 

Il mudarib non riceve un salario 

ma una parte dei profitti in 

base alla ratio determinata 

nell’accordo. 

Proprietà dei beni immobili 

Restano nella proprietà del 

conferente, se liquidati il 

ricavato è corrisposto in toto al 

proprietario. Se gli assets sono 

stati acquisiti con capitali della 

società, spettano a questa 

ultima. 

Il rabb al-mal è il proprietario, 

mentre il mudarib può solo 

usufruirne all’interno della 

gestione. 

Fonte: ns. elaborazione da Porzio (2009)  
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 Contratti non partecipativi 

Se i contratti partecipativi sono quelli più apprezzati dagli scholars per la loro indubbia 

conformità ai principi della Shari’ah, quelli che invece hanno trovato un più ampio 

sviluppo sono quelli di scambio ed usufrutto, poiché alla base dell’economia 

quotidiana. 

Capitolo III - 5.2.1 Murabahah 

La maggioranza degli istituti finanziari islamici fa ampio uso di questa tipologia 

contrattuale come modo di finanziamento per la sua vicinanza alle tecniche della 

finanza convenzionale. Tuttavia, il termine reperibile nella fiqh coranica si riferisce ad 

un particolare tipo di vendita che non ha niente in comune con il mondo dei 

finanziamenti. 

Nella sua forma più pura è deputato a quelle transazioni nelle quali il venditore 

acconsente a fornire all’acquirente un bene dietro il pagamento del costo supportato, 

a cui si aggiunge un ulteriore margine. Il passaggio chiave che differenzia il murabahah 

da una normale vendita è proprio il fatto che sin dall’inizio è esplicito il costo e il 

cosiddetto mark-up. Se il bene è venduto per una somma convenuta, ma senza aver 

chiaramente definito il costo sostenuto dal venditore e il margine di profitto 

addizionato, non si è in presenza di murabahah, bensì la transazione è detta 

musawamah52. (Usmani, 2002) 

Nella moderna finanza islamica viene ad attuarsi una doppia compravendita dove un 

soggetto acquisisce il bene, ad un prezzo noto, per poi rivenderlo ad un terzo soggetto 

interessato per un ammontare maggiorato di un determinato valore. Pronto è il 

paragone con il tradizionale mutuo, infatti il soggetto che fa le veci dell’agente 

acquistando in primo luogo il bene, è il finanziatore, mentre il destinatario finale è il 

soggetto che necessita il finanziamento. (Russo, 2014) 

                                            
52 Mero contratto di compravendita dove non è prevista disclosure sul mark-up. 
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Praticamente la transizione che vede coinvolti tre soggetti - il soggetto interessato al 

bene, l’istituto islamico e il venditore - è cosi implementata: (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

(Kettell, 2011) 

1. L’acquirente potenziale contatta il venditore per informarsi sul prezzo del 

bene a cui è interessato. 

2. Avendo il prezzo, contatta l’istituto di credito che comprerà il bene in 

oggetto sulla base della promessa che il cliente lo riacquisterà ad un prezzo 

pari al costo sostenuto maggiorato del profitto che la banca vuole realizzare. 

3. Sulla base della promessa d’acquisto del cliente, la banca acquisisce il bene 

divenendone l’unica proprietaria. A questo punto, il contratto di murabahah 

viene finalizzato con l’accordo sul prezzo che il cliente pagherà, in data 

concordata, all’istituto dove è chiaramente indicato il costo sostenuto e il 

mark-up applicato. 

4. Una volta che tutti i dovuti pagamenti sono pervenuti alla banca, il cliente 

diverrà il legittimo proprietario del bene. 

Il contratto di murabahah è sempre stato oggetto di attacchi e critiche poiché ad una 

superficiale analisi può sembrare come sia nient’altro che un tentativo di camuffare 

gli interessi sotto diverso nome. Infatti, si addita all’evidente parallelismo con uno 

zero-coupon bond con tasso fisso o, ancora, all’ancoraggio del mark-up 

all’andamento del LIBOR che è un vero tasso d’interesse. 

Tuttavia, la legittimità e la conformità del murabahah alla religione coranica è insita 

nelle sue stesse peculiarità. Si configura come un contratto di vendita che onora tutte 

le regole economiche coraniche: una commodity reale esistente al momento 

dell’accordo, di cui un terzo è proprietario, è scambiata dietro pagamento a pronti di 

denaro. Non è un mero scambio di moneta per moneta.53 

Il punto chiave risiede proprio nel fatto che la banca islamica è legalmente la 

proprietaria del bene prima di rivenderlo al cliente per il quale l’aveva acquistato in 

primo luogo. In tale modo l’istituto non si trova più esposto al solo rischio di credito, 

come nel sistema tradizionale, ma dovrà fronteggiare anche il rischio di prezzo, in 

                                            
53 Il contratto di murabahah non può essere sottoscritto con fini differenti dall’acquisto di beni, 
cioè si esclude la possibilità per cui i fondi vengano richiesti dal cliente per far fronte a pagamenti 
di beni già da lui acquistati ovvero per il pagamento di salari, bollette, tasse, ecc. 
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quanto real asset inserito a bilancio, sino a quando il cliente non ne acquisirà la 

proprietà. (Kettell, 2011) 

Anche i dubbi sorti attorno all’adeguamento del mark-up al tasso interbancario 

(LIBOR) sono stati confutati dai più imminenti esperti coranici in quanto il tasso 

applicato non è lasciato variare (evitando di incorrere in gharar), ma viene utilizzato 

quello vigente al momento della conclusione del contratto murabahah che rimarrà 

inalterato per l’intera durata. Ulteriormente, la pattuizione non potrà mai essere haram 

poiché non viene meno, in alcun momento, il principio fondante che il murabahah è 

una vendita reale con tutti gli “ingredienti” necessari alla sua legalità. Tra tutti il 

contratto di vendita in sé non contiene alcun tipo di interesse, quindi, non viola il 

precetto di riba. Il LIBOR è semplicemente usato come un benchmark di riferimento. 

(Usmani, 2002) (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

Figura III-3 Murabahah 

 
Fonte: Hamaui e Mauri (2009)  
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Evoluzione 

Anche il contratto di murabahah, cosi come gli accordi già presentati, è stato oggetto 

di rivisitazioni e adattamenti da parte degli istituti attivi nel settore finanziario islamico.  

In maniera particolare, al giorno d’oggi è comune che il cliente paghi la banca in data 

futura o, ancora, in più momenti già determinati. In questi casi la banca potrebbe 

richiedere che il cliente fornisca delle garanzie54, in cash o altri asset liquidi, che 

variano dal 5% al 10% del valore del contratto. Il margine servirà a rimborsare la 

banca nel caso in cui il cliente non onori la promessa di acquisto; si vuole evidenziare 

che non è qualificabile come “acconto” poiché il contratto di vendita non si è ancora 

concluso. Secondo le regole coraniche non è possibile effettuare alcuna vendita se il 

venditore non possiede il bene in oggetto sotto la propria custodia. (Kettell, 2011) 

La banca islamica, sempre col fine di ridurre il rischio che il bene non venga 

riacquistato, non opera più in veste d’intermediario tra il venditore originario e il 

soggetto interessato all’acquisto. Nella prassi è divenuta consuetudine che la banca 

assuma un ruolo di secondo piano, pagando esclusivamente il bene e lasciando che il 

cliente operi in veste d’agente prendendo direttamente in consegna il bene. 

Ovviamente l’istituto islamico rimane il vero proprietario del bene; il cliente può 

essere paragonato ad un trustee sino a quando non pagherà la somma pattuita nel 

murabahah e si completi il trasferimento della proprietà. (Usmani, 2002) 

Capitolo III - 5.2.2 Ijarah 

Il termine deriva dalla giurisprudenza islamica dove, letteralmente, significa “dare 

qualcosa in affitto” e si riferisce a due situazioni specifiche. Il primo contesto 

individua un contratto che si instaura tra un datore di lavoro e un dipendente che 

riceve un salario in ritorno ai propri servizi. Ormai è comune nel mondo economico 

islamico identificare il contratto di ijarah esclusivamente con la sua definizione 

traslativa: un bene viene concesso in usufrutto dietro il pagamento di canoni periodici.  

Originariamente si configurava come un vero accordo di vendita dove l’oggetto era il 

diritto di usufruire di un bene tangibile per un determinato arco temporale. Nella 

                                            
54 Chiamate anche “margine di serietà” dagli operatori finanziari islamici. 
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prassi, per l’uso di cui è oggetto, può essere facilmente equiparato al tradizionale 

leasing operativo dove non c’è il trasferimento finale della proprietà. Il concedente e 

proprietario del bene è chiamato mu’jir e il locatario musta’jir. (Russo, 2014) 

Pur presentando affinità con il leasing occidentale l’ijarah possiede delle specificità che 

lo rendono conforme a quanto prescrivono le regole coraniche. Prima tra tutti è 

l’effettiva proprietà del bene ribadita nella maggioranza dei contratti: deve esserci 

sempre l’ancoraggio ad una economia reale; per questo il locatore deve possedere il 

bene per l’intera durata dell’accordo. Ulteriormente, nell’eventualità che l’utilizzatore 

sia in mora con i pagamenti ovvero non adempia, non sono permesse penali o 

interessi a suo carico. Il proprietario potrà solamente scindere il contratto e richiedere 

il pagamento dell’ammontare relativo al periodo residuo. (Iqbal & Mirakhor, 2011) 

Figura III-4 Ijarah 

 
Fonte: Hamaui e Mauri (2009) 

In maniera analoga allo strumento occidentale il pagamento delle rate può essere 

effettuato su base periodica, tuttavia per escludere il divieto di gharar esse dovranno 

essere dettagliatamente ed esplicitamente indicate al momento della sottoscrizione. 

Niente vieta che essi siano di ammontare differenti purché sia stato rispettato il 
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principio di trasparenza. Ai fini della validità del contratto bisogna sottolineare come 

la relazione tra locatore e locatario non decorra dalla conclusione dell’accordo o dal 

versamento del primo pagamento. Bensì gli effetti contrattuali entrano in vigore nel 

momento in cui il bene viene materialmente consegnato all’utilizzatore, che potrà 

iniziare ad usufruirne. (Russo, 2014) 

Evoluzione 

Per moderare i rischi che spesso incorrono durante lo stadio d’intermediazione, 

l’utilizzatore opera in veste d’agente dell’istituto islamico e porta a conclusione la 

contrattazione finalizzata al passaggio di proprietà tra l’originario proprietario e la 

banca. Operativamente il contratto di ijarah si compone di due fasi caratterizzate dalla 

stipula di due differenti contratti tra soggetti diversi: uno di acquisto del bene e l’altro 

di locazione. Si sottolinea come i due momenti debbano essere rigorosamente 

indipendenti cosicché l’operazione non possa configurarsi come un'unica pattuizione. 

(Biancone P. P., 2012) 

Il contratto di ijarah grazie alla sua ampia adattabilità a molteplici situazioni che 

incontrano le necessità di clienti ed imprenditori, costituisce una vasta porzione dei 

portafogli degli istituti operanti nel settore finanziario islamico. Per tale ragione sono 

continuamente studiate e create nuove tipologie sempre più raffinate come per i casi 

in cui il bene richiesto dal cliente sia eccessivamente oneroso e il rischio dell’acquisto 

non può essere in capo ad un solo istituto. Cosi è possibile implementare operazioni 

dette di leverage ijarah dove si costituisce un pool di investitori-finanziatori che operano 

sulla base di contratti di musharakah o ancora di mudarabah. (Porzio, 2009) 

La variante sviluppatasi nella prassi in risposta al leasing finanziario tradizionale è 

conosciuta come ijarah wa iqtina. Si caratterizza per un doppio schema contrattuale 

dove si combina il classico contratto ijarah (leasing operativo) con uno di vendita (al-

bai). La sottoscrizione di questi due accordi non può far parte di un unico contratto 

poiché non è permessa la vendita a termine. Quindi, la banca acquisirà la proprietà 

del bene, per un prezzo già concordato, sulla base della promessa che alla fine delle 

rate dovute il cliente stipulerà un secondo contratto per la definitiva cessione 

dell’asset. Si vuole sottolineare come tale promessa unilaterale non possa 
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assolutamente essere una precondizione per la firma del contratto di leasing. (Russo, 

2014) (Kettell, 2011) 

Capitolo III - 5.2.3 Salam 

Il contratto salam, conosciuto anche come bai-salaf o bai-mafalisa, è definibile come la 

compravendita di un bene con completo pagamento a pronti e consegna differita nel 

futuro. I soggetti sottoscriventi il contratto sono due: un venditore, o al-muslam ilaihi, 

e un acquirente, chiamato al-muslim or rab al-salam. 

Appare presto chiaro che tale contratto è in totale violazione con le regole coraniche 

che disciplinano la vendita, tra tutte il divieto di vendita a termine poiché manca la 

reale esistenza del bene e l’effettiva proprietà congiuntamente al materiale possesso 

da parte del venditore. Tuttavia, mai nessun giurista ha messo in dubbio il salam poiché 

la sua legalità è sancita dallo stesso Profeta nella Sunnah. (Biancone P. P., 2012) 

Questo accordo ha radici storiche antiche ed è stato riconosciuto da Maometto per 

venire incontro alle necessità economiche di agricoltori e commercianti; i primi 

necessitavano denaro per le semine e, soprattutto, aver di che sfamare le famiglie sino 

al momento del raccolto. I mercanti dell’Arabia vendevano i beni prima di partire 

effettivamente con le carovane e fare ritorno con le merci. Siffatto è stato permesso 

ai contadini di vendere i prodotti della terra prima della loro crescita e ai mercati le 

merci estere prima di esserne fisicamente in possesso. 

Un’aggiuntiva giustificazione riguardo la liceità coranica del salam risiede nel mutuo 

beneficio che entrambi i contraenti percepiscono: il venditore riceve un pagamento 

anticipato e l’acquirente, pagando un prezzo inferiore a quello di mercato, potrà trarne 

profitto dalla rivendita del bene oggetto della pattuizione. (Usmani, 2002) 

Quindi, per arginare la peculiarità haram di questo schema contrattuale che ruota 

attorno un bene indisponibile al momento della sottoscrizione, sono state previste 

delle condizioni inderogabili e stringenti. Attualmente i vincoli introdotti dall’influente 

M.T. Usmani vengono indicati come benchmark per l’argomento. 
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• Il pagamento è da effettuarsi per l’intero ammontare al momento della 

sottoscrizione del contratto55.  

• Le caratteristiche, qualità e quantità del bene dovranno essere chiaramente 

ed esplicitamente definite, congiuntamente alla data e luogo di consegna (in 

modo da evitare gharar). 

• I beni scambiati devono essere fungibili e standardizzati, in modo da potere 

essere facilmente scambiati sul mercato. Quindi saranno esclusi i beni le cui 

specificità non sono conoscibili al momento della conclusione dell’accordo. 

• All’acquirente non è consentito vendere i beni oggetto del contratto salam 

prima di averli ricevuti dalla controparte. (Usmani, 2002) (Kettell, 2011) 

Evoluzione 

Nonostante l’importanza svolta nel passato e l’attuale utilizzo per finanziare il settore 

agricolo e le piccole medie imprese, l’impiego del contratto di salam è ormai in calo e 

le banche preferiscono, piuttosto, proporre ai clienti il più vantaggioso contratto di 

murabahah. Il declino è motivato dalle difficoltà che spesso gli intermediari finanziari 

incorrono con la consegna, l’analisi di conformità delle merci alle regole sciaraitiche 

e, oltremodo, con il loro presumibile stoccaggio. (Biancone P. P., 2012) 

Tema spesso ricorrente è il rischio ulteriore che gli intermediari islamici si trovano a 

sopportare tanto che, il contratto di salam, è stato plasmato e affinato in questa 

direzione. Oltre alla possibilità di richiedere garanzie collaterali e/o reali contro 

possibili inadempimenti, le banche islamiche sfruttano il cosiddetto parallel salam, o 

salam muwazi, entrando contemporaneamente in due salam “opposti” aventi la stessa 

merce ad oggetto. Nel primo accordo agisce in posizione lunga acquistando la merce 

dal venditore e consegue un profitto entrando in posizione corta in un secondo 

contratto con un terzo, vendendo ad un prezzo maggiore. Importante è che i due 

contratti siano considerabili tra loro indipendenti. È anche consentito alla banca 

investire il venditore della qualifica di agente, autorizzandolo a vendere a termine la 

merce, a fronte di una commissione. Così operando, l’istituto snellisce la propria 

                                            
55 Se le parti si accordano per il pagamento in rate, è necessario stipulare tanti singoli contratti 
quante sono le rate da corrispondere. 
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operatività e riesce a superare il gap di competenze caratteristiche del mercato del 

sottostante. (Porzio, 2009) 

Capitolo III - 5.2.4 Istisna’ 

Questa tipologia contrattuale, pur presentando proprie peculiarità qualificanti, può 

essere considerata strettamente collegata con il contratto salam in virtù dell’eccezione 

che condividono: vendita di una commodity non ancora esistente. 

La sua funzione può essere spiegata dall’analisi etimologica: il sostantivo istisna’ ha 

radice nel termine arabo sina‘a56 che significa “fabbricare/produrre uno specifico 

bene”. L’istisna’ si configura come un accordo dove un soggetto, detto mustasni, si 

impegna ad acquistare un bene specifico di cui ha fatto richiesta ad un soggetto 

costruttore, sani, il quale ha l’obbligo di consegnarlo uno volta realizzato. (Ali & 

Falahi, 2016) 

Se per il contratto di salam una delle condizioni chiave era la corresponsione 

immediata del prezzo al momento della stipula, l’istisna’ si qualifica per una maggiore 

malleabilità che l’ha reso particolarmente apprezzato ed usato. Non essendoci una 

regola che imponga il pagamento a pronti, la somma dovuta può essere corrisposta in 

maniera flessibile e le modalità sono lasciate alle parti, purché ci sia sempre chiarezza 

e trasparenza. Generalmente la forma più usata prevede che i pagamenti vengano 

effettuati in base allo stato di avanzamento del processo di produzione del bene, 

ovvero una volta conclusi. (Biancone P. P., 2012) 

Per la giurisprudenza islamica una volta che si è raggiunto l’accordo tra le parti, ovvero 

per il produttore la creazione del bene e per il soggetto richiedente il suo acquisto una 

volta concluso, il contratto inizia a produrre effetti legali. Tuttavia, è prevista la 

possibilità di recesso unilaterale, dopo aver prontamente informato la controparte, a 

condizione che il processo di creazione/fabbricazione non sia già stato avviato. Come 

per tutti i contratti islamici, affinché siano validi, è richiesta l’esplicita definizione del 

prezzo, delle caratteristiche del bene in oggetto e la scadenza. (Russo, 2014) 

                                            
56 Alcuni autori riportano il termine “‘sa na’a”  
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In relazione al bene, si prevedono degli attributi in virtù dei quali si definisce il 

contratto di istisna’; in primo luogo è assoluto l’obbligo che la commodity non sia 

esistente al momento dell’accordo. Inoltre, essa può essere indicata nella pattuizione 

esclusivamente con specifiche generali e non chiaramente ed inequivocabilmente 

identificata.57 Sempre con riguardo al ciclo costruttivo, si segnala che è compito del 

costruttore provvedere al reperimento di materiali e manodopera.58 (Biancone P. P., 

2017) 

Infine, il contratto di istisna’ si contraddistingue nel presentare una ulteriore anomalia 

rispetto i principi economici coranici di trasparenza e chiarezza: non è previsto che 

sia indicata una data specifica per la consegna del bene all’acquirente. Tuttavia, anche 

per questa “violazione” la giurisprudenza ha previsto un vincolo da rispettare per non 

incappare nel gharar: è necessario stabilire un termine massimo oltre il quale il 

compratore ha il diritto di scindere dall’accordo. Se preventivamente concordato e 

sancito nel contratto, in caso di ritardo c’è la possibilità di adottare delle penali o una 

diminuzione della somma dovuta. 

Evoluzione 

L’evoluzione delle necessità e dei comportamenti umani ha fatto sì che la finanza 

trasformasse l’istisna’ da mero contratto traslativo ad accordo applicabile al mercato 

dei finanziamenti. Infatti, la banca operando un’attività di intermediazione ha fatto 

largo uso, specialmente nel settore immobiliare, del parallel istisna’.  

L’istituto agisce come un venditore entrando in un primo contratto con un cliente 

che, ad esempio, desidera un’abitazione; non sarà la banca ad eseguire la costruzione, 

ma con una pattuizione in veste di acquirente, si accorda con una terza parte perché 

soddisfi quanto richiesto dal cliente originario. Il differenziale tra il prezzo corrisposto 

al costruttore e ciò che riceve dal cliente, è il guadagno per la banca. Condizione 

necessaria per la validità è che i due contratti istisna’ siano indipendenti e, oltretutto, il 

                                            
57 Un esempio di accordo non valido è il caso dove il bene è una precisa moto all’interno di una 
fabbrica che le produce. Il contratto è valide se, invece di riferirsi alla particolare motocicletta, si 
individua una gamma di prodotti o un modello. 
58 Si segnala che nell’eventualità sia il cliente a fornire il necessario per la fabbricazione, il 
contratto non è più istisna’ ma si configurerebbe come altre tipologie. 
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venditore deve obbligatoriamente essere un soggetto differente dall’utilizzatore finale. 

(Russo, 2014) (Porzio, 2009) 

Il contratto di istisna’ ha un grande potenziale applicativo nel campo del finanziamento 

in molteplici settori, contrariamente al salam che vede preferire l’agricoltura o la 

piccola produzione, è particolarmente indicato per grandi progetti con orizzonti di 

medio e lungo periodo. Particolarmente è implementato per costruzioni civili ed 

industriali, produzione di aerei, treni, navi e macchinari pesanti. (Iqbal & Mirakhor, 

2011) 

 
 

Dopo aver presentato i principali e più caratteristici contratti, si riporta uno schema 

riassuntivo (Tabella III-2) che li accosta ad un loro eventuale utilizzo in contesto 

occidentale non islamico. Tuttavia, si vuole segnalare come non possa ritenersi una 

schematizzazione esaustiva, infatti non è sempre agibile, o possibile, effettuare un 

parallelismo tra il contesto islamico e quello tradizionale. La difficoltà della 

trasposizione è da attribuirsi alla complessità degli strumenti finanziari e, oltremodo, 

alla loro continua evoluzione e trasformazione. 

Ulteriormente, si puntualizza come le stesse tipologie contrattuali islamiche siano 

sfruttabili congiuntamente, creando così situazioni uniche che non hanno un definito 

corrispettivo nella finanza occidentale. 

 

Tabella III-2 Tabella riassuntiva contratti 

Contratto Peculiarità Possibile trasposizione 

Musharakah 

Due o più controparti 

apportano proprio capitale e 

gestiscono congiuntamente la 

società. 

Joint Venture. 

Mudarabah 

Il rabb al-mal, come mandante, 

apporta il capitale e la 

controparte (mudarib) è deputato 

alla gestione non investendo 

niente. 

Società in accomandita. 
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Murabahah 

Transazione di vendita 

caratterizzata da un mark up. 

L’acquirente paga il venditore il 

costo, sostenuto da questo 

ultimo per avere il bene, con 

l’aggiunta di un predeterminato 

rincaro. 

Mutuo immobiliare dove la 

banca entra in possesso 

dell’immobile per poi 

rivenderlo al richiedente. 

