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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un contesto economico in cui l’economia capitalista e soprattutto la finanza capitalista 

sono stati messi in forte discussione da moltissimi interpreti del settore, alcuni analisti 

finanziari ed esperti hanno dimostrato un particolare interesse nei confronti della finanza 

islamica e, più in generale, nei confronti del sistema economico dei paesi musulmani. Inoltre 

è stato fatto un passo in più, azzardando l’ipotesi che la finanza islamica possa rappresentare 

una valida alternativa a quella occidentale, nonché capitalistica. 

Il giro d’affari dell’economia islamica, e in particolare della finanza, non è stato 

particolarmente toccato dalla crisi economica americana ed europea. I tassi di crescita sono 

stati sempre positivi a livello economico, ovviamente con un trend  minore negli anni 

disastrosi tra il 2007 e il 2009, mentre a livello finanziario si è constatato un trend  di crescita 

del 15% pressoché costante. 

L’elevata crescita costante del giro d’affari della finanza islamica molto probabilmente è 

dovuto al fatto che l’investitore musulmano non potrebbe acquistare i prodotti complessi 

dell’economia capitalista, come ad esempio le collaterized debt obligatios, che sono state tra 

le principali cause della crisi dei titoli subprime, oppure quote di fondi particolarmente 

speculativi e poco basati sull’economia reale. 

Il sistema finanziario islamico, e più in generale il sistema economico islamico, sono 

fondati su regole e obblighi particolarmente rigidi basati sui principi religiosi della  legge 

sacra islamica, la “Sharia’ah” che segue fedelmente quanto dettato dal profeta nel testo sacro 

del Corano. 
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Il più importante precetto religioso che si trova all’interno del testo sacro, che costituisce la 

base su cui poggiano tutti i principali contratti bancari e finanziari orientali e che porta a 

ragionare in modo completamente diverso dal sistema occidentale, è il divieto di riba. 

Il divieto di riba viene normalmente tradotto come “accrescimento” o “aumento”, anche 

se, più precisamente, esso rappresenta un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo stipulato 

a favore di una delle parti contraenti nello scambio di due prestazioni di natura pecuniaria 

(Porzio, 2010); esso consiste nel fatto che la pratica dell’interesse sui prestiti di denaro è 

assolutamente vietata. Il denaro infatti nell’ottica economica islamica non può generare altro 

denaro. 

Il precetto dettato da Maometto si fonda sul presupposto che non ci può essere guadagno 

senza l’assunzione di rischio, portando così gli economisti islamici a perseguire l’obiettivo di 

non abolire l’interesse nelle transazioni commerciali, ma di identificare la soluzione dei 

problemi dell’equità e della giustizia sociale con la mera eliminazione dell’interesse (Porzio, 

2010). 

Caratteristica dei contratti bancari islamici è l’applicazione dello schema di 

compartecipazione tra il cliente e l’ente bancario nella maggior parte delle operazioni di 

finanziamento e di deposito. Il risparmiatore, nonché l’apportatore di capitali, non può non 

essere coinvolto nell’impresa a cui “presta” denaro, ma deve assumersi tutti i rischi legati alla 

sua posizione acquistando così anche il diritto a ricevere eventuali profitti dal suo deposito 

risultati dall’attività economica di gestione della banca secondo il sistema PLS. Tuttavia non 

si deve commettere l’errore di associare questo sistema bancario di partecipazione al sistema 

bancario delle cooperative bancarie presenti nel sistema economico italiano. Infatti come si 

vedrà nei capitoli successivi, l’essere “in possesso di una quota dell’impresa bancaria” non 

comporta avere i diritti di voto ,ad esempio, presenti nel sistema bancario delle cooperative o 

delle popolari. 

In questo modo la partecipazione al rischio finanziario legittima il profitto che ciascun 

risparmiatore trae dall’impiego del suo denaro e consente all’attività dell’uomo di prevalere 

sugli automatismi remunerativi del capitale. 

Tuttavia non è sufficiente descrivere il sistema economico-finanziario islamico 

esclusivamente con il divieto di interesse. Ci sono molti altri precetti a cui ci si deve attenere 
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per essere un seguace di Maometto. Altre regole importanti, che come vedremo nel capitolo 

quattro incideranno enormemente sull’analisi degli strumenti finanziari, prevedono anche: 

- il divieto di attività speculative, 

- l’obbligo di versamento dell’imposta religiosa, 

- la sacralità del contratto, 

- il divieto di investire in attività proibite dalla legge coranica come il commercio di 

bevande alcoliche e di carne suina. 