Salam 

Vendita di un bene non esiste al 

momento della transazione. Il 

prezzo è corrisposto in toto al 

momento della pattuizione. 

Credito fondiario e al 

commercio. 

Istisna’ 

Vendita di un bene da costruire 

non ancora esistente. Il 

costruttore riceve precise 

indicazioni sulle specifiche. Non 

si richiede il pagamento a 

pronti. 

Acquisto di immobili in fase di 

edificazione. 

Ijarah 

Transazione con finalità di 

usufrutto dietro pagamenti 

periodici. Si può prevedere il 

riscatto del bene a termine. 

Leasing finanziario ovvero 

operativo. 

Fonte: adattamento da Miglietta (2006). 

 

 

Capitolo III - 6 Prodotti bancari islamici versus prodotti 
bancari tradizionali 

Dall’esposizione delle numerose varianti di tipologie contrattuali che la banca islamica 

offre e sfrutta nell’ambito della sua operatività ordinaria, appare chiaro come i rischi 

affrontati presentino una diversa articolazione rispetto a quelli di un istituto 

tradizionale occidentale. In maniera particolare la banca islamica affronta un sensibile 

maggior rischio operativo piuttosto che finanziario. 
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La Tabella III-3 rappresenta una schematizzazione delle divergenze riguardo i contratti 

di raccolta e traspare come in ambito islamico i depositanti titolari di conti 

d’investimento individuano una categoria di soggetti completamente differente 

all’ambito occidentale. All’interno dell’istituto bancario assumono il ruolo di 

partecipanti al rischio d’impresa con proventi eventuali e derivanti dalle performance 

che l’ente depositario riesce a conseguire. 

 

Tabella III-3 Tabella riassuntiva contratti di raccolta 
 Banca Islamica Banca Tradizionale 

Garanzia 

• Conto corrente 

• Conto d’investimento 

 

Sì 

No 

 

Sì 

No 

Rendimento 

• Conto corrente 

• Conto d’investimento 

 

Assente.  

Né certo né garantito. 

 

Certo e garantito. 

 

Determinazione del 

rendimento 

Deriva dalla performance 

reddituale dell’istituto, dal 

ritorno degli investimenti e 

dalle perdite incorse. 

Non dipende dall’andamento 

dell’istituto. 

Principio di condivisione 

profitti e perdite 
Presente Non adottabile. 

Utilizzo di garanzie da parte 

della banca 

Usualmente non previsto nelle 

operazioni a carattere Profit & 

Loss sharing. Possono esserci 

eccezioni per limitare 

l’azzardo morale. 

Sì sempre. 

Fonte: adattamento da Porzio (2009). 

 

In relazione alla seconda classe di depositanti, ossia i clienti titolari di conti correnti 

con fini transattivi, non si evidenziano profonde divergenze tra il mondo islamico e 

quello occidentale. Appunto, i conti correnti in ambito islamico, essendo risk free e 

non garantendo alcun tipo di rendimento, si avvicinano alle normative di certi 
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ordinamenti occidentali59 che non prevedono la corresponsione di interessi attivi per 

i titolari di depositi a vista. Se la banca islamica presenta un’esposizione inferiore ai 

rischi rispetto ad una occidentale, in maniera opposta si pone il tema della garanzia al 

rimborso. Sull’argomento influisce negativamente la posizione di numerosi esperti di 

legge islamica che reputano i sistemi di assicurazione sui depositi non conformi ai 

dettami coranici. Specialmente appare violato il principio di condivisione poiché il 

depositante vedrebbe attenuarsi la sua parte di ripartizione del rischio. (Porzio, 2009) 

Un cenno va fatto a riguardo le carte di credito. Alle banche islamiche è permesso 

emetterle sotto la condizione che il loro utilizzo sia destinato solo ed esclusivamente 

all’acquisto di beni/servizi non haram. Inoltre, al cliente non si potrà imputare nessun 

costo extra nel caso si riscontri un pagamento tardivo; allo stesso modo è escluso il 

rincaro di commissioni per il ritiro di contanti tramite carta. (Russo, 2014) 

Un ulteriore elemento, non comune ai due sistemi bancari e allo stesso tempo 

rappresentante il pilastro portante della finanza islamica, è il più volte citato principio 

del profit and loss sharing.  

Tra i contratti partecipativi che più rispondono ai dettami shariatici, il musharakah e il 

mudarabah, faticano a trovare una diretta applicabilità in un ambiente bancario 

occidentale anche se un’analisi superficiale potrebbe assimilarli alle operazioni di 

corporate banking o private equity.  

Tuttavia, essi vanno inquadrati nell’ottica della giurisprudenza islamica dove la banca 

non concede un semplice finanziamento, ma partecipa in maniera attiva in vere e 

proprie attività d’impresa secondo lo schema PLS che comporta specifici 

vantaggi/svantaggia tanto micro quanto macroeconomici (Tabella III-4). 

Il sistema bancario islamico sembra essere più stabile e con una minor tendenza al 

rischio sistemico in virtù della non corresponsione di interessi, ma bensì di utili, 

permettendo che un debitore inadempiente o in default non sia condizione di un 

mancato impegno della banca verso gli altri depositanti. 

 

                                            
59 Esempio è la Francia dove dal 1969 al 2002 è stata in vigore una norma che vietava il 
pagamento di interessi su questa tipologia di depositi. 
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Tabella III-4 Tabella riassuntiva Pro e Contro PLS 

Caratteristica Vantaggio Svantaggio 

Rischio sistemico 

Incremento stabilità ed 

elasticità del sistema 

economico. 

Ripartizione non efficiente dei 

rischi. 

Legame intercorrente tra 

sistema economico e quello 

finanziario 

Il principio della condivisione 

di perdite e profitto ha un 

effetto positivo sull’efficienza 

del sistema economico. 

La moneta è utilizzabile sono 

con finalità transattive. 

Mobilizzazione del risparmio 

Incremento della trasparenza 

sulle informazioni contabili. 

Possibile inefficiente 

ridistribuzione del risparmio 

causata dalla propensione verso 

forme improduttive (es. 

immobili o beni rifugio). 

Funzione di allocazione delle 

risorse 

Propensione a contratti 

partecipativi equity-based. 

Rigidità nella definizione della 

struttura finanziaria ottimale. 

Non si prevede la copertura dei 

rischi finanziari. 

Interventi di politica 

monetaria 

 Problemi di gestione della 

politica monetaria a causa di 

un’economia senza strumenti di 

debito. 

Fonte: adattamento da Porzio (2009). 

 

Nondimeno espone il fianco a critiche in alcune fasi del processo di intermediazione, 

soprattutto riguardo le possibilità di finanziamenti alle imprese che risultano frenate 

dalla stessa operatività che tipicizza la banca islamica. Esempi sono l’insieme degli 

strumenti deputati alla gestione della struttura finanziaria e alla copertura dei rischi 

che risultano non Shari’ah compliant. Ancora, i crediti commerciali non sono gestibili 

poiché manca totalmente una classe di contratti ad hoc dedicati, poiché il contratto di 

murabahah e di salam fanno fronte solamente all’ottenimento di fattori produttivi. 

Secondo il professore C. Porzio ci sono aspetti vitali che vanno migliorati (Porzio, 

2009, p. 103): 

• Gli strumenti di raccolta sembrano essere destinati ad una clientela con 

elevata disponibilità economica; c’è la necessità di allargare il bacino d’utenza 
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ampliando la platea della clientela retail offrendo prodotti a medio-lungo 

termine. In particolare, prodotti d’investimento in ottica post-lavorativa. 

• Non è presente alcuna comunicazione rivolta ad operatori di private equity 

e venture capital per sostenere l’assistenza finanziaria alle imprese durante i 

successivi stadi di sviluppo. 

• Assenza di strumenti che reagiscano alla richiesta sempre maggiore di 

investimenti a lungo termine.  

Nonostante l’interesse che il mondo bancario islamico sta ricevendo per i prospettivi 

tassi di crescita e, soprattutto, come sistema etico in risposta all’ultima grande crisi 

internazionale del 2007, sono ancora numerosi gli interrogativi rimasti. Tra le 

domande senza risposte, ricorre spesso il tema della corporate governance poiché la 

tutela degli interessi di tutti stakeholders è uno dei pilastri dell’eticità degli intermediari 

islamici, espressamente sancito dai principi religiosi alla base della loro operatività. A 

riguardo è doveroso portare ad esempio i clienti che sulla base del contratto mudarabah 

sottoscrivono conti d’investimento e condividono il rischio derivante dall’attività 

bancaria, senza però avere il potere d’intervento sui rischi che l’istituto assume o sulla 

gestione degli investimenti. La paura ricorrente è che la banca possa agire in maniera 

spregiudicata (moral hazard) prendendo rischi eccessivi, per poi “scaricarli” sui 

depositanti che tipicamente si configurano come investitori non propensi al rischio. 

Siccome non ci sono precise e universali indicazioni, ogni autorità nazionale ha 

operato singolarmente trovando soluzioni diverse. In Occidente una risposta efficace 

viene dall’Inghilterra, che maggiormente è coinvolta nel settore finanziario islamico, 

dove in seguito al verificarsi di una perdita, è garantito al depositante la possibilità di 

rinunciare alla protezione per non venire così meno ai propri dogmi religiosi. (Hamaui 

& Mauri, 2009) 

Secondo Hamaui60 e Mauri61, tra i più autorevoli esperti italiani in materia, uno scoglio 

per le banche islamiche è lo stesso Board di esperti di legge coranica che affianca il 

                                            
60 Rony Hamaui è amministratore delegato di Mediofactoring, società del gruppo Intesa 
SanPaolo. Ha insegnato Economia Monetaria Internazionale nelle Università Bocconi e 
Cattolica. 
61 Marco Mauri è responsabile degli investimenti Shari’ah compliant nei mercati finanziari 
nell’Unicorn Investment Bank, banca d’investimento islamica in Bahrain, e socio fondatore di 
Assaif. 
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management nelle decisioni sensibili di non essere Shari’ah compliant: “…la presenza 

dello Shari’ah Board costituisce una questione delicata. La mancanza di omogeneità nell’emissione 

delle fatàwa ha talvolta rappresentato un elemento in grado di condizionare la competitività di una 

banca poiché un medesimo prodotto poteva essere accettato dal Board di una banca ma non da quello 

di un’altra. […]  Un altro aspetto legato alla presenza dello Shari’ah Board è il rischio di conflitto 

d’interessi. Infatti molti esperti fanno parte di molteplici Boards di società anche in competizione tra 

loro, ponendo problemi di trasparenza.” (Hamaui & Mauri, 2009, p. 108) 

Il sistema bancario coranico sarà in grado di esprimere appieno il proprio potenziale 

quando il mercato interbancario Shari’ah compliant avrà raggiunto dei livelli di 

efficienza e liquidità in grado di competere con il sistema tradizionale, riuscendo così 

a proporsi come finanziatore competitivo per il settore industriale.  

  



 

 61 

 

  

IL MERCATO FINANZIARIO ISLAMICO 

E I PRODOTTI NON BANCARI 

Capitolo IV - 1 Sukuk 

Il bisogno dei credenti musulmani di prodotti e istituti allineati ai loro principi, iniziò 

a trovare risposta dagli anni ’60 del secolo scorso. A lungo la finanza islamica è stata 

di esclusivo appannaggio degli istituti bancari che iniziarono a svilupparsi prima in 

Egitto e poi, a macchia d’olio, in tutto il mondo arabo e nel Sud-Est Asiatico. 

L’afflusso di ingenti quantitativi di petrodollari fu alla base di numerose iniziative di 

“islamizzazione” del sistema economico. A partire dagli anni ’90, iniziò a diventare 

pressante la richiesta di nuovi strumenti di mercato da parte degli operatori del nuovo 

sistema finanziario islamico proprio per la presenza di una disponibilità liquida di gran 

lunga maggiore rispetto alla capacità di spesa. Si manifestava la necessità di poter avere 

a disposizione, oltre ai contratti bancari a breve termine, anche di quella gamma di 

strumenti propri della finanza tradizionale come obbligazioni, fondi d’investimento, 

derivati, assicurazioni: in ogni caso dovevano essere conformi ai dettami del Profeta. 

(Hamaui & Mauri, 2009) 

Si palesava l’esigenza di titoli che potessero essere equiparati ai titoli obbligazionari a 

reddito fisso e che estendessero l’orizzonte temporale d’investimento; ricordo che 

l’Islam non vieta in alcuna maniera il ricorso al mercato del debito, ma esclusivamente 

la natura interest-based delle transazioni. 
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I primissimi tentativi di emettere bond Shari’ah compliant furono portati avanti dalla 

Jordan Islamic Bank nel 197862 e dal Pakistan nel 198063, ma non ebbero successo 

principalmente per due cause: mancanza di una vera infrastruttura legale-religiosa e 

poca trasparenza. 

Tuttavia, l’anno zero dei sukuk è il 1983 in Pakistan, dove la Bank Negara Malasya 

(banca centrale malese), nel tentativo di fronteggiare i problemi di liquidità del suo 

sistema bancario emise i Government Investment Certificates caratterizzati per non avere 

un tasso d’interesse predeterminato.  

L’espansione del mercato non fu rapida e solo a far data dal 2001, quando la banca 

centrale del Bahrain per la prima volta emise un sukuk denominato in dollari 

americani, iniziò la sua evoluzione. Nel 2002 la Malesia mise in circolazione sukuk per 

350 milioni di dollari americani e fu il primo test di offerta alla comunità internazionale 

degli investitori poiché si allocò il 16% e il 4% dell’emissione, rispettivamente tra 

Europa e USA. Rispetto all’offerta, la richiesta fu talmente ampia che si portarono i 

sukuk a 600 milioni USD. (Hamaui & Mauri, 2009) 

Presto seguirono anche lo Stato del Qatar, la Repubblica del Pakistan, il Regno di 

Giordania e l’Emirato di Dubai.  L’Occidente non si fece cogliere impreparato e nel 

giro di pochi anni (2004) il Länder di Sassonia64 fu protagonista della prima offerta di 

“bond” islamici per € 100 milioni ed in Inghilterra, nel 2005, ci fu il primo corporate 

sukuk emesso dalla Sanctuary Building65 per 261 milioni USD. 

 

 Ma cosa si intende per Sukuk? 

Etimologicamente il termine discende dalla parola araba “sak” che, tradotta significa 

“documento scritto”, ma comunemente è intrerpretato come “certificato”. Esso 

riflette la partecipazione alla proprietà di un asset sottostante (o un pool di beni) che, 

per un determinato intervallo temporale, concede il diritto a ricevere una parte dei 

                                            
62 Ci fu anche un tentativo di legiferazione nel 1981 con il Muqaradah Bond Act. 
63 Fu introdotta una legge detta “Mudarabah Companies and Mudārabah Flotation and Control 
Ordinance” 
64 https://www.thebanker.com/Comment-Profiles/Germany-launches-Europe-s-first-Sukuk 
65 https://www.islamicfinance.com/2014/12/islamic-finance-in-the-united-kingdom/ 
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profitti conseguenti ai flussi di cassa che l’underlying asset è in grado di produrre. Mai 

si parla del vedersi corrisposto un tasso di interesse correlato all’ammontare investito. 

(Russo, 2014) 

Si sottolinea che tutto il processo deve essere rispettante i vari dogmi religiosi: un 

esempio è che la natura stessa dell’asset sottostante il sukuk dovrà essere 

rigorosamente halal. 

Se dal punto di vista economico i bond classici e i sukuk rispondono a esigenze simili, 

tecnicamente essi si basano su presupposti tra loro agli antipodi. Infatti, nei primi c’è 

un diritto finanziario relativo alla ricezione di flussi di cassa, mentre alla base del 

secondo c’è un diritto di proprietà su una parte di un asset, o su un pool di questi. 

Quindi è parzialmente improprio denominare i sukuk come “bond islamici” poiché 

una delle peculiarità più rilevanti è rappresentata dal frazionamento della proprietà 

che si traduce in una condivisione e partecipazione al rischio d’impresa. (Porzio, 2009) 

I sukuk, non delineano esclusivamente un debito dell’emittente, ma incorporano il suo 

rischio di solvibilità. 

Citando la definizione di Mansun Mannan66, uno dei “pionieri” della finanza islamica: 

“…the design of the sukuk is derived from the conventional securitization process in which a special 

purpose vehicle is set-up to acquire assets and to issue financial claims on the asset. Such financial 

claims represent a proportionate beneficial ownership for a defined period when the risk and the return 

associated with cash flows generated by an underlying asset is passed to sukuk holders (investors).” 

(Mannan, 2009, p. 105) 

Il sukuk, nella sua emissione, condivide molti tratti  della classica cartolarizzazione e 

il tutto si basa sulla costituzione di una società veicolo SPV, special purpose vehicle, 

che si propone con una sua soggettività giuridica67. La società costituita vede 

corrisporsi dall’originator (il soggetto che ha la necessità di raccogliere fondi) l’asset, 

o il pool degli stessi, sulla base dei quali verranno offerti agli investitori i certificati 

rappresentativi di porzioni della proprietà. Sottoscrivendo i sukuk notes gli acquirenti 

diventano proprietari pro quota degli asset della società veicolo, con la quale si verrà 

                                            
66 Mansur Mannan svolse un ruolo chiave nel processo di islamizzazione del settore bancario nel 
Regno del Bahrain. Inoltre, nei primi anni 2000 fu tra i protagonisti della creazione della Islamic 
Bank of Britain, il primo istituto islamico dell’Inghilterra. 
67 Generalmente è domiciliata in paesi che godono di vantaggiosi regimi fiscali. 
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ad instaurarsi una relazione  che dipenderà dalla tipologia del contratto shariatico alla 

base del sukuk stesso. (Hamaui & Mauri, 2009) 

Se teoricamente si possono delineare tante tipologie di sukuk quanti sono i modelli 

contrattuali coranici usati in ambito finanziario, sono raggruppabili in due famiglie 

che si sono definite con la prassi: asset-backed sukuk e asset-based sukuk. 

La differenza è insita nella “vera vendita”, i primi si caratterizzazono per il fatto che 

si assiste ad una effettiva transazione di vendita, con relativo trasferimento della 

proprietà, dove l’originator cede gli assets alla società veicolo. Il profitto per gli 

investitori, sottoscritori dei sukuk emessi dalla SPV,  non sarà predeterminato bensì 

dipendente dall’andamento degli underlying assets. (Miglietta F. , 2012)  

Conseguentemente l’originator non avrà più niente a che fare con le vicende 

finanziarie relative agli assets poiché non più facenti parte il suo patrimonio e non 

fungerà da garanzia: le perdite eventuali del sukuk asset saranno a carico del 

sottoscrittore.68 

Gli asset-based sukuk, differentemente, non prevedono la vendita degli assets alla 

SPV, bensì l’originator semplicemente trasferisce il diritto di ricevere i benefici 

derivanti dagli assets mantenendo la loro proprietà legale. In questo modo c’è un 

presumibile rispetto del vincolo economico islamico asset-based; in realtà il profitto 

dell’investitore non deriva dall’andamento del bene sottostante, bensì dalla promessa 

che l’originator riacquisterà a scadenza il certificato. Inoltre i pagamenti periodici 

verranno corrisposti proporzionalmente alla somma investita e non in relazione al 

profitto conseguito dall’asset. (Abdullah A. K., 2012) Fattore rilevante è che 

l’originator è garante del pagamento del debito insito nel sukuk e il sottoscrittore potrà 

così rivalersi nei suoi confronti.  

Queste caratteristiche hanno portato l’asset-based sukuk dall’essere equity-based a 

debt-based, avvicinandolo paurosamente al bond in uso nella finanza convenzionale. 

Interessante è sottolineare come gli asset-based sukuk siano stati protagonisti, come 

le obbligazioni convenzionali, di casi di default a seguito della recente crisi del 2007-

09 e contrariamente i sukuk asset-backed no. Questi ultimi non avendo una “debit 

                                            
68 Sul tema vedere SCM, 2009. The Islamic Securities (Sukuk) Market. Kuala Lumpur: LexisNexis 
Malaysia Sdn Bhd. 
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structure” si basano esclusivamente sul classico dogma di condivisione del rischio e dei 

profitti: l’originator non garantisce alcun guadagno predeterminato al sottoscrittore, 

ma pagherà solo nel caso l’underlying asset generi entrate. (Mokhtar, Rahman, Kamal, 

& Thomas, 2009) 

 
 

La tabella sottostante riassume le principali caratteristiche e differenza tra gli asset-

based sukuk e gli asset-backed sukuk. 

Tabella IV-1 Confronto Asset-based sukuk – Asset-backed sukuk 

Categorie Asset-Based Sukuk Asset-Backed Sukuk 

Struttura Debt-based Equity-based 

Tipologia di entrata 

Deriva dall’obbligo 

dell’originator di corrispondere 

cash flow e di restituire il valore 

investito a scadenza 

Deriva dai flussi che il 

sottostante ha generato.  

Contabilità 
Gli assets rimangono nei bilanci 

dell’originator. 

Fuoriuscita degli assets dal 

possesso dell’originator. 

Tipo di proprietà del 

sottoscrittore 

Non c’è il diritto di proprietà, 

non si può disporre degli assets. 

Diritto di disporre in toto degli 

assets. 

Default 

 I sottoscrittori si rivolgono 

all’originator per avere almeno 

il valore facciale.  

Irrilevanti sono le vicende 

finanziarie dell’originator. Il 

sottoscrittore può disporre solo 

dei beni sottostanti la 

sottoscrizione. 

Fonte: ns. elaborazione. 

 

A partire dai primi anni 2000 si è assistito ad una vera esplosione degli asset-based 

sukuk che presto hanno monopolizzato il mercato. Rilevanti sono i dati analizzati nel 

2009 dove circa il 98% dei certificati circolanti erano asset-based, rilegando ad un 

ruolo secondario gli asset-backed maggiormente conformi alle disposizioni coraniche. 

(Dusuki & Mokhtar, 2010) 

Contro questo mercato di certificati replicanti bond tradizionali tuonò l’eminente Taqi 

Usmani, presidente dello Shari’ah Board dell’AAOIFI, che dichiarò oltre l’85% dei 
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sukuk non completamente uniformati alla legge coranica e propose nuove indicazioni. 

In particolare, vennero fornite linee guida riguardo il riacquisto a scadenza dei sukuk 

vietandolo al nominal value e rendendolo possibile al prezzo di mercato.69  La nuova 

regolamentazione, emanata nel febbraio 2008, interessa anche gli Shari’ah Board delle 

varie istituzioni islamiche. Con la novellata regolamentazione, è stato puntualizzato 

come il loro ruolo non debba limitarsi alla fatwa di approvazione al collocamento dei 

sukuk, bensì si allarghi alla supervisione dell’attuazione dei principi coranici in ogni 

fase, sino a maturità. (Radzi, 2018) 

Bisogna segnalare, tuttavia, che dette regole, emanate dall’AAOIFI, non sono 

vincolanti poiché ogni paese con istituzioni operanti nel settore finanziario islamico 

presenta una propria infrastruttura giuridica e agisce in risposta al mercato. 

In ogni caso, come già menzionato, la somiglianza con la struttura dei bond 

convenzionali dove non si richiede la condivisione del rischio e soprattutto la 

predeterminazione dei cash flow, ha reso gli asset-based sukuk gli strumenti più 

appetibili per gli investitori. Soprattutto nel panorama internazionale. 

Le ragioni alla base del successo registrato sono da ricercarsi, altresì, tra le sfumature 

della legge islamica, nel legal framework di riferimento e nelle dinamiche del mercato. 

(Dusuki & Mokhtar, 2010) (Abdullah A. K., 2012)  

• Uno dei vincoli della Shari’ah per l’asset-backed sukuk è la disponibilità del 

sottostante per una vendita reale, con la conseguenza di restringere 

notevolmente le asset classes sfruttabili e facendo muovere gli investitori 

verso gli asset-based.  È altresì presente una corrente di scholars che 

supportano l’emissione di asset-based sukuk poiché il trasferimento della 

solo beneficial ownership risulta, anche se non nella sostanza, almeno nella 

forma in linea con il dovere della transazione di vendita. 

• Pur essendo emessi come strumenti Shari’ah compliant, la maggioranza dei 

sukuk rispondono alle legislazioni “secolari” e necessariamente si dovranno 

conformare a normative fiscali e contabili. Gli asset-based sukuk con la loro 

                                            
69 In maniera particolare il problema del rimborso a scadenza si era presentato con i sukuk 
musharakah e mudarabah, con le nuove regole introdotte dal 2008 viene salvaguardato il precetto 
della condivisione di rischi e profitti.  
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struttura ricalcante i bond si prestano ad essere più facilmente adattati alle 

leggi dei differenti paesi. Per di più in certe legislazioni influisce il costo, 

economico e temporale, dell’emissione che risulta essere più gravosa per gli 

asset-backed sukuk. 

• Dal momento che la finanza islamica è aperta anche ad investitori non 

musulmani, la preferenza per gli asset-based sukuk è motivata dalle scarse 

conoscenze dei principi coranici. Difatti, per i non credenti, è preferibile uno 

strumento che garantisca l’ammontare investito e un ritorno fisso; a questo 

si aggiunge la volontà degli emittenti di raccogliere capitale senza dover 

trasferire la proprietà degli assets sottostanti la sottoscrizione. 

 

Visto i volumi che hanno raggiunto le emissioni di strumenti asset-based è evidente 

come ci sia una predilezione per strumenti coerenti (almeno nella forma) con i precetti 

coranici, ma che parallelamente rispondano efficacemente alle esigenze creditizie.70 

Tuttavia, la linea di demarcazione tra innovazione finanziaria e tentativo di raggiro dei 

principi coranici è molto labile. Un riscontro sono proprio gli underlying assets che 

sono stati oggetto di sviluppo e modifiche da parte di numerosi Sharia’ah Boards. 

Particolare scalpore ha suscitato un’emissione di sukuk in Malesia, da sempre paese 

pioniere in tema di finanza islamica, per il precedente che è venuto a crearsi: una tra 

le più importanti compagnie telefoniche ha collocato sul mercato certificati aventi 

come asset sottostante il flusso di cassa futuro generato dalla vendita di carte 

telefoniche prepagate. Sembrerebbe cosa contraria al divieto di contratti a termine, 

tuttavia il Board giustificò l’emissione argomentando che anche se non fisicamente 

tangibile, era determinabile nell’ammontare e nella misura. Ovviamente questa 

situazione venne ben presto replicata da altre società in differenti paesi. (Russo, 2014) 

                                            
70 Si segnala che l’International Islamic Financial Market, in Bahrain, ha sviluppato un vasto 
accordo con il fine di promuovere una piattaforma standardizzata dalla quale gli emittenti 
possono strutturare asset-backed sukuk più agevolmente e in linea con la normativa dei rispettivi 
paesi. (Pasha, 2012) 
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 Le tipologie di Sukuk 

Nel mondo finanziario islamico sono stati individuati dall’AAOIFI 14 diverse 

tipologie di sukuk ammissibili e varie tecniche che possono essere implementate per 

strutturarne l’emissione. La scelta di un tipo rispetto all’altro dipende da molteplici 

fattori tra cui la tipologia dell’asset sottostante, la tassazione, la regolamentazione 

propria del paese, l’investitore target e, soprattutto, la visione dello Shari’ah Board 

deputato all’approvazione della collocazione dei sukuk. 

Capitolo IV - 1.2.1 Sukuk al-ijarah 

Ritenuta da molti come la classica tipologia di sukuk, è la maggiormente diffusa sul 

mercato poiché il contratto di ijarah su cui si basa è universalmente riconosciuto come 

Shari’ah compliant e, inoltre, particolarmente incline al processo di securitization. 

L’apprezzamento da parte degli investitori deriva dal basso profilo di rischio in quanto 

il ritorno non dipende esclusivamente dall’andamento dell’underlying asset71, bensì (e 

soprattutto) dal flusso di cassa generato dai pagamenti corrisposti dal locatario.  

Operativamente la strutturazione segue diverse fasi (Russo, 2014) (Latham & 

Watkins, 2015): 

• Dopo avere individuato un asset (o un pool di assets), l’originator crea una 

società veicolo con propria soggettività giuridica. 

• La SPV emette i sukuk al-ijarah da collocare nel mercato che rappresentano 

una pari contitolarità dei sottostanti assets. 

• La sottoscrizione dei certificati fornisce la SPV dei fondi necessari per 

acquisire la proprietà degli assets dall’originator che contestualmente entra 

in un contratto di lease-back con la stessa. In tal mondo, dietro il pagamento 

di un predeterminato canone, ha nuovamente la possibilità di disporre 

materialmente degli assets sottostanti. 

                                            
71 Devono essere rigorosamente conformi ai principi coranici, esempio oggetto del leasing non 
potrà essere impiegato in attività haram come una società che commercializza alcolici o tabacco. 
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• La SPV paga periodicamente i sottoscrittori di sukuk con i proventi derivanti 

dai canoni che percepisce dall’originator. 

• Quando il contratto di leasing giunge a scadenza, il cash flow relativo ai 

canoni periodici cessa e gli assets tornano nella disponibilità dell’insieme dei 

sottoscrittori.  

• Generalmente, nella stessa data dell’emissione, l’originator si accorda per un 

purchase undertaking con la SPV che lo impegna a riacquistare a scadenza gli 

assets. Il prezzo è pari al valore facciale del sukuk aumentato di un certo 

mark-up72. La somma ricevuta dalla società veicolo sarà pagata per 

riacquistare i certificati dai sottoscrittori. 

Figura IV-1 Sukuk al-ijarah 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

L’investitore sottoscrittore dei sukuk si trova con titoli aventi il rischio di credito 

dell’originator siccome i flussi di cassa, pur essendo trasferiti dalla SPV, dipendono 

dalla capacità del primo proprietario di corrispondere i canoni e di riacquistare a 

scadenza i certificati circolanti. Tuttavia, i sukuk al-ijarah sono apprezzati per l’elasticità 

                                            
72 La Securities Commission Malaysia nel 2014 ha chiarito che nel mercato malese il prezzo 
pagato dall’originator per riappropriarsi degli asset non può essere superiore a 1.51 il loro valore 
di mercato. 
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nella definizione delle caratteristiche sottostanti il rapporto contrattuale, poiché 

l’ammontare dei canoni può essere fisso o indicizzato a tassi variabili come il LIBOR. 

Ulteriormente, la periodicità dei pagamenti ai sukuk holders non deve necessariamente 

coincidere con i canoni relativi al godimento del bene (corrisposti dall’originator alla 

SPV).  

Sopra si è esposto il caso di un sukuk con alla base un classico rapporto di ijarah, 

tuttavia esso si è evoluto per adattarsi alle disparate esigenze che il mercato richiede e 

nulla vieta che l’asset, o il pool di assets, siano di futura costruzione finalizzati alla 

locazione.  

L’AAOIFI nella sua categorizzazione delle utilizzabili tipologie di sukuk individua 

un’ulteriore possibilità implementabile su base ijarah: l’asset sottostante il certificato 

può essere la prestazione di un servizio. In maniera particolare citando il professore 

Porzio: “il servizio di assistenza durante il periodo di scolarizzazione […] In questo caso 

l’originator è il fornitore del servizio o il futuro prestatore del servizio mentre il rendimento periodale 

è connesso alla fruizione del servizio.”73 (Porzio, 2009, p. 84) 

Capitolo IV - 1.2.2 Sukuk al-istisna’ 

Alla base c’è il contratto istisna’ che regolamenta le transazioni su beni da costruire 

con determinate caratteristiche entro una data futura, in cambio del pagamento a 

pronti ovvero a termine. 

Questa tipologia di certificati, al pari del rapporto contrattuale sottostante, è 

abitualmente sfruttata per operazioni di project financing con ampi orizzonti 

temporali dove il costruttore necessita mobilitare ingenti quantitativi di investimenti. 

Operativamente si procede seguendo dei prefissati steps (Dar Al Istithmar, 2006) 

(Latham & Watkins, 2015): 

                                            
73 Il professore Porzio riporta la linea guida emessa dall’AAOIFI nello Shari’a Standard No. 17: 
“These are certificates of equal value issued for the purpose of providing future services through 
described provider (such as educational benefits from a university) and obtaining the fee in the 
form of subscription income so that the holders of the certificates become owners of the 
services.” 
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• Il costruttore con il fine di raccogliere finanziamenti si accorda con una 

società veicolo per produrre/costruire un asset (o un pool di assets) che 

saranno consegnati in data futura.  

• La SPV si impegna a pagarne il prezzo emettendo sukuk rappresentanti la 

titolarità indivisa degli assets. 

• La SPV pattuisce un contratto di forward leasing74 con l’originator (o con 

un terzo acquirente) e userà i pagamenti rateali per corrispondere i flussi di 

cassa dovuti ai sottoscrittori dei certificati. Inoltre, nulla vieta al costruttore, 

di entrare in un parallel istisna’ e subappaltare il progetto.75 

 

Figura IV-2 Sukuk al-istisna’ 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

                                            
74 Numerosi Shari’ah Boards hanno acconsentito a questa tipologia di contratto per permettere 
agli investitori di ricevere un rendimento durante la costruzione. 
75 Un esempio di attuazione è il caso di un istituto finanziario che può intraprendere la 
costruzione di un impianto per un prezzo differito e subappaltare l'effettiva costruzione a una 
società specializzata. 
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Ovviamente all’underlying asset vanno applicate tutte le restrizioni previste dal 

contratto istisna’, in maniera particolare deve essere oggetto di costruzione e non 

prodotto di derivazione naturale (es. raccolti, frutta, animali); il prezzo e le peculiarità 

del bene devono essere specificate in anticipo (evitando così la violazione del dogma 

del gharar). 

Nonostante possa sembrare uno strumento molto vantaggioso, il sukuk al-istisna’ non 

ha mai trovato ampio successo poiché si preferisce sfruttare tipologie più elastiche 

come quelle basate sul contratto musharakah. 

Capitolo IV - 1.2.3 Sukuk al-salam 

Questa struttura di sukuk, avente alla base un contratto salam, può essere 

implementata per rispondere alla necessità di finanziamenti a breve termine, 

tipicamente entro l’anno. Questo è legato al fatto che l’underlying asset spesso risulta 

essere un bene deperibile dal momento che la tipologia contrattuale, su cui si fonda il 

certificato, ha trovato un particolare utilizzo in campo agricolo e artigianale. 

Anche in questo caso il bene prevede una consegna a termine con la particolarità che 

il pagamento venga inderogabilmente effettuato a pronti per l’intero ammontare. 

• L’originator si impegna a individuare gli assets da trasferire alla società 

veicolo come sottostanti. 

• La SPV emette i sukuk e gli introiti vengono trasferiti all’originator che a 

fronte del pagamento si impegna a consegnare in una data prefissata il bene 

(o il pool di beni omogenei). 

• Nella scadenza pattuita la società emittente riceve materialmente i beni. 

• L’emittente vende per conto dei sottoscrittori l’underlying asset. 

• I proventi derivanti dalla vendita vengono corrisposti agli investitori. 
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Figura IV-3 Sukuk al-salam 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

La teoria alla base dei sukuk prevedrebbe che i sottoscrittori entrino materialmente in 

possesso dei beni sottostanti il certificato, tuttavia nella prassi il bene non viene mai 

corrisposto ma rivenduto direttamente dalla SPV.  

Questo è spiegabile dal fatto che l’emittente tipicamente è un ente governativo, o una 

grande società, e riesce così a sfruttare il suo potere negoziale. Per l’appunto sono in 

grado di acquisire l’underlying asset ad un prezzo salam di favore per poi rivenderlo 

maggiorato, così facendo i sottoscrittori hanno un profitto derivante dal differenziale 

tra i prezzi. Quindi, tipicamente non si presumono dei flussi di cassa regolari ma un 

unico ammontare a scadenza; presentando così un’affinità con gli strumenti 

occidentali zero-coupon bonds. (Porzio, 2009) 

Uno dei vincoli sottostanti il contratto salam, che si ripercuote anche sull’omonimo 

sukuk, è il divieto di rivendere il bene sino a quando non lo si possieda materialmente. 

Necessariamente ciò ha portato questa struttura di sukuk a registrare esigue emissioni 
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non essendo prevista una sua negoziabilità nel mercato secondario e i sottoscrittori si 

vedono costretti a detenere i certificati sino a scadenza.  

Capitolo IV - 1.2.4 Sukuk al-mudarabah 

Non esiste una struttura ideale, bensì ogni tipologia di sukuk presenta peculiarità che 

si adattano alle disparate esigenze degli emittenti. Se l’originator non dispone di assets 

da identificare come sottostanti, una valida alternativa al sukuk al-ijarah è strutturare il 

certificato sulla base dell’accordo mudarabah: una equity-based partnership dove un 

contraente fornisce i capitali (il rabb al-mal) e l’altra (il mudarib) mette a disposizione le 

proprie capacità e conoscenze. 

Questa tipologia di certificato ha avuto ampio utilizzo in passato, svolgendo un ruolo 

vitale nei finanziamenti allo sviluppo in quanto raccoglieva capitale tra pools di 

investitori da impiegare in opere pubbliche. In seguito alla pubblicazione degli 

AAOIFI Standards ha riscontrato una battuta d’arresto a causa delle modalità di 

retribuzione. Oltre ai proventi derivanti dall’andamento del progetto era previsto un 

accordo dove i sottoscrittori rivendevano all’originator, a scadenza, i loro certificati 

ad un prezzo predeterminato (garantendo così l’investimento) e minando il principio 

di condivisione. 

Si segnala che recentemente c’è stato un ritorno di questo modello di sukuk usato 

come strumento per incrementare il Tier 1 e il Tier 2 di banche ed istituzioni 

finanziarie, con il vincolo che i certificati possono essere sì rivenduti, ma al prezzo 

corrente di mercato e non sulla base di un valore determinato a priori. (Clifford 

Chance LLP, 2009)  

La struttura tipica prevedeva i seguenti passaggi: 

• La SPV e l’originator si accordano sulla base di un contratto mudarabah dove 

la prima agisce in veste di rabb al-mal e il secondo come mudarib. 

• Emissione di certificati da parte della società veicolo per raccogliere fondi. 

• Il mudarib avvia il progetto sottostante la sottoscrizione dei sukuk. 
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• I profitti derivanti dal progetto e dalla gestione del mudarib sono divisi con 

la SPV secondo il ratio deciso nella pattuizione; questa ultima li trattiene per 

conto degli investitori. 

• Periodicamente la SPV trasferisce i proventi ai sottoscrittori dei certificati.  

 

Figura IV-4 Sukuk al-mudarabah 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Le perdite eventuali saranno a carico dell’emittente nei limiti dei capitali conferiti 

all’originator, conseguentemente le perdite degli investitori si limitano al capitale 

sottoscritto. Vale in toto la regolamentazione applicabile al contratto di mudarabah. 
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Capitolo IV - 1.2.5 Sukuk al-musharakah  

La tipologia contrattuale sulla quale ha fondamento l’omonimo sukuk, come spesso 

ribadito, rappresenta al meglio il principio di profit and loss sharing caratterizzante 

l’intero impianto finanziario islamico. Per tale ragione, prima dell’emanazione dei 

nuovi standard (2008) da parte dell’AAOIFI, era una delle strutture maggiormente 

sfruttate. 

Nella sua forma più pura il musharakah individua una partnership tra due (o più) parti 

dove ognuna apporta un proprio contributo in denaro (o beni) e si ripartiscono i 

profitti sulla base di un accordo, mentre le perdite sono proporzionate al capitale 

conferito. 

Nella tecnica contrattuale il musharakah può essere articolato in varie e differenti 

tipologie, tuttavia per strutturate un sukuk al-musharakah vengono implementate le 

seguenti due: 

• Shirkat al-’Aqd, o comunemente conosciuto come “business plan musharaka”, 

essenzialmente può intendersi come una partnership contrattuale76 sulla 

base del quale l’originator e la SPV (che agirà in veste di trustee per gli 

investitori) mettono in comune sforzi e risorse per realizzare un comune 

obiettivo. 

• Shirkat al-Melk, nella prassi anche definito come “co-ownership musharakah”. 

Sulla base di questa struttura l’originator e la SPV possono sia apportare cash 

per acquistare un asset congiuntamente, sia l’originator può vendere una 

quota della proprietà alla SPV con la conseguente comproprietà dell’asset. 

 

Questa duplice categorizzazione assume rilevanza al momento della strutturazione del 

sukuk per l’emissione, infatti prima di procedere è necessario analizzare il business 

che l’originator vuole implementare e, soprattutto, quali assets sono disponibili per 

supportare il collocamento dei certificati nel mercato. Se l’analisi ha riscontrato 

l’assenza di assets tangibili conformi tanto all’ordinamento giuridico dello Stato 

                                            
76 Può essere associato ad un unincorporated joint venture, tuttavia la partnership può anche 
assumere una forma societaria. 
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quanto alla Shari’ah, è necessario considerare una struttura Shirkat al-’Aqd. (Clifford 

Chance LLP, 2009) 

Gli steps da seguire rappresentano il processo di emissione di un generico sukuk al-

musharakah: 

• L’originator (spesso una società) e la società veicolo pattuiscono un 

contratto musharakah con un definito intervallo temporale e una percentuale 

di condivisone dei profitti. Contestualmente l’originator si impegna a 

riacquistare i certificati a scadenza al loro valore di mercato. 

• La SPV emette i sukuk e trasferisce i proventi della sottoscrizione come 

apporto all’accordo musharakah, a sua volta l’originator conferisce beni 

tangibili. I certificati sottoscritti rappresentano la proprietà indivisa dell’asset 

e il diritto a ricevere un “periodico”. 

• Nei periodi prestabiliti la SPV riceve una fissa percentuale di profitti, 

generati dal sottostante, che solitamente è almeno pari alla distribuzione 

periodica da trasferire agli investitori. 

• Contemporaneamente anche l’originator riceve la prestabilita porzione dei 

profitti. 

• Alla scadenza dell’operazione, o in default della stessa, la SPV vende i 

certificati all’originator e il pagamento ricevuto, pari al valore che le quote 

dei musharakah assets hanno sul mercato, sarà destinato a liquidare 

l’investimento dei sottoscrittori. 

 

Si segnala che prima del 2008 il prezzo di riacquisto era determinato sin dall’incipit 

dell’operazione e tipicamente pari alla quota capitale da restituire a scadenza agli 

investitori, venendo meno a quella che doveva essere la peculiarità di questa tipologia 

di sukuk. Infatti, non era più identificabile come uno strumento equity-based poiché 

l’investitore vedeva garantirsi il capitale apportato con la sottoscrizione dei certificati.  
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Figura IV-5 Sukuk al-musharakah 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Ulteriormente è necessario prestare una particolare attenzione alla struttura del 

musharakah sottostante poiché, mentre le perdite saranno ripartite proporzionalmente 

al conferimento, è possibile accordarsi sui profitti. La predeterminazione, tuttavia, 

non potrà mai essere un ammontare fisso ma necessariamente una percentuale. 

Tra le sfumature contrattuali con cui si può strutturare un sukuk al-musharakah, per 

rispondere all’esigenza di uno strumento rateizzabile si deve citare il diminishing 

musharakah. La pattuizione sottostante prevede che l’originator e la SPV condividano 

la proprietà dell’asset e nelle scadenze prestabilite (quando sono previsti i pagamenti 

delle “rate”) questa ultima vende le proprie quote (o parte di esse) della proprietà nel 

musharakah asset all’originator. Risultato di questa transazione è che la proprietà del 

SPV si riduce nel tempo in proporzione al progresso dell’ammortamento. 



Il mercato finanziario islamico  
e i prodotti non bancari 

 79 

Capitolo IV - 1.2.6 Sukuk al-murabahah 

Nel mondo finanziario islamico la tipologia contrattuale murabahah è univocamente 

riferita ad un accordo sulla base del quale un finanziatore vende uno specifico asset 

ad un cliente, con consegna a pronti e pagamento che può essere dilazionato nel 

tempo (anche ratealmente). Peculiarità è che il pagamento include un mark-up 

(chiaramente determinato e indicato tra i termini della pattuizione) che si aggiunge al 

costo di acquisizione dell’asset per conto del cliente. 

In uguale maniera è strutturabile l’omonimo sukuk: i proventi derivanti dal 

collocamento dei certificati servono all’issuer per acquistare l’asset da rivendere 

all’originator; i pagamenti differiti di questo ultimo saranno poi ridistribuiti agli 

investitori. 

Operativamente l’emissione di un sukuk al-murabahah si articola come segue: 

• La società veicolo emette i certificati rappresentanti la proprietà indivisa 

dell’asset e il diritto di ricevere i pagamenti differiti. 

• L’originator si accorda con la SPV, sulla base di un contratto di murabahah, 

per acquistare da questa ultima un preciso bene che si prevede essere 

consegnato subito e pagato in un periodo futuro. La data indicata per il 

pagamento corrisponde alla scadenza del sukuk. Altrimenti il pagamento 

avviene su pase periodica e la maturità coincide con la scadenza dell’ultima 

rata. 

• La SPV, con i proventi della sottoscrizione, acquista l’underlying asset da un 

terzo fornitore ad un prezzo coincidente con l’ammontare raccolto tra gli 

investitori.  

• Una volta ricevuto il bene dal fornitore terzo la società veicolo provvede a 

rivenderlo all’originator sulla base dei termini contrattuali del murabahah. 

• La SPV si vede corrispondere i pagamenti periodici da parte dell’originator 

in veste di acquirente del bene. L’ammontare della rata corrisposta sarà pari 

alla “cedola” dovuta ai sottoscrittori in quella data.  



La Finanza del Profeta  

 80 

 

Figura IV-6 Sukuk al-murabahah 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Tecnicamente, inoltre, si necessita non violare i confini posti dalla giurisprudenza 

islamica al contratto di murabahah. Tra i principali si ricorda che il pagamento differito 

periodico è consentito solo ed esclusivamente se le somme dovute, e le rispettive 

epoche di pagamento, siano state esplicitamente dichiarate al momento della 

pattuizione al fine di garantire la massima trasparenza nella transazione. La prassi 

contrattuale prevede, per semplificare l’operazione, la possibilità che la SPV incarichi 

l’originator di muoversi in veste d’agente concludendo direttamente l’acquisto 

dell’underlying asset dal fornitore terzo.  

Questo specifico sukuk non ha mai avuto un grande riscontro tra gli investitori e non 

è stato oggetto di numerose emissioni a causa della non negoziabilità nel mercato 

secondario. Ogni certificato emesso come sukuk al-murabahah si configura, 

essenzialmente, come un credito nei confronti dell’acquirente del murabahah asset. 