Lo scopo della presente ricerca è di conoscere e capire com’è organizzata e strutturata 

l’economia islamica in generale e, nello specifico, il sistema bancario e finanziario islamico, 

non  ponendosi lo scopo di ricercare una valida alternativa al sistema capitalistico ma di 

cercare di comprendere cosa c’è di “buono” in questo sistema alternativo, in modo tale da 

poter sviluppare un nuovo sistema economico finanziario che inglobi le caratteristiche 

positive, nonché i punti di forza, dei due sistemi. 

L’analisi che si sta per intraprendere parte dalla constatazione che la finanza islamica sta 

diventando un fenomeno sempre più importate, non più relegabile, come fino a qualche anno 

fa, ad un ambito regionale come quello dei Paesi musulmani; soprattutto questo fenomeno 

non deve più essere visto dalle società capitaliste occidentale come un fattore di sfruttamento 

delle risorse presenti in quel luogo, ma bensì come un fattore di crescita e sviluppo verso la 

creazione di nuovi prodotti e tecnologie che evitino di provocare quanto successo negli anni 

scorsi. 

Nel primo capitolo si avrà lo scopo di presentare l’influenza che ha la religione islamica 

nei confronti della propria economia, descrivendo in modo chiaro e dettagliato tutte le regole 

e gli obblighi a cui si deve attenere un buon musulmano.  

Nel secondo capitolo si affronterà il tema del sistema bancario islamico dal punto di vista 

del suo funzionamento a livello generale, specificando su quali principi guida si poggia. 

Verranno presentati le principali tipologie contrattuali bancarie dal punto di vista delle fonti e 

degli impieghi cercando anche di immaginare un possibile conflitto con i prodotti occidentali. 

Verranno presentate le principali istituzioni che ne regolano il funzionamento e si 

prospetteranno delle problematiche dal punto di vista della possibile applicazione nei paesi 

occidentali focalizzandosi sul caso italiano. 



10 
 

Nel terzo capitolo l’attenzione verrà concentrata sugli strumenti finanziari non bancari 

diffusi sul mercato individuando le peculiarità di tali strumenti e le divergenze dal modello 

convenzionale. Verrà inoltre presentato un sistema base di valutazione del rischio finanziario 

islamico per poi completare l’analisi prospettando un’applicazione dell’intero sistema in 

Italia. 

Nel quarto capitolo si avrà l’obiettivo di analizzare alcuni dei più importanti indici di borsa 

islamici confrontandoli con i “fratelli” occidentali per capire come, in questi anni di crisi e di 

riorganizzazione, potrebbero rappresentare un’opportunità di sviluppo. 
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1. I Fondamenti religiosi 

dell’economia e della finanza etica 

islamica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Fonti del diritto islamico 

 

La religione islamica nel mondo conta circa 1.5 miliardi di fedeli, circa il 23% della 

popolazione mondiale (Hamaui e Mauri, 2008), e l’errore più comune è identificare i 

musulmani con gli arabi. L’associazione non è corretta perché meno del 15% dei fedeli 

islamici sono arabi, e arabi sono i paesi dove l’arabo è la lingua ufficiale. Il mondo 

musulmano comprende invece al livello geografico un’area più ampia della Lega Araba 

comprendendo ad esempio l’Iran, il Pakistan o l’Afghanistan. 

La parola “Islam” tradotta dall’arabo significa: ”sottomissione”, “abbandono a Dio” ed è 

una religione monoteista nata nel 600 d.c. Si divide al suo interno in due gruppi principali, gli 

Sciiti e i Sunniti che si sono formati dopo la morte del profeta Maometto a causa di una 

divergenza su chi dovesse essere il suo successore. Il popolo Sciita riteneva che il successore 

dovesse essere un discendente della famiglia del profeta mentre i Sunniti (circa il 90% della 

popolazione islamica) ritenevano che la guida della Comunità islamica potesse essere 

qualunque musulmano pubere, di buona moralità, di sufficiente dottrina e sano di corpo e di 

mente. La maggior parte di Sciiti si trova in Iraq, Iran e Bahrain mentre i Sunniti si trovano 
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principalmente nei paesi appartenenti al Gulf Cooperatio n Council
1
, in Malesia, Pakistan e in 

Sudan. Tra Sunnismo e Sciismo ci sono delle differenze giuridiche che per lo scopo 

dell’analisi non sono di fondamentale importanza. 

Maometto nato nel 570 d.c. e diretto discendente di Ismaele figlio primogenito di Abramo; 

dall’altro figlio di Abramo sarebbero nati in diretta discendenza Mosè (fondatore 

dell’Ebraismo) e Gesù. Dunque, secondo l’Islam le tre più grandi religioni monoteiste hanno 

una comune origine in Abramo, e Maometto sarebbe stato inviato come ultimo profeta, poiché 

il mondo si era allontanato dalla parola del creatore nonostante le predicazioni di Gesù e 

Mosè. La differenza più significativa dalle altre due principali religioni monoteiste è data 

dalla stretta connesione tra Stato e Chiesa. Lo Stato è una rappresentazione della religione 

così come la religione costituisce l’essenza dello Stato (Baldwin, 1990). 