Citando C. Porzio: “…il trasferimento del diritto a ricevere il pagamento rappresenta, nella 
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sostanza, l’esistenza di un debito il cui trasferimento è vietato dai principi della Shari’ah …” 

(Porzio, 2009, p. 86) 

L’ utilizzo è circoscritto ad operazioni in cui gli investitori non hanno motivi di 

rivendere i certificati, ma piuttosto attuano una strategia buy-to-hold. 

Tuttavia, si segnala che alcuni scholars si sono espressi puntualizzando che se i sukuk 

sono emessi e sottoscritti precedentemente la vendita della murabahah commodity, è 

possibile una loro negoziabilità. La sfumatura trova giustificazione nel diritto che 

conferiscono i certificati: non più a ricevere un pagamento derivato dalla vendita del 

bene, bensì la proprietà di esso. 

Una ulteriore possibilità di operazioni sul mercato secondario riguardano i sukuk 

emessi anche dopo la vendita del bene sottostante il contratto di murabahah, ma facenti 

parte di un più largo portafoglio comprendente altri certificati che invece possono 

essere negoziati (come il Sukuk al-ijarah, Sukuk al-musharakah e il Sukuk al-

mudarabah).77 

Capitolo IV - 1.2.7 Sukuk al-wakalah 

Pur essendo sempre stata presente, questa tipologia di sukuk ha iniziato a diventare 

protagonista negli ultimi anni (dal 2014-2015 in poi) arrivando a caratterizzare oltre la 

metà delle emissioni sul mercato internazionale. 

Dal punto di vista contrattuale il wakalah è un accordo in base al quale una parte opera 

in qualità di agente della controparte; specificamente un investitore committente 

nomina la controparte (detta wakeel) incaricandola di investire i fondi fornitegli in un 

pool di assets o investimenti. Il wakeel, inoltre, dovrà gestire tali investimenti/assets 

per conto del preponente per un periodo di tempo predeterminato, al fine di generare 

(almeno) un concordato profitto. 

Gli investitori preferiscono articolare un’emissione di sukuk strutturandoli come al-

wakalah poiché risulta particolarmente favorevole nei casi in cui l’asset disponibile 

come sottostante, piuttosto che essere una particolare bene tangibile, si configura 

come un portafoglio di assets ovvero di investimenti. La struttura presenta un 

                                            
77 In ogni caso va rispetto il vincolo di scambiarli al loro fair value. 
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dettaglio interessante, infatti permette di inserire all’interno di un portafoglio degli 

assets che altrimenti sarebbe vietato negoziare sul mercato secondario perché debt-

based.  Questo a causa della loro natura intangibile, come in presenza di contratti 

murabahah e istisna’. L’unico vincolo posto è che almeno il 30%78 di tale portafoglio sia 

necessariamente composto da assets tangibili come contratti ijarah o altri asset-backed 

sukuk. 

Figura IV-7 Sukuk al-wakalah 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Nonostante apparentemente mostri una struttura simile a quella di un sukuk su base 

mudarabah, la principale differenza è che in un certificato al-wakalah il profitto non 

viene ripartito tra le parti secondo ratio definiti dall’accordo, bensì l’investitore riceve 

solamente ciò che è stato pattuito ex ante. Ogni eventuale profitto eccedente quanto 

                                            
78 È la soglia minima di assets tangibili prevista dall’AAOIFI. La decisione finale, tuttavia, è 
lasciata agli scholars dei vari Shari’ah Board che possono arrivare ad imporre fino al 51%. 
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previsto sarà trattenuto dal wakeel come una sorte di premio performance. (Clifford 

Chance LLP, 2009) 

Seguono i passaggi caratterizzanti un’emissione di sukuk al-wakalah.  

• La SPV colloca sul mercato i certificati, rappresentanti la proprietà indivisa 

sugli underlying assets e il diritto a ricevere una somma periodica e una a 

scadenza. 

• La SPV pattuisce un contratto wakalah dove la controparte, operando come 

wakeel (agente), utilizza i proventi della sottoscrizione per costituire il pool 

di assets/investimenti secondo i criteri espressi dal committente. 

• Il wakeel gestirà l’underlying portafoglio per la SPV sino a maturità del sukuk 

corrispondendo gli importi dovuti a questa ultima che poi li trasferirà agli 

investitori. Gli extra profitti saranno trattenuti dall’agente. 

• A maturità l’emittente liquida il portafoglio di wakalah assets per ridistribuire 

i proventi tra gli investitori. 

Capitolo IV - 1.2.8 Hybrid-sukuk 

Considerando che l’emissione e la negoziabilità dei sukuk svolgono un importante 

ruolo per gli investimenti, unita alla ampia e diversificata domanda da parte degli 

investitori, nel mercato hanno iniziato ad affacciarsi anche i cosiddetti Hybrid (o mixed 

asset) sukuk. La denominazione riprende la struttura alla base del certificato che si 

caratterizza per essere costituita da due, o più, underlying contratti islamici come 

istisna’, murabahah, mudarabah o ijarah operanti in parallelo. 

Questa articolazione consente al soggetto emittente di raggiungere un più ampio 

bacino di investitori con differenti necessità, assicurandosi in tale maniera una 

maggiore mobilitazione di fondi. 

Siccome certe tipologie di sukuk sono vietate nel mercato secondario (esempio 

murabahah e istisna’) si necessita che almeno il 51% del pool di certificati siano costituiti 

sulla base di contratti che prevedano assets tangibili e, conseguentemente, la 

possibilità di essere scambiati sul mercato (come sukuk al-ijarah). 
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L’Hybrid-sukuk è indicato come uno tra i più innovativi strumenti finanziari islamici 

poiché può prevedere l’opzione di conversione in equity in un momento prestabilito. 

Allo stesso tempo si presenta come equity e debt-based, in altre parole è assimilabile 

ad un reverse convertible bond79 usato nella finanza tradizionale. 

Nonostante l’appetibilità che mostrano, la loro complessità può essere un ostacolo 

dal momento che talvolta è difficile ricevere l’approvazione dallo Shari’ah Board e, 

ulteriormente, ci sono ancora incognite di natura fiscale e legale da risolvere in alcuni 

paesi. 

 Sukuk Standards 

La struttura dei sukuk deve necessariamente essere conforme ai principi shariatici, sia 

per quanto riguarda l’underlying asset sia riguardo gli scopi per i quali sono stati 

raccolti i fondi tra gli investitori. Ciò nonostante sono numerose le problematiche di 

conformità soggiacenti la strutturazione dei certificati, specialmente nel primo 

decennio degli anni 2000 quando il mercato di questi strumenti era agli albori. 

La protesta degli studiosi islamici non si fece attendere e, nel 2007, l’illustre giurista 

Taqi Usmani dichiarò che oltre l’85% dei sukuk circolanti nel mercato non era 

considerabile veramente Shari’ah compliant. La causa indicata era il riacquisto del 

certificato a scadenza da parte dell’emittente, trasformando un sukuk basato su un 

accordo di partnership in uno debt-based. Precisamente, venendo corrisposto al 

sottoscrittore il face value, si garantiva il capitale investito in violazione al principio di 

profit and loss sharing. (COMCEC, 2018) 

Il crescente interesse per i sukuk, anche oltre i confini del mondo islamico tra gli 

investitori “occidentali”, ha aggravato le preoccupazioni di una traslazione di questi 

strumenti verso forme di finanza classica. Così nel febbraio 2008 il Board dei giuristi 

islamici dell’AAOIFI ha redatto un documento, contenente regole ed indicazione in 

tema di sukuk, indirizzato a tutte le istituzioni finanziarie islamiche e in maniera 

                                            
79Titolo obbligazionario atipico che conferisce al portatore il diritto di ricevere una 
remunerazione elevata in cambio dell'opzione riconosciuta all'emittente di rimborsare a scadenza 
il valore nominale oppure un quantitativo di azioni il cui valore è inferiore al capitale investito.  
(www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/reverse-convertible) 
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particolare ai loro Sharia’ah Boards deputati alla verifica del rispetto della legge 

coranica. (Russo, 2014) (AAOIFI, 2008) 

Detto documento (gli Standards), specificava che: 

• La negoziabilità dei sukuk nel mercato secondario è resa possibile nel caso 

che i sottoscrittori ne abbiamo la piena titolarità, con tutti i diritti e doveri 

che ne conseguono. Il soggetto emittente deve trasferire la proprietà degli 

underlying assets e non più averli iscritti tra i propri assets. 

• È possibile negoziare i sukuk se non rappresentano debiti o crediti, eccezione 

è l’eventualità che l’entità finanziaria trasferisca la totalità degli assets o tutto 

il portafoglio finanziario dove all’interno ci siano, involontariamente, 

debiti/crediti riferiti a beni tangibili o ad usufrutto. 

• È vietato offrire finanziamenti da parte del soggetto gestore dei sukuk ai 

sottoscrittori nella circostanza che i profitti non rispecchino le previsioni. 

Tuttavia, se chiaramente inserito nel prospetto d’investimento, è ammesso 

costituire una riserva a copertura di potenziali perdite. Ulteriormente si 

prevede la possibilità di pagare i profitti agli investitori come acconti. 

• È proibito impegnarsi a riacquistare gli underlying assets a scadenza pagando 

ai sottoscrittori il valore nominale. Consentito, invece, corrispondere il 

valore di mercato, ovvero un prezzo stabilito al momento del riacquisto (non 

della sottoscrizione). La garanzia del capitale investito (al valore nominale) è 

prevista nell’eventualità di negligenza da parte del gestore dei sukuk o di non 

conformità con le condizioni sottostanti il contratto di sottoscrizione. 

• Fondamentale è che gli Sharia’ah Boards non si limitino alla verifica della 

conformità della struttura del sukuk, bensì l’attenzione deve essere globale e 

comprendere tutti i documenti concernenti l’operazione. In aggiunta il 

Board deve supervisionare il sukuk in ogni stadio, dall’emissione alla 

maturità, affinché non vengano mai meno i principi shariatici.   

 Il mercato dei Sukuk 

I sukuk sono gli strumenti maggiormente sfruttati grazie alla loro ampia operatività: 

dal finanziamento ad imprese e governi, al supporto per lo sviluppo economico, alla 
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gestione della liquidità nelle istituzioni finanziarie. Avendo la possibilità di essere 

strutturati sulla base di varie sfumature contrattuali, bene si adattano al 

soddisfacimento sia di investitori che dei bisognosi di fondi.  

Sin dai primi anni 2000 il mercato dei sukuk ha mostrato tassi di crescita estremamente 

interessanti, anche se dopo la crisi internazionale - dovuta ai mutui subprime - non ha 

sempre avuto un trend positivo. Per questa ragione, unita all’emanazione degli 

Standards da parte dell’AAOIFI, si può dividere la storia evolutiva dei certificati 

islamici in due periodi ponendo come spartiacque proprio il biennio 2008-2009. 

Inoltre, è rilevante cogliere le diverse peculiarità che hanno contraddistinto 

l’evoluzione delle due fasi di questo mercato. Numerosi cambiamenti hanno 

interessato le emissioni a livello geografico, valutario, della struttura sottostante i 

sukuk, sino alle finalità d’utilizzo.  

Agli albori la crescita fu fulminea, si è repentinamente passati da un volume di circa 

500 milioni USD nel 2001, agli oltre 60 miliardi USD del 2007 con l’emissione di 100 

sukuk in 10 diversi paesi (Grafico IV-1). 

Grafico IV-1 Emissioni Globali Sukuk 

 
Fonte: Standard and Poor’s 2008. 

 

Il forte sviluppo è stato alimentato dagli imponenti progetti d’investimento, 
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Fonte: Standard & Poor’s, 

Zawya 

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, con la 

conseguente richiesta di cospicue somme di finanziamenti in sukuk. 

Il boom dei paesi riuniti nel Consiglio di Cooperazione del Golfo che ha caratterizzato 

contestualmente il trampolino di lancio per il mercato dei sukuk, secondo un’analisi 

condotta da Standard & Poor’s80, è stata sostenuta principalmente dal settore 

corporate. Sebbene le società abbiano trovato nei sukuk una valida alternativa di 

finanziamento, cronologicamente sono state le banche e gli enti governativi che per 

primi hanno iniziato a rivolgersi a questi strumenti per sostenere la crescita e per 

ridurre il mismatch delle scadenze. 

 

Grafico IV-2 Emissioni Globali Sukuk per Emittente 

 
Fonte: Standard and Poor’s (2008). 

 

Se nel 2003 il 58% e il 42% delle emissioni erano da attribuire rispettivamente al 

settore bancario e a quello governativo, dal 2005 è avvenuto lo spostamento verso il 

                                            
80 Vedi “The Sukuk Market Continues To Soar And Diversify, Held Aloft By Huge Financing 
Needs” (Standard & Poor's 2008) 
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settore corporate che da allora è stato il maggior contribuente al collocamento di 

sukuk nel mercato (Grafico IV-2). Parallelamente si è assistito ad un altro 

cambiamento riguardante la valuta che, pur rimanendo tipicamente in dollari 

americani, ha visto crescere emissioni denominate in moneta locale. (Standard & 

Poor's, 2008) 

Come si è già accennato, la crisi finanziaria del 2007-2008 che ha imperversato su 

scala internazionale ha influenzato anche l’emissione globale dei sukuk. Comunque, 

hanno subito dato segnali di ripresa, raggiungendo il livello massimo nel 2012 con 

quasi 140 miliardi USD in emissioni (Grafico IV-3). 

 

Grafico IV-3 Totale Emissioni Sukuk Globali 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da IIFM Sukuk Database. 
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Usmani riguardo la non compatibilità con i dettami coranici della maggior parte dei 

sukuk emessi, specialmente dal settore corporate. La congiunzione di eventi ha 

causato una caduta delle emissioni da parte delle società a livello globale da 39.702 

miliardi USD, nel 2007, agli 8.902 miliardi USD del 2009.81 

Inoltre, anche il biennio 2014-2015 ha visto segnare un calo generalizzato nelle 

emissioni, sia corporate che sovereign, a causa da una serie di eventi: tra i quali 

estremamente influente è stato il passo indietro da parte della Bank Negara Malaysia 

come emittente di short-term sukuk utilizzati per gestire la liquidità del mercato 

malese. Per di più, a livello globale si è fatto sentire l’impatto della svalutazione delle 

valute di numerosi mercati emergenti rispetto al dollaro statunitense. Il rallentamento 

del mercato dei sukuk rispecchia l’andamento del mercato dei bond convenzionali che 

ha mostrato una flessione del 1,3% tra la fine del 2014 e il 2015. (Islamic Financial 

Services Board, 2016) 

 

Grafico IV-4 Totale Emissioni Sukuk Mercato Internazionale. 

 
Fonte: IIFM Annual Sukuk Report 2018 

 

                                            
81 Dati tratti da “IIFM Annual Sukuk Report 2018”. 
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Nel 2016 il collocamento di certificati islamici nei mercati ha registrato un rimbalzo 

dopo tre anni consecutivi di discesa, conseguendo una crescita del 13,2%, rispetto 

l’anno precedente, con un volume attorno ai 75 miliardi USD. Una ulteriore nota 

positiva è stata segnata dai sukuk in circolazione che, differentemente dalle emissioni, 

hanno seguito una tendenza sempre positiva portandosi nel 2016 a 349,1 miliardi 

USD con un +8,7% rispetto al 2015 (Grafico IV-6). (MIFC, 2017) 

Grafico IV-5 Totale Emissioni Sukuk Mercato Domestico 

 
Fonte: IIFM Annual Sukuk Report 2018. 

Grafico IV-6 Totale Globale Sukuk Circolanti 

 
Fonte: IIFM Annual Sukuk Report 2018 
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La crescita che il mercato dei sukuk ha fatto registrare nell’ultimo decennio, 

contrariamente alle esperienze dei primi anni dove si era assistito ad uno sviluppo del 

segmento dei corporate sukuk, è da attribuirsi ai sovereign sukuk. È possibile definirli 

i veri dominatori del mercato: dal 2010 in poi i volumi raggiunti annualmente sono il 

doppio rispetto la controparte corporate. (Grafico IV-7) 

 

Grafico IV-7 Trend Emissioni Sukuk 

 
Fonte: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018. 

 

L’analisi delle maturità caratterizzanti i diversi certificati può aiutare a spiegare il 

sopravvento dei sukuk collocati da emittenti governativi. Si è assistito ad una 

contestuale e progressiva riduzione di short-term sukuk, emessi con finalità legate alla 

liquidità (ampiamenti usati negli anni successivi la crisi finanziari del 2007), in favore 

di archi temporali più estesi che garantissero un allineamento con i vasti progetti 

infrastrutturali e di sviluppo economico intrapresi dai governi. I dati segnalano un 

particolare apprezzamento per la fascia di maturità 5-10 anni, caratterizzando nel 2017 

il 45% delle emissioni82. (Grafico IV-8) (Islamic Financial Services Board, 2018) 

                                            
82 In linea con il trend degli anni precedenti: 31,4% nel 2016 e 38,8% nel 2015. 
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Grafico IV-8 Sukuk Maturity Trend  

 
Fonte: Bloomberg, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018. 
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IV-9) 
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non musulmane; ciò nonostante le masse mobilitate (1,37 miliardi USD) sono quasi 

irrilevanti rispetto ai volumi generati dalle altre esperienze.83 

 

Grafico IV-9 Emissioni Globale Sukuk (2001-2017) 

 
Fonte: IIFM Annual Sukuk Report 2018. 

 

Infine, occorre proporre un’ultima analisi riguardo le strutture caratterizzanti le varie 

tipologie di sukuk e la loro ripartizione del mercato poiché rispecchiano le tendenze e 

le preferenze degli operatori. Sin dal 2001 si è assistito a continue variazioni tra i 

contratti adoperati nell’articolazione dei certificati, in particolare si è registrata una 

netta demarcazione tra emissioni per il mercato domestico o internazionale. 

Nel mercato internazionale i certificati maggiormente impiegati sono sukuk al-ijarah 

tuttavia, se nel primo decennio degli anni 2000 dominavano quasi la metà delle 

emissioni (Grafico IV-10), successivamente sono stati protagonisti di un progressivo 

declino dal 2010 in poi (Grafico IV-11). Negli ultimi anni questa struttura è stata 

                                            
83 Dati tratti da “International Islamic Financial Market Sukuk Report 2018”. 
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protagonista di un vero e proprio crollo, raggiungendo soltanto il 16% e il 12% delle 

emissioni rispettivamente nel 2016 e nel 2017. 

 

Grafico IV-10 Emissioni Sukuk per tipologia Mercato Internazionale (2000-2009) 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da IIFM Annual Sukuk Report 2013, 2014. 

 

Un aggiuntivo tema di riflessione riguarda il sukuk al-wakalah e di come sia diventato 

il più utilizzato, sia da investitori che emittenti, in virtù della sua composizione ibrida 

tra un contratto di ijarah e un murabahah.  L’enorme flessibilità e adattabilità dimostrata 

l’ha portato a sostituire il certificato al-ijarah nel ruolo di dominatore del mercato 

internazionale dei sukuk passando, dal 2010 al 2017, da un market share del 3% al 

51%. 
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Grafico IV-11 Emissioni Sukuk per tipologia Mercato Internazionale (2010-2015) 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da IIFM Annual Sukuk Report 2018. 
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Grafico IV-12 Emissioni Sukuk per tipologia Mercato Domestico (2001-2009) 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da IIFM Annual Sukuk Report 2013, 2014. 

 

Grafico IV-13 Emissioni Sukuk per tipologia Mercato Domestico (2010-2015) 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da IIFM Annual Sukuk Report 2017, 2018. 
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Capitolo IV - 2 Takaful 

La cosiddetta assicurazione islamica è la testimonianza della capacità di mutare e 

innovare della finanza coranica. Per anni si è additato alla totale incompatibilità del 

concetto di assicurazione con la religione maomettana a causa degli intrinsechi 

elementi di gharar (incertezza), maysir (azzardo) e riba.  

Agli occhi dei credenti musulmani il modello di assicurazione tradizionale occidentale 

appariva come un concentrato di pratiche proibite: disparità tra il premio pagato e i 

benefici (eventuali) ricevuti, premi investiti in strumenti interest-based, interessi di 

mora sui ritardi dei pagamenti dei premi, ecc. Il principale problema che la dottrina 

islamica si è trovata a superare è il concetto di trasferimento del rischio ad una 

controparte specializzata che professionalmente, dietro compenso, si assume e 

supplisce i rischi del cliente. (Kettell, 2011) 

Una ulteriore motivazione portata a sostegno del lento sviluppo del mercato 

assicurativo riguarda il fedele ed il ruolo che Dio ha nella sua vita. I musulmani 

credono che ogni cosa che accada, ogni evento favorevole o sfavorevole, ogni 

sfortuna o disgrazia, sia il diretto volere di Allah e l’uomo, con le sue azioni, non possa 

modificare il corso degli eventi. Assicurarsi equivarrebbe ad interferire ed opporsi al 

Suo disegno. Tuttavia, allo stesso tempo, il corpus dottrinale coranico sollecita il 

credente ad agire sempre in maniera da limitare la propria dipendenza dagli eventi e, 

particolarmente, dagli effetti nefasti. Lo stesso Profeta, come tramandato in uno 

Hadith, fu interpellato da un contadino se fosse il caso di legare il proprio cammello 

o lasciarlo libero e fidarsi, dal momento che ciò che sarebbe successo era il volere di 

Allah. Così rispose Maometto: “Lega prima il tuo cammello e poi abbi fede in Allah” 

(Hamaui & Mauri, 2009, p. 123).  

È possibile rintracciare nella storia un’aggiuntiva evidenza di come la religione 

coranica ammetta, in una certa forma, l’assicurazione. Infatti, i mercanti arabi a causa 

delle insidie e delle difficoltà derivanti dalle enormi distanze che si trovavano ad 

affrontare attraverso le piste carovaniere, crearono un fondo di mutua assistenza al 

fine di aiutare gli appartenenti al gruppo per le perdite subite durante i viaggi. Il tutto 
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era conforme ai principi espressamente sanciti dal Corano di solidarietà e assistenza 

verso il prossimo.84 (Miglietta & Nocera, 2008) 

La risposta ufficiale a tutte le incognite giuridico-religiose in tema assicurativo arrivò 

nel 1985 per opera della Islamic Fiqh Academy85 che definì l’assicurazione 

convenzionale ufficialmente attività haram e, all’opposto, si pronunciò a favore di un 

sistema fondato sulla mutua cooperazione e solidarietà che meglio si addice alla 

cultura islamica.86 Tuttavia se in quella sede si delinearono le caratteristiche 

dell’istituto del takaful, incentrato sull’utilizzo del concetto di al-tabarru’ (donazione), 

non avvenne lo stesso in tema organizzativo delegando le decisioni direttamente agli 

operatori. 

 Ma cosa si intende per Takaful? 

Il termine takaful individua un insieme di modalità in cui si articola l’offerta 

assicurativa islamica. Etimologicamente il termine deriva dalla radice araba “kafl” e 

dalle parole “kafala” o “takafala” che rappresentano l’idea di mutua garanzia e, 

conseguentemente il concetto espresso dal termine takaful è “responsabilità 

condivisa”. 