Le fonti primarie della religione islamica sono il Corano e la Sunnah. Il primo contiene la 

parola di Dio dettata direttamente dall’arcangelo Gabriele a Maometto, ed è costituito da 

principi d’ordine teologico e da morale e da una serie di prescrizioni che devono essere 

osservate da ogni fedele (ad esempio contiene indicazione concrete sul matrimonio, sulla 

successione, sui debiti, sul commercio). La seconda è una raccolta dei detti del profeta, delle 

sue azioni e delle risposte date ai discepoli e integra il testo sacro quando è generico. Le due 

fonti del diritto islamico danno origine alla Shari’ah (La legge), “via maestra per giungere 

alla salvezza”. I precetti dalla Shari’ah, non hanno una sola valenza limitata alla sfera del 

rapporto uomo-Dio ma costituiscono anche i principi di condotta validi in ogni settore della 

vita pubblica, della comunità dei credenti e influenzano sensibilmente sia il sistema 

economico che finanziario.  

I musulmani considerano tutto quello che fanno nella loro vita (secondo il volere di Allah) 

un atto di fede. L’adorazione di Allah viene prima di tutto nella mente di un musulmano e vi 

sono cinque atti formali che aiutano a rafforzare la fede e l’obbedienza: 

 Shahada: è la testimonianza di fede, la dichiarazione di credere in un unico Dio e nella 

missione profetica di Maometto. E’ più volte recitata durante le preghiere islamiche ed 

è spesso pronunciata dai musulmani per sottolineare la propria fede in circostanze di 

forte contenuto emozionale. La formula è: “Testimonio che non c’è divinità se non 

                                                           
1
 Il GCC è un’organizzazione internazionale che riunisce sei stati arabi del Golfo Persico (Arabia Saudita, Emirati 

Arabi Uniti, Kuwait, Iran, Iraq, Oman, Qatar) con gli scopi di:  formulare regolamenti simili nei campi come 
l’economia, la finanza, il commercio, le dogane, il turismo, la legislazione e l’amministrazione; incoraggiare il 
progresso scientifico e tecnico dell’industria; fondare centri di ricerca scientifica. 
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Dio (Allah) e testimonio che Maometto è il suo messaggero”; essa compare scritta 

anche nelle bandiere dell’Arabia Saudita, del Somaliland (stato dell’Africa non 

riconosciuto dalla comunità internazionale) e sulla vecchia bandiera dell’Afghanistan. 

 Salat: la preghiera. E’ il più alto atto formale di adorazione. L’Islam prescrive cinque 

preghiere ogni giorno, attraverso le quali i credenti ribadiscono la loro fede 

interrompendo le loro attività per ricordare Allah e per rinnovare gli sforzi per seguire 

le sue regole. 

 Sawm: il digiuno che ogni musulmano pubere e in buone condizioni psicofisiche deve 

compiere durante il mese del Ramadan. 

 Zakat: elemosina. Ogni musulmano le cui condizioni economico-finanziarie siano 

superiori a una determinata somma, deve donare almeno il 2,5% dei propri guadagni 

annuali a persone bisognose, a nuovi convertiti all’Islam o a un viaggiatore. Il Corano 

afferma che tutte le ricchezze sono un dono di Allah, e il fedele deve aiutare i 

bisognosi quando è in grado di farlo. 

 Hajj: il pellegrinaggio. Almeno una volta nella vita un musulmano che è 

finanziariamente e fisicamente in grado, deve andare in pellegrinaggio a La Mecca 

durante il mese dell’Hajj (12° mese dell’anno solare). 

 

1.2 L’economia islamica 

 
Il Corano contiene i regolamenti e le linee guida per determinare la struttura delle 

transazioni commerciali e finanziarie. Per un credente Cristiano questo può sembrare strano, 

ma se si pensa che il Profeta fu un commerciante di successo e conosciuto per la propria 

onestà, non ci si meraviglia più di tanto. Dai libri sacri e dalle loro interpretazioni e 

insegnamenti si possono dedurre delle vere e proprie istruzioni dettagliate sulle strutture e 

sulle regole necessarie perché un’economia si possa definire “islamica”. 