L’Islam ha così sviluppato un modello assimilabile alla forma dell’assicurazione 

mutua87 dove i pagamenti verso coloro che hanno subito danno derivano da un fondo 

                                            
84 “…ma piuttosto aiutatevi l’un l’altro a praticare la pietà divina e non appoggiatevi gli uni agli 
altri per commettere iniquità e prevaricazioni.” Corano [5, 2] 
85 Una tra le più autorevoli ed accreditate istituzioni che accoglie i più imminenti giuristi islamici. 
Ha sede in Arabia Saudita. 
86 Resolution N° 9 (9/2) Concerning Insurance And Reinsurance: “First: The commercial 
insurance contract with a fixed periodical premium, which is commonly used by commercial 
insurance companies, is a contract which contains major elements of deceit, which void the 
contract and, therefore is prohibited (haram) according to Shari'ah. Second: The alternative 
contract, which conforms, to the principles of Islamic dealings is the contract of cooperative 
insurance, which is founded on the basis of charity and cooperation. Similarly, is the case of 
reinsurance based on the principle of cooperative insurance.” (Arrahim, 2000) 
87 “…associazione dei soggetti esposti al rischio al fine di ripartire fra tutti i danni che si 
verificheranno per alcuni di essi. […] L’assicurazione mutua si può realizzare o mediante il 
reciproco impegno degli associati di concorrere al risarcimento del danno a favore di coloro nei 
confronti dei quali si verificherà il sinistro (c.d. mutua a ripartizione), oppure mediante la 
creazione preventiva di un fondo patrimoniale costituito con i  
contributi degli associati, dal quale saranno via via prelevate le somme necessarie per i 
risarcimenti (c.d. mutua a quota fissa). […] A causa della incertezza, per i partecipanti, dell’entità 
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alimentato dagli apporti dell’insieme degli assicurati. Non sono presenti transazioni di 

vendita e acquisto di polizze poiché i titolari del fondo e gli assicurati sono i medesimi 

soggetti: in tal modo il rapporto che viene a configurarsi non è più assicurato-

assicuratore. Nonostante questo modello assicurativo basato sulla cooperazione possa 

definirsi libero da maysir, in quanto non soggetto ai fini di profitto speculativo da 

destinare agli azionisti, non si può dire lo stesso riguardo il tema del gharar poiché 

comunque è rintracciabile una forma di incertezza relativa ai benefici. (Hamaui & 

Mauri, 2009) 

I giuristi islamici hanno superato l’impasse qualificando il contratto, attraverso il quale 

è prevista la corresponsione del premio, come una donazione (al-tabarru’); il tutto trova 

un fondamento teorico-religioso nelle prescrizioni della scuola Malikita secondo la 

quale un contratto gratuito non può essere soggetto al divieto del gharar. 

Affinché si possa definire la presenza di solidarietà e donazione, con la conseguente 

individuazione dell’istituto del takaful, si necessita l’esistenza dei seguenti presupposti: 

• presenza di un insieme di individui che si trovano a fronteggiare un rischio 

puro;  

• che gli effetti economici causati dal rischio siano arginati grazie alle risorse 

raccolte tra gli assicurati sotto la forma di donazioni. 

Nonostante nel mondo islamico il takaful assuma differenti sfumature non avendo 

una forma standard prefissata, è possibile rintracciare dei tratti distintivi che si 

ripetono e contraddistinguono questo istituto.  

Il premio che l’assicurato paga è composto da due parti che espletano funzioni 

diverse: una porzione detta participants’ special account88  è destinata a costituire gli 

accantonamenti necessari ai versamenti di indennizzo per coloro che siano stati 

vittime di un danno. Il cui conferimento si rifà al principio della donazione gratuita 

(“purificando” così la presenza di gharar). La parte restante (denominata partecipants’ 

account), invece, va a confluire in un fondo gestito professionalmente che investe in 

strumenti conformi alla legge coranica. 

                                            
del costo dell’operazione mutualistica e, per questo motivo, sono espressamente vietate dalla 
disciplina di vigilanza sulle imprese di assicurazioni.” (Donati & Volpe Putzolu, 2016, p. 4) 
88 In letteratura sono presenti varie denominazioni: takaful fund, risk pool, fondo rischi o 
semplicemente tabarru. 
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La teoria, in linea con il principio della ripartizione di eventuali profitti o perdite, 

prevede che nel caso gli apporti effettuati degli assicurati risultassero insufficienti a 

sopperire alla domanda di risarcimenti, i partecipanti dovrebbero effettuare un 

conferimento aggiuntivo. La prassi, tuttavia, ha mostrato come in realtà intervengano 

le riserve accantonate e, in extrema ratio, si ricorra al qard-hasan che rappresenta un 

mutuo gratuito concesso dall’operatore takaful al fondo takaful e rimborsato negli anni 

seguenti con gli eventuali surplus conseguiti. (Porzio, 2009) 

Tabella IV-2 Tabella sinottica Takaful / Assicurazione tradizionale. 

Takaful Assicurazione tradizionale 

Basato sulla mutua cooperazione con finalità 

sociali e sul meccanismo di condivisione del 

rischio. 

Basata solo su fattori commerciali. 

Meccanismo di trasferimento del rischio. 

Disciplinata dalle norme coraniche che vietano 

riba, maysir e gharar. 

Operazioni interest-based basate sull’incertezza. 

Il premio è corrisposto nella forma di donazione 

(al-tabarru’) e va a costituire il fondo takaful che 

protegge gli assicurati dai potenziali rischi. 

Il premio è un vero e proprio pagamento versato 

alla compagnia in cambio di copertura. 

Vincolate agli istituti giuridici e alle decisioni dello 

Shari’ah Board che assicura la conformità 

religiosa. 

Rispondono solo alle norme giuridiche classiche. 

Separazione tra il fondo takaful destinato agli 

assicurati e quello del gestore. 

I premi pagati dai sottoscrittori delle polizze sono 

considerati come ricavi della società. 

I profitti degli investimenti sono divisi tra il 

gestore e gli assicurati sulla base dei contratti 

mudarabah e wakalah. 

Tutti i surplus da sottoscrizione e i profitti 

rimangono all’interno della compagnia e non 

ridistribuiti tra i sottoscrittori. 

In caso il fondo takaful (ottica commerciale) non 

abbia sufficienti risorse per coprire gli indennizzi, 

l’operatore takaful gestore del fondo concede un 

prestito gratuito. 

 

I capitali sono investiti esclusivamente in 

strumenti conformi alla Shari’ah. 

I premi vengono investiti negli strumenti del 

mercato finanziario, non necessariamente 

conformi alla Shari’ah. 

La riassicurazione avviene sempre 

conformemente alle previsioni coraniche con 

operatori retakaful. 

Libertà di scelta. 

Fonte: ns. elaborazione. 
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 Operatività del takaful 

Dal punto di vista operativo il fondo takaful può essere configurato sostanzialmente 

con due modalità: la prima con caratteristiche assimilabili ad una forma commerciale; 

la seconda con caratteristiche tipiche del no-profit, con una finalità squisitamente 

mutualistica. 

La struttura puramente mutualistica ha spesso una natura pubblica ed è chiamata 

100% tabarru o hebbah89. Si caratterizza nell’univocità tra il soggetto incaricato a gestire 

il fondo cooperativo ed il fondo stesso, ovvero non presenta una distinzione tra gli 

assicurati e la società di gestione. La forma commerciale, all’opposto, si pone come 

obiettivo il perseguimento di un profitto e ciò comporta la presenza di una società 

esterna incaricata della gestione del fondo takaful in maniera professionale. 

Le modalità secondo le quali viene retribuito il gestore ed il ruolo affidatogli, 

contraddistinguono le diverse tipologie contrattuali di takaful. 

Capitolo IV - 2.2.1 Mudarabah takaful  

La struttura contrattuale adottata è il mudarabah che si configura con il gestore del 

fondo takaful operante in veste di mudarib e l’assicurato come socio finanziatore rabb 

al-mal. Tuttavia, si evidenzia come il conferimento di capitale nel fondo è effettuato 

sulla base del contratto di donazione al-tabarru’; il contratto mudarabah ha lo scopo di 

regolamentare l’attività secondaria di investimento della quota destinata solamente al 

partecipants’ account. 

Il profitto derivante dalle operazioni d’investimento implementate dal gestore viene 

suddiviso in base alla percentuale predeterminata al momento della stesura 

dell’accordo, mentre le perdite saranno supportate completamente dalla comunità 

degli assicurati così come i costi diretti (esempio le spese mediche effettuate per la 

sottoscrizione del contratto). 

                                            
89 Nomi attribuiti in Sudan, paese che vide la nascita della prima società assicurativa islamica nel 
1979. 
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Figura IV-8 Mudarabah Takaful. 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Controversa è invece l’eventualità della presenza di un surplus derivante dai 

partecipants’ special accounts (in seguito al pagamento dei sinistri e delle spese di gestione) 

e il diritto vantante da parte del gestore su una porzione di esso. Alcuni scholars lo 

ritengono infondato poiché è diversa cosa rispetto ad un profitto e il contratto di 

mudarabah si configura esclusivamente come profit-sharing. (Kassim & Zainal, 2007) 

 Risulta particolarmente usato in Malesia e in altri paesi del Sud-Est asiatico come 

Bangladesh, Brunei e Sri Lanka. 

Capitolo IV - 2.2.2 Wakalah takaful  

Il concetto sottostante l’accordo wakalah è la relazione principale-agente che 

intercorre tra i sottoscrittori e il gestore (wakeel). In questa situazione il gestore takaful 

opera in veste d’agente, secondo le disposizioni espresse dagli assicurati nel contratto, 
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investendo e amministrando il fondo dietro il pagamento di una commissione che 

copra sia l’attività di gestione che i costi operativi. 

Figura IV-9 Wakalah Takaful. 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

È rilevante evidenziare che la società di gestione non può vantare alcun diritto sui 

profitti derivanti dagli investimenti in strumenti Shari’ah compliant e nemmeno sul 

surplus derivante dalla parte di conferimento destinata alla mutualità (partecipants’ 

special accounts) al netto del pagamento di sinistri e costi. Sarà suo dovere ridistribuire 

entrambi tra gli assicurati. 

Pur essendo la struttura più comune nei takaful, essa è oggetto di critiche a causa dei 

pochi incentivi destinati al gestore del fondo takaful. 

In risposta, nella prassi, è stato creato un sotto-modello caratterizzato 

dall’attribuzione di una commissione di performance. Questa retribuzione aggiuntiva 

è prefissata alla stipula del contratto come percentuale dei proventi. 

È evidente che, in tale maniera, viene ad assottigliarsi la linea di demarcazione tra il 

Mudarabah takaful e quello wakalah. (Htay, Bin, Rashid, & Arif, 2012) 
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Capitolo IV - 2.2.3 Hybrid wakalah-mudarabah takaful 

La struttura di questo takaful ha i vantaggi di trovare radici contemporaneamente sia 

nella forma contrattuale wakalah sia in quella mudarabah. 

Tra le varie tipologie implementate dal mercato, la variante ibrida ha trovato un 

particolare apprezzamento da parte delle autorità. Soprattutto è stata indicata 

dall’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions come la 

più adeguata alle regole coraniche. In virtù della coerenza mostrata con la Shari’ah, è 

l’unico modello ad essere stato autorizzato dall’autorità di vigilanza del Regno del 

Bahrain. (Porzio, 2009)  

Figura IV-10 Hybrid Wakalah-Mudarabah Takaful. 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

Operativamente, l’accordo wakalah è sottoscritto per la gestione della parte destinata 

al partecipants’ special account (incasso delle “donazioni”, pagamento indennizzi) dove il 

gestore opera con la qualifica d’agente per conto degli assicurati ed è autorizzato ad 

incassare una commissione per l’operato svolto. 
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Contestualmente, la pattuizione mudarabah regolamenta l’attività di investimento, 

portata avanti dal gestore del fondo in veste di mudarib, della parte del premio già 

destinata al partecipants’ account. Conseguentemente gli eventuali profitti generati dagli 

investimenti effettuati saranno ripartiti in forza dei ratios definiti in sede contrattuale. 

Capitolo IV - 2.2.4 Waqf takaful 

Questo modello si basa sul concetto di waqf, il cui significato può essere reso in italiano 

“come se fosse proprietà di Dio”. Nel senso tradizionale è intesa come un’istituzione 

legale e religiosa in cui una o più persone dedicano dei loro beni per scopi caritatevoli 

o religiosi. 

La forma di Waqf takaful è stata implementata per superare il problema della proprietà 

del fondo di tabarru’. Infatti, una volta che viene effettuata la donazione, l’assicurato 

perde ogni titolarità sulla quota versata. Il proprietario diviene Allah e gli assicurati 

potranno esclusivamente beneficiare del fondo in caso di necessità a fronte di 

eventuali danni. Gli studiosi di giurisprudenza islamica sono concordi nell’attribuire 

al fondo una separata soggettività legale. 

Rispetto alle altre tipologie di takaful, il modello waqf, si configura per essere 

totalmente no-profit operante secondo l’idea di “cooperazione per un bene comune”. 

Questa particolare configurazione non è competitiva sui mercati e per tale ragione è 

confinata all’utilizzo da parte di governi o entità a scopo sociale, rappresentando 

perfettamente il vero spirito dei valori islamici di fraternità, solidarietà e mutua 

cooperazione. (Htay, Bin, Rashid, & Arif, 2012) 

Strutturalmente anche il modello waqf può essere considerato un ibrido poiché 

prevede comunque l’utilizzo del contratto wakalah a causa della separata soggettività 

giuridica del fondo. Operativamente, l’operatore takaful in primo luogo costituisce il 

fondo waqf effettuando una prima donazione di capitale e chi avesse necessità si 

associa effettuando a sua volta una donazione di tipo waqf al fondo (detto al-waqf) già 

costituito. 
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Figura IV-11 Waqf Takaful 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

L’operatore takaful è chiamato a svolgere un doppio ruolo, prima in veste di gestore 

operativo del fondo al-waqf (riscuotendo una commissione fissa pagata dal fondo al-

waqf) e, in secondo luogo, come investitore dei capitali del fondo stesso ricevendo una 

predeterminata percentuale degli eventuali profitti realizzati. Quindi opera in maniera 

simile al modello ibrido wakalah-mudarabah.  

Si differenzia in tema di indennizzi, infatti l’ammontare di risarcimenti è deciso dallo 

statuto del fondo al-waqf. In particolare, avendo il fondo una propria soggettività 

giuridica può decidere in merito ai profitti e ai surplus da sottoscrizione. 

Normalmente la parte dei profitti destinata al fondo al-waqf e gli eventuali surplus 

sono trattenuti dallo stesso come riserva per perdite future, tuttavia nulla vieta che 

siano distribuiti tra gli assicurati ovvero donati a qualche ente caritatevole. (Zailani, 

2019) 

 I prodotti Takaful 

I prodotti takaful si sono evoluti nel tempo contestualmente all’evoluzione del 

mercato finanziario islamico e possono essere divisi in due famiglie in base alla 
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tipologia di rischio che sono chiamati a coprire: general takaful (rami danni) e family 

takaful (ramo vita). Sebbene gli operatori gestori di takaful siano autorizzati ad operare 

congiuntamente sia nel ramo danni che in quello vita, nella prassi si assiste ad una loro 

specializzazione. 

Family Takaful 

Si caratterizzano per avere una duplice funzione in quanto uniscono nello stesso 

prodotto due bisogni: quello assicurativo-previdenziale, inteso come protezione dai 

rischi puri (esempio morte, malattia, invalidità, ecc.) e quello finanziario-previdenziale 

di investimento a lungo termine (per questo sono tendenzialmente contratti 

pluriennali). 

Questa tipologia di prodotti, proprio per il fatto che presenta questa natura mista 

assicurativo-finanziaria, richiede esplicitamente la divisione tra il partecipants’ special 

account destinato ad essere il fondo rischi (non rimborsabile in quanto “dono”) tramite 

il quale assolvere alla funzione assicurativa di indennizzo e il partecipants’ account. Il 

secondo, all’opposto, sarà utilizzato in ottica previdenziale per assicurarsi un 

investimento a lungo termine. Praticamente l’assicurato versa un unico premio, ma 

esso teoricamente è diviso poiché nel primo fondo confluisce la donazione (al-tabarru’) 

e citando F. Miglietta e G. Nocera “… l’altro, invece costituisce un vero e proprio investimento 

finanziario. Del resto i due fondi sono gestiti secondo logiche diverse: assicurativo il PSA e finanziaria 

il PA, dando luogo, rispettivamente, a un surplus di sottoscrizione e a un profitto da investimento.” 

(Miglietta & Nocera, 2008, p. 9) 

I family takaful sono, a loro volta, raggruppabili in 3 sottogruppi di prodotti:  

• Individuali. Polizze simil vita usate per la salute, invalidità, ma anche per 

eventi famigliari come matrimoni o l’educazione dei figli. Inoltre, prevede 

prodotti per finanziare l’Haji: uno dei cinque pilastri dell’Islam, il 

pellegrinaggio alla Mecca da fare almeno una volta nella vita. 

• Gruppi. Prodotti destinati a coprire collettività di individui come società o 

intere famiglie, ad esempio mediante piani di pensionamento. 

• Debiti. Un musulmano deve sempre onorare i proprio debiti, così prescrive 

Maometto e, in virtù di ciò, sono offerti prodotti finalizzati al rimborso di 

un debito in caso di morte o invalidità dell’obbligato. 
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General Takaful 

Si caratterizzano per essere, solitamente, polizze annuali adibite alla copertura di tutto 

ciò che non è considerabile assicurazione del genere family (vita). In maniera 

particolare si fa riferimento ai rischi collegati a beni tangibili come furto o perdita ed 

incendio; ulteriori campi d’interesse sono i rischi marittimi, ingegneristici e quelli 

relativi alla responsabilità civile per danni causati a terze parti. 

La peculiarità che li contraddistingue dai family takaful, oltre al breve orizzonte 

temporale, è l’assenza della componente d’investimento; conseguentemente non è 

presenta una distinzione tra i due fonda PSA e PA a livello contabile. Differente è 

anche la politica relativa ad eventuali surplus di sottoscrizioni che non prevede il 

trasferimento agli assicurati, ma viene scalato dal rinnovo dell’anno successivo. 

(Karim, 2010) 

  Retakaful  

Se nella finanza convenzionale sono sorte le compagnie di riassicurazione, anche la 

finanza islamica ha assistito alla formazione di queste società a supporto degli 

operatori takaful.  

Le compagnie retakaful derivano dall’esigenza delle società takaful di coprirsi 

dall’eventualità di perdite straordinarie e inattese (il worst case scenario), allo stesso 

tempo riducono le passività su rischi specifici incrementando la stabilità patrimoniale 

e permettono di allargare il portafoglio clienti. (Porzio, 2009) 

Gli Standards pubblicati dall’AAOIFI definiscono la riassicurazione islamica nel 

seguente modo: “...a contractual arrangement under which the reinsurer will be liable for part or 

all of the risks that the insurer has insured. The insured legal right will not be affected by the 

reinsurance arrangement and the insurer is liable to the insured for paying claims as per the insurance 

policy terms and conditions.” (Gonulal, 2013, p. 176) 

La conformità ai principi della Shari’ah, oltre ad essere garantita dalle medesime regole 

che disciplinano il normale takaful, deriva dal fatto che non c’è alcun trasferimento del 

rischio dall’operatore takaful a quello retakaful, bensì ricorre semplicemente un 

allargamento della platea su cui suddividere il rischio. Inoltre avviene una 
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diversificazione, non solo a livello di classi di rischi, ma anche geografica aumentando 

l’efficienza delle “assicurazioni islamiche”. 

Gli operatori retakaful tenderebbero a raggruppare i rischi sui quali garantiscono 

copertura in classi omogenee, tuttavia il settore non ha ancora formulato un’unica e 

condivisa definizione di omogeneità. La prassi, quindi, ha portato a raggruppare i 

rischi nelle due famiglie tipiche dei takaful: general e family. Non essendoci linee guida 

è lasciato alle singole società le modalità con le quali operare (esempio su base 

geografica o per linee di prodotto). 

La società di takaful può richiedere una riassicurazione relativamente ad un singolo 

rischio, o ad un pool di rischi, dietro il pagamento di un premio che il gestore preleva 

direttamente dal fondo takaful. Operativamente lo schema contrattuale prevede i 

seguenti steps (Miglietta F. , 2007): 

• il fondo retakaful è costituito dai premi (hanno carattere di donazioni) 

corrisposti dagli operatori takaful e prelevati direttamente dal fondo takaful; 

• il fondo costituitosi è amministrato ed investito dall’operatore retakaful in 

strumenti Shari’ah compliant sulla base di una pattuizione mudarabah; 

• nell’eventualità dell’accadimento dell’evento per cui si è richiesta la 

copertura, la società di retakaful indennizza l’operatore takaful usufruendo dei 

premi versati e dei ricavi derivanti dagli investimenti; 

• la remunerazione per il gestore del fondo retakaful si basa sul principio del 

profit and loss sharing e le percentuali sono definite nella pattuizione mudarabah; 

• nell’eventualità di insolvenza della società takaful, l’operatore retakaful 

fornisce un prestito a titolo gratuito (qard al-hasan) per permettere 

l’adempimento degli obblighi nei confronti degli assicurati. 

 Il mercato dei Takaful 

La storia dell’assicurazione islamica segue gli avvenimenti e l’evoluzione del più ampio 

mercato finanziario islamico e, particolarmente, quello dei sukuk. Cronologicamente 

la prima assicurazione islamica fu istituita in Sudan, nel 1979, a cui presto fece seguito 

la Malesia, che nel 1984 emanò una vera e propria legge finanziaria in tema di takaful 

e contestualmente si sviluppò anche tra i paesi medio orientali. 
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Sin dalle prime esperienze i maggiori contribuenti sono stati i paesi del GCC90, la 

Malesia e l’Iran; quest’ultimo si contraddistingue per avere islamizzato l’intero settore 

finanziario. 

L’ammontare dei premi takaful registrano volumi estremamente inferiori rispetto a 

quelli delle assicurazioni convenzionali con poco più di 3,5 miliardi di dollari 

statunitensi nel 2004. In soli due anni, nel 2006 si sono quasi sfiorati i 6 miliardi USD 

e nel 2007 i 7,5 miliardi USD; nonostante questi tassi di crescita, a livello globale i 

premi assicurativi “occidentali” hanno raggiunto i 3700 miliardi USD. 

Malgrado costituisca una piccola frazione dello stesso mercato finanziario islamico 

(nel 2014 contava solamente 1,1% degli assets totali), il takaful è stato protagonista di 

un impressionante sviluppo a due cifre registrando nel quinquennio 2007-2012 un 

CAGR91 del 18,06 %. 

 

Grafico IV-14 Contribuzione Premi Lordi per Area Geografica 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2014, 2015, 2016, 2017. 

                                            
90 Gulf Cooperation Council. In italiano è tradotto come Consiglio di Cooperazione del Golfo.  
91 Compounded Average Growth Rate. Tasso annuo di crescita composto. 
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Numerosi sono i drivers che hanno guidato questa crescita vertiginosa; il più rilevante 

è il supporto regolamentare che è venuto a formarsi in quegli anni grazie a 

legiferazioni ad hoc da parte di numerosi stati. Il tutto spiegabile dall’obiettivo di 

rendere i prodotti assicurativi islamici più attrattivi e così contenere la concorrenza 

delle più diffuse polizze convenzionali. Contestualmente lo sviluppo è stato 

alimentato da una domanda superiore all’offerta. Con la diffusione delle banche 

islamiche è aumentata la consapevolezza dei clienti verso la gamma di prodotti 

conformi ai precetti coranici e conseguentemente la loro richiesta.  

Fattore chiave è stato il prezzo elevato del petrolio che ha incrementato la liquidità 

dei paesi produttori (vedi gli Stati del GCC), contribuendo alla prosperità di una 

sempre più ampia classe benestante che ha iniziato a prestare una maggiore attenzione 

su come proteggere gli investimenti e i propri risparmi. 

Nondimeno va evidenziato il ruolo svolto dagli operatori retakaful che, nonostante il 

loro numero si attesti sulle 25-30 compagnie, esse hanno provveduto a sostenere la 

crescita del mercato dei takaful e della sua resilienza distribuendo e ammortizzando il 

rischio dei singoli su pools di società takaful. Permettendo così di incrementare la 

clientela sottoscrittrice di “polizze” e, soprattutto, assicurare progetti di dimensioni 

considerevoli. 

Grafico IV-15 Operatori Takaful (2010) 

 
Fonte: World Islamic Insurance Directory 2012. 
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Il mercato dei takaful non si presenta uniforme e necessita una più approfondita analisi 

sia dal punto di vista geografico che dei prodotti offerti. 

Nel 2006 è stata stimata la presenza di circa 115 operatori takaful dove i due terzi dei 

quali erano localizzati in paesi appartenenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo e 

in Iran; con il passare degli anni la situazione è rimasta invariata.  

 

Grafico IV-16 Operatori Takaful (2015) 

 
Fonte: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017. 

 

Tuttavia, bisogna precisare che all’interno dei paesi GCC si presenta una situazione 

non omogenea in quanto il mercato è sempre stato dominato dall’Arabia Saudita che 

contribuisce per il 77% dei premi raccolti nella regione e, oltretutto, è il più grande 

mercato mondiale di prodotti assicurativi conformi alla legge coranica (con 9934 

miliardi USD in premi nel 2016, pari al 38% globale). Questi numeri hanno un duplice 

fondamento: in primo luogo l’Arabia Saudita ha un mercato assicurativo 

completamente 100% Shari’ah compliant operante nella forma cooperativa. In 

secondo luogo, dispone di un’infrastruttura regolamentare ad hoc e in continua 

evoluzione, al passo con il mercato e le sue esigenze. Nonostante il grosso dei premi 

sia raccolto dall’Arabia Saudita, si segnala che grazie a notevoli cambi di passo 

intrapresi dal punto di vista regolamentare, paesi come gli Emirati Arabi Uniti, Kuwait 

e Bahrain stanno mostrando interessanti tassi di crescita.  
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Grafico IV-17 Premi Takaful Lordi Paesi GCC 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2014, 2015, 2016, 2017. 

Il secondo player più influente con un market share nel 2016 del 34,4%, è l’Iran. 

Bisogna però segnalare che viene spesso incluso, nei report condotti sul settore, in 

raggruppamenti con altri paesi o addirittura omesso a causa dei problemi di 

trasparenza e comunicazione dei dati. 

Infine, tra i paesi più influenti sul mercato dei takaful, nonostante uno share molto 

inferiore rispetto ai due paesi sopra menzionati, è presente la Malesia con il 6,9%. 

Grafico IV-18 Premi Takaful Lordi per Paese (2016) 

 
Fonte: IFSB Secretariat Workings 2018. 
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Nonostante ad oggi non sia presente un completo database sulla scomposizione del 

settore assicurativo islamico nelle varie linee di prodotto, si riesce comunque a 

delineare un orientamento di mercato per le due grandi famiglie: general takaful e family 

takaful. 

Il Grafico IV-19 mostra subito una chiara spaccatura in termini geografici e, 

conseguentemente, dei volumi di premi raccolti. 

 

Grafico IV-19 Mercato Takaful Per Area Geografica (2016) 

 
Fonte: IFSB Secretariat Workings 2018. 

 

A livello regionale si assiste alla presenza di due poli opposti: in Asia si manifesta una 
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maggior attenzione al segmento “danni” (92,5%). Già si è dibattuto dell’importanza 
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tassi di crescita del settore assicurativo, registrando nel quadriennio 2012-2015 un 

CAGR del 16% e del 19% nei paesi GCC.92 

I paesi del Sud-Est asiatico non mostrano un grande mercato per i general takaful che 

spesso vengono venduti in associazione ad altre polizze. 

 

Grafico IV-20 Premi Globali Lordi General Takaful 

 
Fonte: Milliman Analysis (2017). 

 

Diversa questione è quella relativa alla linea prodotti family che vede proprio questi 

Stati tra i maggiormente attivi nel segmento, contribuendo al 70% dei premi raccolti. 

La performance negativa fatta segnare nel 2015 (Grafico IV-21) è dovuta dal fatto 

che per omogeneizzare le analisi si è usata come unità di riferimento il dollaro 

statunitense (quegli anni hanno visto una forte svalutazione nei confronti della valuta 

americana).  

Comunque, non considerando il tasso di cambio, nelle diverse valute locali si sono 

registrati tassi di crescita positivi. 

 

 

                                            
92 Dati tratti dall’analisi condotto dalla società Milliman e riportati in “Global Takaful Report 2017: 
Market Trends in Family and General Takaful.” 
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Grafico IV-21 Premi Globali Lordi Family Takaful 

 
Fonte: Milliman Analysis (2017). 

 

La Malesia è il paese leader in fatto di family takaful poiché il 68,1% dei prodotti offerti 

è appartenente a questo segmento.93 La propensione verso questa tipologia trova 

supporto nei fattori sociali e demografici caratterizzanti il paese, infatti è presenta una 

popolazione giovane, specialmente in età lavorativa, un dinamico sistema di sicurezza 

sociale e numerosi incentivi per investimenti a fini pensionistici.  L’insieme di questi 

elementi porta i clienti (specialmente la crescente classe media) a propendere in favore 

di tipologie di strumenti che offrano, oltre una specifica copertura, anche la possibilità 

di effettuare un investimento a lungo termine. 

Il takaful, l’assicurazione islamica, è molto giovane e presenta delle grandi potenzialità 

di sviluppo. Questa affermazione trova fondamento principalmente su due aspetti: 

uno di natura demografica ed uno di natura economico-finanziaria. 

Secondo quanto riportato in un’analisi effettuata nel 2015 dall’istituzione americana 

Pew Research Center i fedeli di religione musulmana cresceranno del 73% tra il 2010 

e il 2050 e attualmente già costituiscono circa il 25% della popolazione mondiale. (Pew 

Research Center, 2015)  

                                            
93 Dati tratti da “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018”. 

5,0%

2,0%

-1,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2012 2013 2014 2015

M
io
	U
SD

CAGR



Il mercato finanziario islamico  
e i prodotti non bancari 

 117 

 

La diretta conseguenza che si prevede è un costante incremento della domanda di 

prodotti conformi alla Shari’ah. 

 

Grafico IV-22 Tasso Penetrazione Assicurativa (%PIL) 

 
Fonte: Sigma-World Insurance Database; IMF (2015), Swiss Re (2016). 

 

A livello economico, gli orizzonti del takaful si ampliano ulteriormente se si analizza 

la penetrazione del mercato assicurativo prendendo ad indicatore il rapporto tra i 

premi e il PIL dei principali players del mercato come l’Arabia Saudita, gli Emirati, il 

Bahrain, la Malesia, ecc.  
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interno lordo sia estremamente basso pari al 1,9%. Ben al di sotto dei valori medi fatti 

registrare dai mercati emergenti e a livello globale, rispettivamente 3,2% e 6,3%, 

dimostrando come il mercato dei takaful sia ancora non sfruttato in tutto il suo pieno 

potenziale. 
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Capitolo IV - 3 Fondi islamici Shari’ah compliant 

Più volte è stato ribadito come tutta la vita del credente musulmano è scandita da 

dogmi religiosi, con la pronta conseguenza che il medesimo sistema economico-

finanziario ne è pervaso.  

L’oggettiva difficoltà ad allinearsi ai principi coranici ha rallentato lo sviluppo di un 

mercato finanziario islamico in quanto la gamma di prodotti offerti era limitata agli 

strumenti base. 

Tuttavia, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, per rispondere alle sempre più 

sofisticate esigenze dei crescenti facoltosi individui localizzati nei paesi del Golfo, le 

istituzioni finanziarie iniziarono ad offrire servizi di Islamic asset management. 

Il cambio di passo avvenne grazie alla pronuncia della Islamic Fiqh Academy riguardo 

alle azioni, ponendo fine al dibattito tra gli scholars e rendendole legittime agli occhi 

della Shari’ah; esse furono definite come undivided portion of the company assets. (Jaffer, 

2004) 

Le prime esperienze videro la luce nell’Arabia Saudita, da sempre pioniere nei diversi 

settori del mercato finanziario islamico, dove la Saudi Commercial Bank nel 1986 

iniziò a presentare ai clienti la possibilità di effettuare investimenti collettivi. Presto 

seguirono la National Commercial Bank (1987) e la Riyad Bank (1990) rendendo 

sempre più tecnica e professionale l’offerta grazie ad accordi con varie case di 

investimento occidentali. (Porzio, 2009) 

Non deve creare stupore la presenza e l’implementazione di fondi d’investimento 

islamici, poiché l’Islam stesso incoraggia il credente ad investire in imprese, progetti 

ed assets (un esempio è la sottoscrizione di varie forme contrattuali come il 

musharakah). Ciò non avviene con l’esclusivo fine di incrementare la ricchezza 

personale, bensì per permettere all’economia di progredire; in questo senso si 

consente anche agli altri membri della comunità di beneficiare di una generalizzata 

prosperità. Comunque, il principio di unire i capitali e affidarli alla gestione di uno 

specialista esisteva anche nel mondo arabo preislamico dove, secondo gli Ahadith, gli 
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abitanti della Mecca affidavano i loro soldi al Profeta Maometto mentre conduceva 

affari per conto di Khadijah94. 

Considerato l’interesse suscitato per questa tipologia di investimenti, l’Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ha definito 

ufficialmente il fondo d’investimento islamico nello Standard 14 (appendix B): “Funds 

are investment vehicles, which are financially independent of the institutions that establish them. 

Funds take the form of equal participating shares/units, which represent the 

shareholders’/unitholders’ share of the assets, and entitlements to profits or losses. The funds are 

managed on the basis of either a mudarabah or wakalah contract. Investment funds are permissible 

by Shari’ah. Because funds are a form of collective investment that continue throughout their term, 

the rights and duties of participants are defined and restricted by the common interest, since they relate 

to third parties’ rights.” 

Le finalità di un investitore islamico poco differiscono da quelle di uno tradizionale, 

entrambi sottoscrivono le quote di un fondo affidando i proprio capitali in gestione 

ad una società che svolge l’attività professionalmente con fini di preservazione del 

capitale, massimizzazione del rendimento e per garantire un equilibrio tra liquidità e 

profittabilità. La grande differenza è che l’investitore musulmano richiede una 

compatibilità con la legge coranica che si traduce nell’obbligo, per il gestore del fondo, 

di investire esclusivamente in asset classes Shari’ah compliant. 

 Struttura e funzionamento 

Operativamente un fondo islamico funziona in maniera similare ad un fondo comune 

d’investimento ed è previsto che abbia una propria soggettività giuridica. La forma 

legale può variare a seconda di vari fattori e finalità; tuttavia generalmente si articola 

come società, trust o partnership. A prescindere dalla forma adottata le parti 

coinvolte, i ruoli e le responsabilità rimangono invariate: il gestore del fondo è 

incaricato di amministrare i fondi in maniera tale da fornire un ritorno ai 

clienti/investitori.  

                                            
94 Khadijah bint Khuwaylid fu una commerciante e la donna più ricca della Mecca. Prima moglie 
di Maometto è considerata la madre dell’Islam. 
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Fondamentale, invece, risulta essere la tipologia contrattuale con la quale le parti si 

accordano poiché è quella che definisce la struttura del fondo stesso; generalmente 

un fondo d’investimento islamico si struttura secondo le caratteristiche previste per 

gli accordi mudarabah o wakalah. 

 

Figura IV-12 Struttura Islamic Asset Management 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

 

La configurazione mudarabah è una partnership contrattuale passiva nella quale il rabb 

al-mal provvede a fornire i capitali e il mudarib, invece, applica le proprie conoscenze 

e abilità per far fruttare i capitali apportati dal partner. Sebbene l’investitore possa 

imporre certe condizioni al momento della stipula del contratto, non è prevista la 

facoltà d’interferire con la gestione dei capitali che è esclusiva del mudarib. Proprio per 

il fatto che un partner amministra e uno apporta i capitali, il fondo in questione 

tipicamente prende la forma giuridica di trust. 

Il gestore, in aggiunta alla quota dei profitti che si vede corrispondere in forza del 

contratto mudarabah, è remunerato per la gestione con una “mudarib fee”; si segnala che 

il bilanciamento tra la porzione dei profitti e il pagamento relativo all’amministrazione 
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del fondo è sempre ben ponderata in modo da assicurarsi che il mudarib sia incentivato 

ad agire sempre nel massimo interesse degli investitori. (Schoon, 2011) 

Leggermente differente, invece, è il fondo strutturato secondo il contratto wakalah. 

Detto contratto non è considerabile come un accordo tra partners, perché si instaura 

una relazione principale-agente secondo la quale una controparte opera facendo le 

veci dell’altra. Il gestore del fondo è definito wakeel e non riceve una parte dei profitti 

ma una vera retribuzione per i servizi svolti; in aggiunta la pattuizione può prevedere 

che gli venga corrisposto un ulteriore predeterminato compenso in relazione 

all’andamento del fondo. 

 Tipologie di fondi 

Nel mercato finanziario islamico esiste una vasta varietà di fondi e molti presentano 

caratteristiche d’investimento e di ritorno simili a quelle del mercato tradizionale. 

Sebbene i fondi islamici compongono solo poco più del 1% della totalità dei fondi 

comuni d’investimento disponibili sui mercati finanziari globali, i loro gestori possono 

comunque contare su un ampio e variegato insieme di asset classes disponili per 

investimenti. Nonostante ciò il pubblico d’investitori, in particolar modo quello 

internazionale, non ha la piena consapevolezza delle opportunità che il modello 

islamico può offrire a causa di una ridotta diversificazione geografica. Infatti, il 

numero di fondi d’investimento registrati per una distribuzione internazionale è 

inferiore a quelli operanti nei mercati domestici, specialmente nei paesi medio-

orientali e del sud-est asiatico.   

Generalmente i fondi d’investimento islamici vengono raggruppati secondo le asset 

classes in modo similare alla classificazione dei fondi della finanza tradizionale. 

Capitolo IV - 3.2.1 Fixed Income Fund 

Questa tipologia di fondo d’investimento di tipo aperto è anche indicata sotto la 

denominazione di money market fund ed opera sui mercati domestici della Malesia e 

dell’Arabia Saudita. La ristretta delimitazione geografica è principalmente dovuta alla 

limitata disponibilità di strumenti a breve termine conformi alla Shari’ah.  
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Generalmente gli investitori, con bisogno di liquidità nel breve periodo, optano per 

questo sottotipo poiché prevede un ritorno rispetto alla scelta di un semplice deposito 

bancario. 

I gestori operano investendo in combinazioni dei seguenti strumenti con il fine di 

creare diversi livelli di rischio-rendimento. 

• Cash. Tipicamente detenuto in vari depositi Shari’ah compliant con il fine di 

fornire al gestore liquidità per far fronte ad immediate necessità (non 

producono interessi).  

• Wakalah. Accordi d’agenzia che vengono sfruttati per depositare fondi 

presso altri istituti finanziari islamici per investimenti futuri. Il fatto che 

ambo le parti coinvolte siano di matrice islamica è considerata un’implicita 

garanzia che gli investimenti saranno di natura conforme alla Shari’ah. 

• Bene mudarabah. Questa tipologia di contratti aventi sottostanti beni reali 

viene usata dalla finanza islamica per collocare depositi interbancari. In 

particolare, i fondi fixed income vengono usati allo scopo di depositare fondi 

per brevi periodi in cambio di un ritorno fisso. 

• Sukuk. generalmente questi strumenti prevedono un maggior ritorno in 

funzione di un più elevato rischio per l’investitore e conseguentemente sono 

sfruttati per innalzare il livello di rendimento del fondo. 

• Ijarah. L’acquisto, o l’investimento, di un pool di contratti di leasing fornisce 

al fondo uno stabile rendimento tipicamente superiore a quelli del mercato 

monetario, a fronte di un basso livello di rischio. (Schoon, 2011) 

Tuttavia, la maggior parte delle sovra performance dei fondi fixed income viene 

generata grazie agli investimenti in strumenti con orizzonti temporali non tipicamente 

a breve termine, come i sukuk. L’esatta allocation tra i vari strumenti sopra elencati 

dipende dagli obiettivi che il fondo si pone e, in particolar maniera, dal suo risk 

appetite. Un ulteriore dettaglio da non sottovalutare è la disponibilità con cui si 

possono reperire gamme di strumenti nel mercato primario o secondario; per 

numerose tipologie di sukuk non è prevista una loro negoziabilità a seguito della 

sottoscrizione. 
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Capitolo IV - 3.2.2 Ijarah Fund 

Questa tipologia di fondo si caratterizza per dei rendimenti superiori rispetto a quelli 

generati dai fondi fixed income, tuttavia presenta anche un livello maggiore di rischio 

derivato da investimenti che risultano essere meno diversificati e, ulteriormente, è 

presente un rischio di proprietà sull’attività sottostante. 

Operativamente il fondo investe in diversi assets come immobili, auto, navi, aerei, 

equipaggiamenti, ecc., allo scopo di ricevere un’entrata dagli utilizzatori finali. Quindi 

il fondo si caratterizza per avere due contratti sottostanti diversi: il primo 

mudarabah95/wakalah tra il gestore e gli investitori e il secondo, di tipi ijarah, tra il fondo 

e il locatario. 

Il più volte citato Mufti Taqi Usmani, tra i più autorevoli ed influenti giuristi coranici, 

in una sua opera ha delineato una serie di regole che un fondo leasing deve seguire 

per essere accettato all’interno del mondo finanziario islamico. (Usmani, 2002) 

• Tutti i beni sono destinati all’usufrutto e il pagamento della rata può essere 

richiesto esclusivamente quando l’utilizzatore finale dispone materialmente 

del bene. 

• Il bene deve categoricamente avere una natura che implichi un suo utilizzo 

con fini halal. 

• Il fondo deve assumersi tutte le responsabilità conseguenti dalla proprietà 

del bene. 

• La rata che il locatario corrisponde deve essere fissa e determinata sin dalla 

sottoscrizione del contratto. 

Nella pratica, i fondi di leasing detengono una quota pari al 10-20% delle proprie 

disponibilità investite in strumenti a breve termine per far fronte ad eventuali 

problemi di liquidità. Inoltre, la prassi vede la maggioranza di questi fondi non avere 

la diretta proprietà degli assets oggetto di leasing, bensì si collocano le somme in 

                                            
95 Si segnala che alcuni scholars ritengano il contratto di mudarabah inadeguato per strutturare 
un fondo Ijarah poiché dal loro punto di vista questa specifica pattuizione può riguardare solo la 
vendita di beni e non è estendibile al business del leasing. Tuttavia la maggioranza dei giuristi 
islamici abbracciano la visione della scuola Hanbalita che prevede di utilizzare il contratto 
mudarabah per entrambe le situazioni. 
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gestione in una o più società veicolo. Saranno queste ultime che materialmente 

investiranno negli assets e sottoscriveranno i contratti ijarah con gli utilizzatori finali. 

Il vantaggio di implementare tale struttura deriva dal fatto che il fondo, non essendo 

legalmente il proprietario dei beni, può evitare eventuali problemi fiscali derivanti dai 

vari passaggi che possono coinvolgere giurisdizioni di paesi diversi. 

 

Figura IV-13 Struttura Ijarah Fund 

 
Fonte: ns. elaborazione. 

Capitolo IV - 3.2.3 Commodity Fund 

Le somme che gli investitori affidano al gestore del fondo sono utilizzate per 

acquistare diverse tipologie di beni con lo scopo di rivenderle. Il profitto conseguito 

deriva dalla differenza tra il prezzo pagato per ottenere i beni e quello applicato al 

cliente finale. 

Numerosi sono i criteri sottostanti, necessariamente da rispettare, in modo tale che il 

fondo sia definito Shari’ah compliant: (Usmani, 2002) 

• il venditore deve essere il proprietario del bene al momento della vendita. 

Non è permessa la vendita allo scoperto; 
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• non è permessa la vendita a termine a meno che il trasferimento sia associato 

alle due particolari forme contrattuali salam o istisna’; 

• il bene deve rigorosamente non appartenere alla categoria haram (ad esempio 

non potrà mai essere alcolici, porco o altri beni vietati dal Corano); 

• il venditore, oltre la proprietà, deve disporre materialmente del bene; 

• il prezzo al quale viene venduto il bene deve essere determinato e chiaro per 

entrambe le parti e pagato a pronti. 

Il rischio derivante dall’investire in questa tipologia di fondi è sicuramente superiore 

ad investimenti effettuati in fondi leasing o money market, questo è una direttamente 

conseguente dalla maggior volatilità che tipicamente presentano i prezzi delle 

commodities. 

Capitolo IV - 3.2.4 Murabahah Fund 

Agendo sulla base del contratto omonimo, il fondo di murabahah investe in beni con 

lo scopo di rivenderli guadagnando sul mark-up applicato. 

Ad una analisi superficiale, il murabahah fund rischia di apparire medesima cosa 

rispetto all’operare di un commodity fund, tuttavia si evidenzia come esso operi 

secondo principi differenti. 

Infatti, diversamente da un fondo commodity dove i beni sono venduti e pagati a 

pronti, nella tipologia murabahah, sebbene la vendita sia sempre a pronti, il pagamento 

può essere differito e ricevuto anche sotto forma di rate periodiche. 

Un’ulteriore e rilevante divergenza tra i due fondi riguarda la tematica del prezzo: il 

commodity fund non necessita alcun tipo di disclosure relative al prezzo d’acquisto, 

all’opposto il gestore di un fondo murabahah è obbligato a segnalare il costo sostenuto 

per acquisire il bene in oggetto e il profitto che ricava dal margine applicato al cliente 

finale. 

Infine, questa tipologia si contraddistingue per essere “chiuso”, cioè le quote sono 

limitate a quelle emesse al momento della creazione del fondo stesso e il gestore non 

potrà emetterne di nuove in risposta alle esigenze del mercato. L’insigne Taqi Usmani 

ha aggiunto come esse non possano essere negoziate sul mercato secondario in 
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quanto il sottostante la vendita con pagamento differito è assimilabile ad un debito 

che il cliente è tenuto a saldare. (Ali & Falahi, 2016) 

Capitolo IV - 3.2.5 Mixed Fund 

Quando un gestore impiega le somme degli investitori in differenti investimenti, 

spaziando dall’equity, ai beni, al leasing, ecc. si viene a definire un Mixed Islamic Fund. 

Tuttavia, all’interno di questa tipologia si presentano due situazioni che influiscono 

sulla negoziabilità o meno delle quote nel mercato secondario: se la porzione di asset 

tangibili è superiore al 51% e i debiti e le liquidità rimangono sotto la soglia del 50%, 

è prevista per gli investitori la facoltà di vendere le proprie quote.  

Se, all’opposto, c’è una preponderanza di investimenti non tangibili la negoziabilità 

delle quote è preclusa e, ulteriormente, il fondo si caratterizza per essere di tipo chiuso. 

Questa articolazione di fondo islamico presenta dei vantaggi dal lato degli investitori 

consentendo un’adeguata diversificazione del proprio portafoglio e una migliore 

ripartizione dei rischi. Questo deriva dal fatto che ogni singola quota sottoscritta 

rappresenta una piccola porzione di ogni asset posseduto dal fondo. 

Ultimo punto da non sottovalutare è l’opportunità che i Mixed Funds offrono di 

investire in asset classes che sarebbero altrimenti non alla portata del singolo 

investitore. 

Capitolo IV - 3.2.6 Equity Fund 

Investire nell’equity, a prescindere che siano private equity, public o index trackers, 

comporta il più alto livello di rischio tra i fondi presentati. Contestualmente però 

garantiscono anche le maggiori possibilità di rendimento. 

Operativamente, il profitto si basa principalmente sul capital gain derivato dalla 

rivendita delle azioni quando il loro prezzo incrementa, mentre la seconda fonte di 

reddito sono i dividendi distribuiti. 

Questa gamma di attività finanziarie si caratterizza per rappresentare investimenti a 

lungo termine ed è tipicamente selezionata dalla categoria di investitori professionali, 

come fondi pensioni o fondi sovrani. Unico elemento che si preme evidenziare è 
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relativo al fatto che prima di fornire il capitale, essi richiedono un minimo temporale 

di tre anni di track record in modo da ricevere assicurazioni sulla performance che 

sarà prodotta dal gestore. 

Gli Equity Funds Islamici iniziarono ad operare come fondi domestici in Malesia e 

Arabia Saudita. Presto la gamma di strumenti offerti ha avuto un’impennata 

includendo investimenti esteri, dal global equity ai mercati emergenti. Anche dal 

punto di vista della loro domiciliazione geografica si è registrato uno spostamento 

significativo verso legislazioni che garantissero maggiori vantaggi fiscali come le Isole 

Cayman, il Lussemburgo o l’Irlanda.  

Proprio l’Irlanda è stata tra i primi paesi ad inserire nella propria borsa valori un fondo 

islamico global equity96, cogliendo sin da subito le opportunità offerte da questa 

tipologia di strumenti finanziari che permettono di effettuare investimenti in modo 

più ampio e generale. (Kamso, 2013) 

Shari’ah Screening 

L’Equity Fund islamico sembra avere numerose similitudini con i normali 

investimenti in azioni operati nella finanza tradizionale, tuttavia il processo sottostante 

non è così semplice poiché sono previste numerose regole etico-religiose alle quali 

attenersi. 

La dottrina islamica ha stilato un “regolamento” a cui adeguarsi per effettuare 

investimenti in società. L’intero impianto può essere riassunto dal principio di attività 

haram o halal e citando Usmani: “It is obvious that if the main business of a company is not 

lawful (haram) in terms of Shari’ah, it is not allowed for an Islamic Fund to purchase, hold or sell 

its shares, because it will entail the direct involvement of the shareholder in that prohibited business”. 

(Usmani, 2002, p. 141) 

Il tema è così rilevante per la finanza islamica che l’Accounting and Auditing 

Organization fo Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ha formalizzato due criteri 

di screening97 per garantire la sicurezza di investire in società che non contravvengano 

alcun principio sciaraitico.  

                                            
96 Oasis Crescent Global Equity Fund, lanciato il 7/04/2003 
97 Per ulteriori approfondimenti: Shari’ah Standard No. 21 
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Il processo di screening prevede una prima fase deputata all’analisi aziendale e al core 

business, mentre un secondo momento è dedicato all’analisi finanziaria per accertare 

che la società in esame non presenti livelli di indebitamento eccessivi o detenga troppo 

cash o, ancora, i suoi profitti derivino da attività interest-based.  

Rispettivamente i due diversi momenti sono indicati come Industry Screening e 

Financial Screening (o Quantitative Financial Screening Criteria). 

Industry Screening (o Qualitative Sector Screening Criteria) 

Questa primo momento si pone in un periodo anteriore alla stessa decisione 

d’investimento, prima ancora di avere selezionato la società target. La fase può essere 

considerata come un filtro applicato al mercato che permette, sin da subito, 

l’eliminazione di tutte quelle società che presentano, anche indirettamente, attività 

considerate proibite dal Corano (haram). (Kamso, 2013)  

Di seguito si propone un elenco dei business in cui un fondo islamico non può 

partecipare. 

• Banche ed assicurazioni tradizionali. Molteplici sono le ragioni per le quali 

questi settori sono proibiti dalla legge islamica, sicuramente tra tutti è la 

natura del business che pone le sue basi nell’interesse; senza escludere la 

violazione anche dei principi del gharar e maysir. 

•  Alcool. Questa proibizione non si esaurisce con la mera vendita di bevande 

alcoliche, bensì si deve estendere a tutte le fasi dell’industria: dalla 

distillazione, al marketing e alla distribuzione. Inoltre, è ritenuto proibito 

investire in società che fanno della vendita di alcolici la fonte principale di 

reddito come possono essere i pub, birrifici o aziende vinicole. 

L’esenzione dalla proibizione è prevista per le sostanze a base alcolica usate a fini 

medici o nell’industria dei profumi. 

• Prodotti inerenti al maiale e produzione di cibo non halal. Oltre alla 

produzione, distribuzione della carne di maiale e dei prodotti ad essa 

collegati, la proibizione comprende anche a tutti quei cibi la cui preparazione 

è non halal. Un esempio sono le carni macellate non seguendo le precise 

regole imposte dall’Islam. 

• Qualsiasi tipo di società che opera nel settore scommesse e gioco d’azzardo.  
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• Società coinvolte nella produzione, lavorazione e commercializzazione del 

tabacco; questo divieto si estende per analogia alla vendita dei prodotti da 

esso derivati come sigari e sigarette. 

• Le attività operanti nel settore dell’“intrattenimento” per adulti sono 

categoricamente escluse e si spazia dai servizi di escort, alle case 

d’appuntamento sino al settore pornografico nella sua totalità. 

• Industria bellica e produzione di ogni tipologia di armi. 

La lista, tuttavia, non potrà mai essere esaustiva poiché la decisione finale è lasciata ai 

membri dei vari Sharia’ah Boards che spesso hanno opinioni divergenti; un esempio 

è il caso delle attività collegate al tabacco o alle armi per le quali non è presente una 

visione comune condivisa da tutti i giuristi islamici. (Porzio, 2009) 

Financial Screening (o Quantitative Financial Screening Criteria) 

Una volta che l’Industry Screening ha delineato, sulla base delle attività implementate, 

l’universo di società in cui si può investire senza incorrere nel rischio di venire meno 

ai principi coranici, si prosegue con l’analisi di un set di parametri finanziari. Sebbene 

questi siano definiti dallo Standard No. 21 pubblicato dall’AAOIFI, essi possono 

variare a seconda del Board di esperti coranici che effettua lo studio. 

Tipicamente i parametri oggetto d’indagine sono i seguenti: 

• È consentito raccogliere finanziamenti da istituti convenzionali sotto forma 

di debito, a lungo o breve termine, retribuito con il pagamento di interessi 

entro il limite del 33%98 del valore di mercato della società.  

Forse il principale termine che viene sottoposto ad analisi per assicurare la 

coerenza con i principi coranici, infatti se i finanziamenti sono permessi di 

conseguenza lo saranno anche i ricavi prodotti da attività implementata 

utilizzando detti finanziamenti. 

                                            
98 Secondo la maggioranza degli scholars, la soglia del 33% è considerabile una “non eccessiva 
porzione”. Esse deriva da uno Hadith del Profeta, dove Egli rispondendo alle domande di un 
compagno che lo interrogava su quanto avesse dovuto donare in carità, affermò che un terzo 
delle ricchezze era un ammontare adeguato. Tuttavia, questa interpretazione non è 
completamente condivisa in quanto alcuni ritengono sia fuori contesto rispetto a quello che lo 
Hadith voleva trasmettere.  



La Finanza del Profeta  

 130 

• Ogni società che presenti la somma tra liquidità e attività fruttifere 

d’interesse eccedente il 33% del suo valore di mercato non può essere 

oggetto di investimento. Questo parametro è stato riadattato in quanto 

prima prevedeva un limite variabile ai ricavi da interesse tra il 5% e il 15%; 

tuttavia era difficile per i gestori dei fondi determinare correttamente il 

livello. Invece il cash è inserito nella valutazione per evitare un suo eccessivo 

sterile accumulo. (Elgari, 2015) 

• La totalità dei crediti non può superare il 50% del valore di mercato della 

società. In genere si ipotizza che un credito è conseguenza di una vendita 

con pagamento differito secondo i precetti coranici (esempio salam o istisna’), 

tuttavia non si deve escludere la possibilità che essi siano originati da 

finanziamenti concessi e per i quali la società riceve il pagamento di un 

interesse.  

La decisione di aumentare la soglia al 50% contro il 33% applicato per gli altri 

parametri trova ragione proprio nella duplice natura che possono assumere i 

crediti e siccome è laboriosa una loro distinzione, si è deciso di non penalizzare 

la parte “lecita” di questi. (Porzio, 2009) 

• Ricavi “impuri”, cioè derivanti da attività haram. Sebbene la teoria preferisca 

società totalmente conformi alle leggi coraniche, in un contesto finanziario 

globalizzato unitamente alla necessita di un’adeguata diversificazione, spesso 

non è possibile. Quindi gli scholars islamici hanno convenuto che se il core 

business della società in cui si vuole investire è Shari’ah compliant, allora è 

permesso un cuscinetto pari al 5%99 dei ricavi che può derivare da operazioni 

in attività proibite. 

Processo di purificazione 

In un mondo caratterizzato da un tipo di economia imperniata sul concetto di tasso 

d’interesse è difficile operare ed investire rimanendo estranei da questa peculiarità 

                                            
99 Non c’è alcuna menzione a questa percentuale tra le fonti giuridico-religiose dell’Islam. È una 
soglia decisa dai giuristi sulla base della convenienza economica, si segnala che nulla vieta ai vari 
Shari’ah Boards di modificarla. 
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della finanza tradizionale. Motivo per cui si è visto che gli Shari’ah Boards prevedono 

una percentuale (5%) per la quale i ricavi possono derivare da attività non lecite, 

evitando di rendere non conformi alla legge coranica l’intero ammontare dei ricavi 

conseguiti dalla società. 

I giuristi islamici pertanto hanno previsto uno strumento in grado di rendere Shari’ah 

compliant l’attività di una società che incorra in guadagni illeciti, sempre limitatati alla 

percentuale prevista. Esso è inteso come un vero e proprio processo di pulizia che 

opera deducendo la parte impura dei guadagni per devolverla a fini caritatevoli e, cosi 

eseguendo, di fatto si purifica il rendimento che l’investitore percepisce. (Elgari, 2000) 

Teoricamente può apparire cosa semplice e presto fatta, ma nella realtà è piuttosto 

complessa sotto il profilo contabile e conseguentemente richiede al fondo un elevato 

livello di conoscenza di contabilità e corporate finance, con l’aggiunta della totale 

comprensione dei precetti coranici.  

Anche per questo tema, di vitale importanza, si è espresso l’AAOIFI che nello 

Standard No. 21 (3/4/6/1) delinea il percorso da seguire per effettuare al meglio il 

processo di purificazione: “The elimination of prohibited income is obligatory on one who is the 

owner of the share, whether an investor or a trader, at the end of the financial period, even if the 

payment is due at the time of issuance of the financial statements whether quarterly, annual or for 

other period.” Non è previsto, per coloro che vendono le azioni prima della fine 

dell’anno contabile, l’obbligo di purificazione. 

Nel caso di investimenti diretti in società, e non tramite fondi d’investimento, i giuristi 

individuano nei dividendi la parte dei guadagni che necessita essere sottoposta al 

processo di purificazione100. All’opposto il guadagno in conto capitale non viene 

purificato poiché è visto come un elemento di mercato; inoltre se il dividendo è 

distribuito (e purificato) prima della vendita dell’azione si è eliminata la parte che 

incorpora la componente di profitto derivante da attività haram. 

Un diverso trattamento è riservato ai sottoscrittori di quote di equity fund islamici 

poiché il fondo è da considerarsi come una società dove le quote rappresentano le 

“azioni” dello stesso. Gli investitori ricevono un rendimento che non è molto 

                                            
100 Generalmente l’ammontare che deve essere purificato è calcolato come la percentuale tra il 
profitto illecito e il profitto complessivo, moltiplicato per il dividendo. Questo metodo è usato 
anche da MSCI e S&P.  
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dissimile dai dividendi percepiti da investimenti diretti in società e necessariamente 

necessita il successivo processo di purificazione poiché il profitto non deriva dal 

guadagno in conto capitale della compravendita delle quote del fondo. (Elgari, 2015) 

Per quanto riguarda i fondi d’investimento, la purificazione può essere svolta secondo 

due diverse modalità: 

• viene effettuata direttamente dal gestore del fondo prima di ogni 

distribuzione dei proventi agli investitori; 

• contestualmente al trasferimento dei profitti, il fondo comunica 

l’ammontare per il quale si deve procedere con la purificazione ed il cliente 

provvede autonomamente. 

Sicuramente i gestori dei vari fondi islamici preferiscono la seconda metodologia 

poiché fa apparire il fondo più profittevole e, soprattutto, attrattivo nei confronti di 

quegli investitori non musulmani socialmente consapevoli che tipicamente si 

rivolgono ai fondi etici. Infatti, essi non si troverebbero “penalizzati” da un 

rendimento netto che risulta essere inferiore a causa del processo di purificazione 

effettuato a monte. (Elfakhani, Hassan, & Sidani) 

 Il mercato degli Islamic Investment Funds 

I fondi d’investimenti islamici, sin dalle prime esperienze saudite e malesi, hanno 

sempre rappresentato un mercato di nicchia, dedicato a pochi investitori consapevoli 

della loro esistenza e del loro modus operandi. Rispetto agli altri prodotti offerti dalla 

finanza islamica come sukuk, takaful o i vari servizi bancari, rappresentano soltanto il 

4% del mercato Shari’ah compliant. Sicuramente un fattore particolarmente influente 

è l’elevata concentrazione del segmento e, soprattutto, la domiciliazione geografica 

che vede i due top players, Arabia Saudita e Malesia, rappresentare il 69% del valore 

di mercato di tutti i fondi islamici. (Islamic Financial Services Board, 2018) 

Nonostante siano ancora poco sfruttati, questi strumenti d’investimento collettivo 

hanno registrato tassi di crescita costanti, sia dal punto di vista del numero di fondi 

che di masse di denaro gestite. La crescita è spiegata dal parallelo sviluppo del settore 

bancario e dei sukuk che hanno portato una maggior consapevolezza nei 

risparmiatori/investitori di fede musulmana e contestualmente la richiesta di una 
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gamma di prodotti e servizi che abbracciasse sempre più profondamente i dogmi 

shariatici. Un ulteriore fattore che ha avuto un ragguardevole impatto (influendo su 

tutta la finanza coranica) è stato la crescita fatta registrare dalle economie “arabe”, che 

nei primi anni del nuovo millennio hanno beneficiato dai proventi derivati da un 

costante aumento del prezzo dell’oro nero (e dei gas naturali). 

Nell’arco temporale compreso tra l’anno 2004 e la fine dell’anno 2012 i fondi islamici 

d’investimento sono passati, in termini assoluti, da 285 a 1029, portando al raddoppio 

gli assets under management. Infatti, da 29,2 miliardi USD, è stata raggiunta la cifra 

di 64 miliardi di dollari americani registrando un CAGR del 10,8%.101 

 

Grafico IV-23 Andamento Assets Under Management e Numero di Fondi 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Il Grafico IV-23 rappresenta inequivocabilmente la reazione positiva alla crisi 

subprime visto che numerosi investitori hanno iniziato a ricercare asset classes 

alternative slegate dai mercati finanziari tradizionali 

                                            
101 Dati tratti da “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2013”. 
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Ad oggi il numero dei fondi islamici disponibili sul mercato è rimasto pressoché 

invariato (Grafico IV-23), registrando una lieve scivolata nel 2016; la medesima 

situazione si presenta per i volumi di AuM102. 

Nel 2014, secondo i dati dell’Islamic Financial Services Board, è stato raggiunto il 

considerevole traguardo di 75,8 miliardi USD per poi diminuire nel biennio 

successivo. La diminuzione nel 2015 è stata causata da una congiuntura di fattori 

negativi che hanno interessato i paesi del Golfo. Precisamente un persistente basso 

livello dei prezzi del greggio, conflitti regionali, mutamenti politici e una generale 

debole confidenza in questi mercati. Inoltre, si è aggiunto un anno generalmente non 

proprio positivo per i mercati azionari globali. 

Particolarmente importante e rilevante per i fondi d’investimento islamici è proprio il 

legame con i mercati azionari poiché in termini di asset allocation gli investimenti in 

equity sono stati, e continuano ad essere, i più significativi. 

 

Grafico IV-24 Asset Allocation Fondi Islamici 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2015, 2016, 2017, 2018. 
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Nel 2012 gli investimenti azionari nelle società rappresentavano, con il 53%, oltre la 

metà del totale e, nel corso degli anni, non si è assistito a significativi mutamenti di 

questa tendenza. 

L’epocale crisi finanziaria dei mutui subprime che ha caratterizzato il nuovo millennio 

ha lasciato in eredità un contesto economico globale instabile ed imprevedibile. La 

risposta a questa situazione è stata data mediante la creazione di una sempre maggior 

diversificazione del portafoglio, con esposizioni su differenti mercati. 

Detta risposta, è stata attuata anche dai gestori degli Islamic Investment Funds che 

prescindendo dalle asset classes, hanno puntato su investimenti con focus geografico 

globale. Alla necessità di esposizioni geograficamente diversificate, attuata allo scopo 

di limitare i rischi degli investimenti, si è affiancato il peso che la Malesia e l’Arabia 

Saudita hanno nel mercato. 

Infatti, rispettivamente il 26% e il 19%103 del totale degli assets under management 

sono stati incanalati in investimenti dentro i confini di questi due top players del 

mercato finanziario islamico. 

 

Grafico IV-25 Focus geografico investimenti 2017. Mio USD 

 
Fonte: IFSB Secretariat Working 2018 

                                            
103 Dati riferiti all’anno 2017 tratti da “Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018”.  
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Per quanto concerne la domiciliazione dei vari fondi d’investimento islamici, 

diversamente dagli altri segmenti della finanza islamica che sembrano quasi esclusiva 

dei paesi del GCC o del Sud-Est asiatico, compaiono paesi non tradizionalmente legati 

ai precetti coranici come l’Irlanda, il Lussemburgo, le Isole Cayman e la piccola isola 

di Jersey nel Canale della Manica. La motivazione alla base di questa domiciliazione è 

l’evidente trattamento fiscale di favore di cui si può beneficiare.  

 

Grafico IV-26 Domiciliazione Fondi Islamici (2014-2017) 

 
Fonte: ns. elaborazione da Bloomberg e da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2015, 2016, 2017, 2018. 
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Tutto ha profonde implicazioni sulla stabilità e resilienza del settore e, inoltre, inibisce 

la competitività e l’attrattività per gli investitori internazionali non di fede musulmana. 

Sicuramente influisce la tipologia della clientela che risulta essere in larga parte retail; 

è quindi vitale riuscire ad incrementare l’offerta per gli investitori istituzionali così da 

aumentare sensibilmente le masse gestite e riuscire a sviluppare adeguate economie di 

scala. 

Grafico IV-27 Fondi d’investimento Asset Size (2013-2017) 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati tratti da Islamic Financial Services Industry Stability Report 

2015, 2016, 2017, 2018. 

 
Tra gli aspetti decisivi, che i fondi d’investimento islamici sono chiamati ad affrontare 

e risolvere per aumentare la propria penetrazione nel mercato dei fondi comuni, i 

criteri di screening presentano numerose criticità che influiscono sulle performance 

dell’istituto. 

Le principali accuse mosse nei loro confronti riguardano la credibilità e la consistenza; 

sebbene l’industry ed il financial screening siano largamente utilizzati e accettati nella 

prassi, non hanno mai ricevuto una formale approvazione da un’autorità coranica 

indipendente e universale come può essere l’International Islamic Fiqh Academy. 

Riguardo gli Standards emanati dall’AAOIFI si può argomentare una mancata 

indipendenza dal mercato poiché la maggioranza dei membri del suo Shari’ah Board 

rivestono cariche anche nei Boards di numeri istituti finanziari islamici. In aggiunta, 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

2013

2014

2015

2016

2017

>	95	Mio	(USD) 25	Mio-95	Mio	(USD) 5	Mio-25	Mio	(USD) <	5	Mio	(USD)



La Finanza del Profeta  

 138 

pur essendo uno dei più influenti enti regolatori del mondo finanziario coranico non 

rappresenta formalmente la totalità dei paesi di fede musulmana. 

I parametri sciaraitici da applicare alla scelta degli investimenti presentano un’elevata 

inconsistenza e sembrano non essere uniformi; l’esempio che meglio spiega questa 

criticità è rappresentata dalla lista di attività considerate illecite e di conseguenza 

escluse: alcuni Boards arrivano a consentire investimenti nel settore del tabacco o 

delle armi, ovvero presentano diversi livelli di tolleranza ai proventi interest-based.  

Le ragioni che possono spiegare le criticità esposte sono essenzialmente due.  

In primo luogo, la Finanza Islamica e gli investimenti sono un fenomeno nuovo e 

relativamente recente. Tutto l’impianto regolamentare religioso si basa su ijtihad di 

giuristi contemporanei poiché niente di tutto ciò trova un diretto riscontro nel Corano 

o nella Sunnah.  

Conseguentemente, considerata l’ampiezza della comunità dei dotti islamici, sono 

presenti numerosi punti di vista che possono non convergere, portando alla 

“confusione” di regole leggermente differenti.  

In secondo luogo, a differenza del Cristianesimo, l’Islam non presenta una massima 

autorità religiosa investita del potere di emanare regole valide tanto per i credenti 

quanto per la comunità clericale. (Derigs & Marzban, 2009) 

Da questo punto di vista si è giunti ad una soluzione almeno su piani nazionali: la 

Malesia per evitare contrasti regolamentari tra Shari’ah Boards di proprie istituzioni 

interne, ha istituito un ente, lo Shari’ah Advisory Council of the Malaysian Securities 

Exchange Commission, che vigila ed emana disposizioni che devono essere 

uniformemente applicate entro i confini dello Stato. 
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E IN ITALIA? 

Ormai il fenomeno della Finanza Islamica ha raggiunta volumi tali che non è più 

considerabile una meteora, o un mercato di nicchia, grazie al largo interesse che sta 

dilagando tra le economie occidentali fondate sulla concezione classica della finanza. 

La Vecchia Europa, per il ruolo che ha svolto nel corso dei secoli, è sempre stata un 

punto d’incontro e di interazione tra eticità, religione ed economia. Questo elemento 

storico di interazioni tra culture, unitamente ai processi migratori e ad una sempre 

maggior globalizzazione dei mercati sancisce l’importanza, e le opportunità, che la 

finanza islamica potrà avere negli equilibri finanziari europei. Soprattutto nel settore 

bancario. Tuttavia gli stimoli provenienti da questo nuovo mercato sono stati 

interpretati ed accolti in maniera differenziata dalle rispettive autorità di controllo del 

sistema bancario dei paesi del vecchio continente. (Lombardi, 2010) 

Paesi come Germania, Francia, Lussemburgo e Inghilterra hanno dato risposte in 

maniera più o meno efficiente e con diversi livelli di intensità al nascente fenomeno. 

Tra tutti spicca proprio il Regno Unito che meglio è riuscito ad integrare il sistema 

finanziario islamico affinché coesistesse parallelamente a quello convenzionale. 

La prima autorizzazione ad operare, del 2004, è stata concessa alla Islamic Bank of 

Britain mantenendo un atteggiamento critico ed oggettivo, trattando la tematica come 

una qualunque altra forma di innovazione del mercato finanziario ed evitando di 

cadere nei più classici pregiudizi di tipo religioso. Non è stato creato nulla di 

particolarmente complicato, come impalcature legislative dedicate, bensì si è operato 

secondo il principio del “no obstacles, but no special favours” ampliando la normativa 

bancaria in modo che fosse possibile applicarla anche alle banche islamiche. (Millar & 

Anwar, 2008, p. 180) 

I fattori che hanno portato all’ascesa dell’Inghilterra come hub occidentale per le 

banche e gli altri enti finanziari islamici sono numerosi, sicuramente ha giocato un 
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ruolo notevole i tesi rapporti diplomatici che gli Stati Uniti hanno con alcuni paesi 

mediorientali. 

Oltre alle opportunità economiche che la finanza islamica offriva in veste di 

innovazione finanziaria, la politica inglese ha operato sulla base del fattore 

demografico, infatti ha accolto le istanze di una sempre più ampia e numerosa 

comunità di fede musulmana. Passata dal milione di individui, censiti nel 1991, ai quasi 

3,5 milioni attuali rappresentanti il 5% dell’intera popolazione.104 L’importanza 

dell’implementare un’offerta bancaria coerente con la Shari’ah ha anche un’aggiuntiva 

finalità di integrazione e coesione sociale dal momento che questo incremento 

demografico non è principalmente dovuto a fenomeni migratori, bensì sono 

musulmani di seconda o terza generazione. 

 

 
 

Anche in Italia è presente un’importante comunità islamica che, secondo i dati 

riportati nel 2017 dal Pew Research Centre, conta 2,7 milioni di fedeli che 

costituiscono circa il 4,8% della popolazione. Nonostante ciò, al momento la Penisola 

non presenta rilevanti esperienze riguardo la messa a punto di una qualche tipologia 

di offerta che incontri i dettami coranici. Purtroppo, su questo pesa in maniera 

notevole il carico di pregiudizi e paure che l’italiano mostra nei confronti di queste 

culture che risulta essere molto superiore rispetto alla media europea. Sempre da 

indagini condotte dal Pew Research Centre sembra che il 69% degli intervistati sia 

ostile all’Islam. (Magnani, 2018) 

Malgrado l’insieme di pregiudizi, l’Italia potrebbe porsi come un collegamento 

naturale tra l’Europa e i paesi appartenenti al mondo arabo. Le opportunità offerte 

dalla finanza coranica possono essere raggruppate in tre macrocategorie: 

• offerta di servizi e prodotti Shari’ah compliant; 

                                            
104 Dati tratti dall’Office for National Statistics  
https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/mus
limpopulationintheuk/ 
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• capitali raccolti tra i credenti musulmani dagli intermediari finanziari 

nazionali sfruttando strumenti tradizionali che però siano conformi alla 

legge coranica; 

• investimenti realizzati in Italia da soggetti appartenenti alla sfera dei paesi 

islamici. 

Sicuramente l’ultimo delle tre opportunità sopra elencate è quello di più pronta 

applicabilità; non sono presenti punti particolarmente critici poiché tendenzialmente 

le istituzioni islamiche estere sfrutterebbero strumenti della finanza convenzionale, 

come investimenti azionari o in quote di fondi. Ad oggi, infatti, si registrano numerose 

presenze di fondi sovrani di paesi arabi nel capitale sociale di società italiane.105 

Riguardo il tema dell’offerta di prodotti e servizi Shari’ah compliant è interessante lo 

studio effettuato in più riprese, tra il 2002 e il 2008, dalla International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO) che, tramite un gruppo dedicato (chiamato 

Islamic Capital Market Task Force), analizzò la compatibilità e l’integrabilità dei 

principi finanziari islamici con quelli occidentali. 

Il risultato fu estremamente interessante: non si riscontrarono problemi tra i principi 

fondamentali dei due sistemi e conseguentemente non si richiedono leggi specifiche 

per permettere lo sviluppo di un mercato Shari’ah compliant. L’importanza di questa 

asserzione è veramente di portata internazionale, infatti l’IOSCO annovera tra i suoi 

membri la presenza di oltre 200 tra borse valori, organizzazioni internazionali 

finanziarie, enti regolatori, ecc. Quindi anche in Italia non è richiesta la legiferazione 

di norme ad hoc per offrire prodotti e servizi conformi al Corano. (Alvaro, 2014) 

Ad oggi in Italia non è operativamente presente alcuna tipologia di intermediario che 

offra servizi di finanza islamica. Tuttavia, ci sono stati dei tentativi relativi alla 

promozione di strumenti dedicati alla comunità musulmana e, uno degli esempi più 

noti, è stato il tentativo effettuato dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana. Prendendo a riferimento la Bank of Islam di Londra ha offerto una 

                                            
105 Il Fondo del Qatar ha effettuato investimenti nel settore real estate in Costa Smeralda, vari 
hotel di lusso e brand dell’alta moda come Valentino. Il fondo di Abu Dhabi (con sede in 
Lussemburgo) AABAR possiede circa il 5% di Unicredit. Ancora, il fondo sovrano del Bahrein 
ha investito circa 40 milioni di euro nell’azienda sanitaria Kos. 
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tipologia di deposito slegato dagli interessi, ma che prevedeva la corresponsione di 

premi in natura.  

Prima dello scoppio della crisi subprime anche l’Italia sembrava aver deciso a favore 

di un intervento al fine di iniziare a sfruttare le opportunità che il sistema finanziario 

coranico presentava. Il 25 settembre 2007 fu firmato un Memorandum of 

Understanding tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Unione delle Banche 

Arabe (UAB) con la finalità di consolidare la collaborazione economica, sociale e 

politica. Lo scopo ultimo del memorandum era di una portata ancora più vasta, 

citando le parole di Corrado Faissola, l’allora presidente dell’ABI: “Questo accordo 

rappresenta solo un punto di partenza: ABI e UAB, infatti, si sono date un anno di tempo per 

organizzare e sistematizzare la collaborazione reciproca. Nelle nostre intenzioni, il passo successivo 

dovrebbe essere la creazione di una vera e propria federazione bancaria italo-araba che, in prospettiva, 

può rappresentare un modello da seguire anche per altri paesi dell’Unione Europea.” (ABI , 2007) 

Purtroppo, detto memorandum con l’imperversare della crisi e il lungo strascico di 

problemi che ne sono conseguiti è rimasto tale, senza una concreta applicazione. 

Nonostante quanto espresso dalla IOSCO e la teorica compatibilità tra i principi 

coranici e quelli occidentali, in Italia lo sviluppo di un mercato conformi ai dettami 

shariatici incontra due scogli principali: 

• problematiche relative al trattamento fiscale; 

• problematiche regolamentari per le banche islamiche. 

La prima tematica riguarda la contrattistica islamica che si basa su molteplici passaggi 

di proprietà che sono tutti soggetti ad un’imposizione fiscale nel nostro ordinamento, 

con il conseguente svantaggio economico che avrebbe una transazione Shari’ah 

compliant. L’esempio più classico è il contratto murabahah implementato per 

rispondere all’esigenza di un mutuo immobiliare che prevedrebbe il pagamento di una 

doppia imposta di registro. (Porzio, 2009) 

Il secondo punto risulta più ostico poiché una banca islamica, per operare in Italia, 

deve assolutamente essere conforme alle norme nazionali. 

La prima criticità che richiede un più approfondito approccio riguarda la compatibilità 

con la disciplina bancaria regolamentata dal TUB; in rilievo specialmente gli articoli 

10 e seguenti dove sono tratteggiati gli elementi fondamentali per l’esercizio 

dell’attività bancaria. Proprio l’art. 10 individua la “raccolta del risparmio” ed “esercizio del 
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credito” come i due cardini che definiscono univocamente tale attività. In aggiunta, di 

interesse per la tematica islamica, è il passo dell’art. 11: “è raccolta del risparmio 

l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso”.  

La legge coranica non consente la previsione del rimborso poiché contraria al 

principio di condivisione, questo sembra cozzare con l’inderogabilità delle norme 

italiane che prevedono la garanzia dei depositi. Tuttavia questo impasse può essere 

superato adottando diverse tecniche, sicuramente la migliore è di natura contrattuale 

scelta dall’ordinamento inglese dove la banca, pur essendo obbligata ad offrire la 

garanzia sul deposito, lascia la possibilità al cliente mussulmano di accettarla o meno. 

Così facendo ognuno rimane libero di decidere secondo la propria coscienza. (Russo, 

2014) 

Un aspetto ben più ostico risulta essere uno dei pilastri fondamentali del sistema 

economico-finanziario islamico: il profit and loss sharing.  

Secondo questo principio l’intermediario islamico non svolge la mera funzione di 

prestatore di capitali bensì, le strutture contrattuali alla base della sua operatività, 

prevedono una diretta partecipazione al rischio del finanziato.  

Il sistema giuridico italiano non permette una tale strutturazione dell’attività di 

esercizio del credito. Un’analisi più profonda delle diverse operazioni implementate 

dalla banca islamica come prestatore di fondi, riconduce dette attività nella sfera di 

“esercizio del credito”. (Costi, 2006) Quindi non si nota una totale incompatibilità con 

quanto previsto dal TUB, tuttavia non si può neanche asserire che l’intermediario 

islamico svolga l’attività bancaria nel senso espresso dalla legislazione bancaria. 

Invece, si potrebbe dire che svolgano “ogni altra attività finanziaria” prevista dall’art. 10 

TUB. (Russo, 2014)
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CONCLUSIONI 

L’elaborato ha visto la luce con un unico semplice scopo: tratteggiare i principi etici e 

religiosi che sono a fondamento della finanza islamica per giungere ad una conoscenza 

del fenomeno, liberi da pregiudizi che potrebbero offuscare le opportunità che questo 

mercato è in grado di offrire.  

La decisione di tale studio è motivata dai tassi di crescita estremamente interessanti 

che la Finanza del Profeta sta registrando, tanto che ormai non è più considerabile un 

mercato domestico destinato esclusivamente agli investitori dei paesi arabi, ma una 

vera occasione a livello globale.  

Congiuntamente va considerato il fattore sociale ed integrativo che risponde alle 

esigenze di un numero di credenti musulmani in continua crescita e che presto 

diventeranno frazioni veramente rilevanti delle popolazioni di svariati paesi 

occidentali. 

I pregiudizi rispetto il mondo islamico sono numerosi e l’ignoranza, spesso profonda, 

sembrano destinare il modello economico delineato dai principi coranici ad una 

incompatibilità con i sistemi economici occidentali tradizionali. Tuttavia, le esperienze 

di numerosi paesi con tradizioni, culture, lingue e valute diverse hanno dimostrato 

come in realtà sia possibile una convivenza. Lungi dall’affermare che sia un percorso 

facile, sono comunque necessari adattamenti legislativi ma il risultato tende ad essere 

positivo. 

Nonostante si possa definire la Finanza Islamica come un fenomeno relativamente 

recente, con i primi tentativi di banche islamiche risalenti agli anni ’70, è affascinante 

come l’influenza di dogmi e dettami ormai millenari abbiano avuto un ruolo 

determinate nel suo sviluppo. Per tale motivo nella trattazione si è seguito un 
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immaginario percorso cronologico partendo dai testi sacri dell’Islam che sono le fonti 

stesse dell’impianto legislativo coranico. 

La presentazione del Corano, della Sunnah, delle consuetudini, dell’analogia e delle 

interpretazioni dei dotti, hanno delineato un quadro religioso, sociale ed economico 

che pervade l’intera vita del fedele. Niente sfugge o è lasciato alla casualità.  

Il fine ultimo dell’Islam è lo sviluppo di una società equa che pone al centro del 

proprio operare il benessere collettivo e la tutela del più bisognoso. Questo potrebbe 

apparire estremamente costrittivo e limitativo per l’uomo nella creazione di rapporti 

sociali, per la spinta imprenditoriale e per la produzione della ricchezza. Niente di più 

lontano. Infatti, elementi come il lavoro, la proprietà privata, la stessa ricchezza sono 

considerati precetti e diritti divini: chi ha delle doti ed è in grado di farle fruttare è 

giusto che goda dei frutti da esse derivati. Contestualmente ciò non giustifica l’eccesso 

e chi possiede di più non è richiesto debba privarsene, bensì aiutare il più debole. 

Questo obiettivo della Shari’ah, la legge islamica, di orientare gli uomini verso una 

società giusta, si realizza con la definizione di un set di regole concrete, numerose 

delle quali sono proprio destinate al mondo economico. 

Tra queste norme, la prima e la più conosciuta anche tra i non mussulmani, è il divieto 

di riba che viene tradotto come usura/interesse, ma si è visto come in realtà sia un 

concetto molto più ampio. La regola ruota attorno all’idea che il denaro non è 

considerabile come un asset, è un mero strumento di pagamento e quindi non in grado 

di produrre un guadagno che potrà solo derivare da una economia reale. Ovviamente 

il settore bancario è quello più interessato. Tuttavia, ciò non costituisce un limite alla 

sua operatività poiché non è possibile remunerare il capitale impiegato nel modo 

tradizionale. Non contravvenendo il precetto di riba, le banche basano i loro profitti 

su un secondo principio fondante l’economia islamica: il profit and loss sharing.  

Ulteriore elemento caratterizzante l’insieme di regole economiche è il principio di 

gharar che sancisce il divieto di inserire fattori di incertezza nelle transazioni. 

Complementare al gharar è il divieto di maysir che può essere reso come l’astensione 

da attività speculative o d’azzardo. Questo ha avuto un profondo impatto nel campo 

assicurativo che infatti si è sviluppato con modalità alternative rispetto alle 

assicurazioni convenzionali e, inoltre, ha bloccato tutti quegli strumenti derivati che 

dominano i mercati finanziari internazionali. 
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Il passo successivo è stato l’analisi del fenomeno della banca islamica poiché 

rappresenta il segmento dominante l’intero mercato finanziario coranico, con una 

particolare attenzione al set di contratti che sono alla base della sua operatività. Questo 

focus è stato motivato dal tentativo di evidenziare le differenze con il sistema bancario 

tradizionale occidentale, fondato sulla corresponsione degli interessi e su valutazioni 

incentrate sulla capacità del cliente di rimborsare il credito ricevuto. All’opposto, tutto 

questo non è previsto dalla Shari’ah e gli istituti islamici operano sulla base della 

condivisione di perdite e profitti, con la conseguenza che le analisi implementate 

andranno a focalizzarsi sulle probabilità di riuscita e sulle entrate che il progetto del 

cliente chiedente il finanziamento sarà in grado di produrre. In maniera particolare si 

è voluto fornire un approfondimento di questi contratti islamici, basilari per lo 

sviluppo economico, che ruotano attorno al principio del profit and loss sharing per 

provare che esiste una valida alternativa all’operatività interest-based. È possibile 

svolgere attività bancaria in maniera redditizia avendo a fondamento un’economia 

reale e posizionandosi in modo differente nella comunità in cui si opera.  

Dopo avere capito come una banca islamica operi e crei profitto, si è passati ad 

analizzare gli altri tre principali prodotti non bancari che articolano il mercato 

finanziario islamico: sukuk, takaful e fondi d’investimento Shari’ah compliant. 

I sukuk, spesso grossolanamente additati come bond islamici, sono gli strumenti che 

maggiormente vengono sfruttati e che hanno avuto più fortunata tra gli investitori 

internazionali di fede non musulmana. Diversamente dai bond tipici della finanza 

classica, gli investitori sottoscrivono dei certificati che rappresentano la titolarità 

indivisa di un asset o di un pool di stessi e, in linea con il principio di condivisione, il 

diritto a ricevere un profitto dipendente dall’andamento dei beni sottostanti il sukuk 

stesso. Proprio questa natura che li lega ad assets reali sembra aver attenuato l’effetto 

della crisi subprime che invece ha interessato l’intero sistema economico-finanziario 

occidentale. Nonostante siano un fenomeno recente i tassi di crescita sono 

estremamente interessanti e non possono più essere interpretati come semplice 

innovazione finanziaria. Gli stessi paesi occidentali hanno iniziato ad emettere questi 

certificati islamici con l’obiettivo di attrarre capitali da quei paesi tipicamente di fede 

coranica che, grazie alle loro risorse naturali, dispongono di ingenti capitali da 

investire. 
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L’internazionalizzazione di questi certificati islamici è ormai così ampia da generare 

sempre nuove e più innovative strutture, un esempio è il lancio dei cosiddetti “green 

sukuk” che si configurano come l’alternativa non interest-based dei green bond 

tradizionali. 

Un tema interessante per il pubblico degli investitori, tanto privati quanto istituzionali, 

è quello dei fondi islamici d’investimento. Oltre alle ampie possibilità di 

diversificazione che offre, presenta il potenziale per attrarre anche quegli investitori 

occidentali che desiderano investire con un profilo etico-sociale sottostante. Tuttavia, 

la gestione di un fondo islamico risulta più complessa poiché per non violare alcun 

principio shariatico è necessario analizzare profondamente i potenziali investimenti 

applicando una tecnica di screening in due fasi sequenziali. Questo è un passaggio 

chiave poiché permette di scartare tutte quelle società che operano, anche 

indirettamente, in attività illecite (haram). Nuovamente si sottolinea come ormai la 

Finanza Islamica sia uscita dalla nicchia dei mercati domestici diventando un 

fenomeno globale. Tanto che sono stati adottati dei criteri che attenuano leggermente 

l’inflessibilità dei dogmi coranici dando la possibilità di ampliare l’universo di società 

adeguate agli investimenti dei fondi Shari’ah compliant. 

La parte finale della trattazione è stata dedicata al caso Italia.  

Da tempo numerosi paesi europei si sono attrezzati dal punto di vista normativo e 

fiscale per attivare, parallelamente al sistema convenzionale, un’offerta di prodotti 

conformi al Corano che incontri la domanda di quella sempre più importante 

porzione musulmana della popolazione. L’Inghilterra, inoltre, ha saputo creare un 

ambiente particolarmente favorevole allo sviluppo occidentale di queste esperienze 

tipicamente dei mercati arabi e del sud-est asiatico, attirando ingenti capitali in 

investimenti, sedi di banche islamiche e fondi d’investimento.  Queste esperienze 

dimostrano come sia possibile una compatibilità dei principi coranici con quelli della 

finanza classica e, soprattutto, una integrazione tra i due sistemi. 

L’Italia è uno dei pochi Stati europei che non ha ancora saputo organizzare un’offerta 

di prodotti Shari’ah compliant; sicuramente il carico di pregiudizi che spesso vengono 

associati alla parola Islam è fattore estremamente rilevante nella nostra Penisola. 

Tralasciando la sfera culturale, si riscontrano due ordini di criticità che bloccano lo 

sviluppo di un mercato Shari’ah compliant: il primo di tipo regolamentare a livello di 



Conclusioni 

 149 

disciplina bancaria, con l’incompatibilità tra principio di profit and loss sharing e la 

raccolta tra il pubblico che deve obbligatoriamente prevedere la garanzia del rimborso. 

Il secondo, invece, di natura fiscale che rende poco convenienti i contratti islamici 

implementati dalle banche per la doppia tassazione a cui si vedono assoggettati. 

Un passo in avanti è stato fatto da parte di un gruppo misto di parlamentari che il 2 

maggio 2017 hanno presentato una proposta di legge che definisse una prima 

impalcatura legislativa favorevole all’introduzione della Finanza Islamica anche in 

Italia. In maniera particolare si è cercato di definire le tre tipologie di contratti che 

meglio possono essere usate per transazioni base. Inoltre, una parte rilevante era 

dedicata ai certificati islamici, i sukuk, perché essi possono veramente diventare un 

interessante strumento a disposizione sia di società quanto del governo, che potrebbe 

così trovare finanziatori nei paesi islamici. 

Sicuramente non è un tema di facile interpretazione ed essendo in costante e continua 

evoluzione sembra difficile da inquadrare giuridicamente in maniera definitiva, con il 

rischio della presenza di vuoti normativi che potrebbero portare a sfruttare la Finanza 

Islamica in maniera illecita. Una possibile soluzione sarebbe quella di consentire una 

prima fase di sperimentazione autorizzando l’apertura di Islamic windows, sfruttando 

così la distribuzione capillare che gli istituti tradizionali hanno già sul territorio. 

I fedeli musulmani in Italia sono ormai più del 4% della popolazione nazionale ed è 

un fenomeno che non si può arginare, bensì da sfruttare. A differenza di paesi come 

la Francia o l’Inghilterra che presentano una larga porzione di credenti islamici di 

seconda generazione, l’Italia da sempre è quasi totalmente cristiana. Quindi si può 

ritenere che la maggioranza dei seguaci di Maometto siano immigrati adulti lavoratori 

e coerentemente ipotizzabile, con un confidente livello d’errore, che parte dei loro 

guadagni escano dai confini sotto forma di rimesse verso i paesi d’origine.  

Conseguentemente si sono analizzati i dati relativi alle rimesse verso l’estero degli 

immigrati forniti da Banca d’Italia.106  Si è effettuata una disaggregazione per paese 

avendo due filtri principali: presenza di un’offerta finanziaria conforme alla legge 

coranica e presenza dell’Islam come religione dominante. I risultati ottenuti 

                                            
106 http://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/rimesse-immigrati/ 
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evidenziano come, nell’arco temporale 2005-2018, le rimesse verso questi paesi a 

maggioranza “musulmana” abbiano seguito un trend positivo.  

Grafico VI-1 Rimesse Immigrati Verso Paesi di Fede Islamica 

 
Fonte: ns. elaborazione da dati di Banca d’Italia. 

 

Nel solo 2018 si sono superati i 2 miliardi di euro in flussi in uscita dall’Italia e 

nonostante essi siano destinati al sostegno famigliare, implementando un sistema di 

offerta finanziaria Shari’ah compliant si riuscirebbe comunque ad intercettare una 

porzione rilevante di questi flussi diretti verso l’estero. Interessante è uno studio 

condotto dall’Area Research del Monte dei Paschi di Siena che già nel 2009 

individuava nella finanza Islamica un driver per lo sviluppo dell’Italia. Gli analisti, 

partendo proprio da un’analisi demografica, ipotizzavano che nel 2015 si sarebbe 

potuto raggiungere una raccolta di 4,5 miliardi di euro tramite l’apertura di Islamic 

windows e filiali islamiche.107 

Gli ostacoli da superare non sembrano così proibitivi e numerosi paesi europei ne 

sono la conferma. Riuscire a sfruttare le opportunità che la finanza islamica offre è di 

                                            
107 https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/finanza-islamica-in-italia-potenziale-
da-8364-45-miliardi.html 
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vitale importanza visto il ruolo strategico che l’Italia, in virtù della posizione 

geografica, ha sempre svolto come chiave tra il mondo d’oriente e quello d’occidente.
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