Le differenze principali fra il sistema capitalistico e il sistema economico basato sulla 

legge islamica risiede nei precetti che guidano il mercato. Nel mondo occidentale lo scopo 

principale del libero mercato, basato sul principio della concorrenza, è creare profitto. Le 

leggi che regolamentano il sistema economico sono laiche e soggette al cambiamento e 

all’adattamento senza che la religione intervenga in alcun modo. Nel sistema economico 

islamico invece, la religione svolge un ruolo da protagonista essenziale, dove tutto quello che 
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accade è causa e/o conseguenza di essa. Il Corano è la base di ogni legge e non vi è 

distinzione tra religione e laicismo. La libertà personale nello svolgimento delle transazioni di 

mercato incontra un limite imprescindibile nelle leggi della Sharia’ah; non possono essere 

messe in discussione né tanto meno possono essere soggette a cambiamenti. L’avidità umana, 

secondo il Corano, può portare a fenomeni come l’azzardo, la speculazione, il commercio 

immorale e la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi (Usmani, 2002). Questi 

aspetti negativi possono essere evitati solo rispettando i precetti dati da un’autorità divina, 

seguendo i comandamenti come verità assolute e accettandoli in ogni caso.  

Gli obiettivi macroeconomici dell’Islam sono gli stessi dell’economia occidentale ossia la 

piena occupazione, il mantenimento di un tasso di crescita economico positivo, la stabilità 

della moneta e l’equità sociale; la differenza sta nell’intenzione. Nel capitalismo il concetto 

del giusto rendimento non è un principio guida, ma lo è la massimizzazione del rendimento. 

Nell’Islam vige invece il principio guida del giusto rendimento derivante dallo sviluppo 

economico per il miglioramento della società (per società si intende la nazione musulmana); 

un profitto ragionevole derivante dal lavoro è accettato, così come la proprietà privata è 

rispettata e tutelata. Dal punto di vista del “mezzo” che viene utilizzato per trarre il guadagno 

nel Corano vengono stabilite delle regole vincolanti: le restrizioni divine riguardano, ad 

esempio, il gioco d’azzardo, le speculazioni finanziarie, l’accumulazione di contante oltre le 

immediate necessità, la vendita allo scoperto. Il denaro è solo un mezzo e non un fine e 

l’accumulazione, non permettendo l’uso sociale di tale mezzo di scambio, è vietata.  

L’economia islamica è sottoposta a norme di carattere etico direttamente discendenti dalla 

rivelazione coranica. I precetti economici oltre a quello già descritto nei cinque pilastri (la 

Zakat) sono: 

 Khilafah: “proprietà”. Nell’Islam la proprietà privata appartiene, in senso stretto, solo 

a Dio, che però ha affidato il creato all’uomo. Il diritto della proprietà privata è 

affermato e tutelato dal Corano, che però fa affidamento ai suoi fedeli nell’utilizzo del 

bene, confidando nel fatto che vengano seguiti i principi del sacrificio, della 

cooperazione e i fondamenti del concetto della responsabilità sociale della religione.  

 Lavoro: è visto come un obbligo ed è esaltato come una dimensione imprescindibile 

dalla fede stessa. L’ozio e lo spreco del tempo viene condannato senza mezzi termini 

come un comportamento non previsto per un uomo di fede. Chiunque possa lavorare 

deve farlo, non è accettata una volontaria disoccupazione che faccia gravare sulla 
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famiglia il peso della propria indolenza (El-Gamal,2006). Lo Stato ha l’obbligo di 

garantire le pari opportunità ma non l’uguaglianza in ricchezza e povertà  dato che 

ognuno deve essere remunerato in base alle proprie capacità e ai propri talenti. 

 I contratti: la legge islamica promuove il contratto soprattutto nella forma scritta. Il 

buon musulmano deve onorare i suoi impegni e per evitare che ci siano 

incomprensioni e ambiguità sui termini del contratto e sulle responsabilità di ognuno 

dei contraenti la forma scritta è il miglior deterrente.  

 Riba: “accrescimento” o “aumento”. In senso economico si può tradurre come 

interesse/usura mentre in senso generale come vantaggio pecuniario illegittimo 

(Leiden & Brill, 1995). L’usura ha origine storica in Arabia dove, prima della nascita 

di Maometto, esisteva una regola in base alla quale il creditore alla scadenza del debito 

aveva il diritto di richiedere un aumento della somma dovuta dal debitore. Il divieto 

d’interesse nel Corano si trova in diversi versi, e uno in particolare né descrive in 

modo chiaro perché c’è e perché si deve rispettare: “ Quel che voi prestate a usura 

perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà, presso Dio. Ma quello che date in 

elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato!” (Il Corano, XXX, 

39). Esistono due tipi di riba, a seconda che l’aumento si riferisca a creditori o debitori 

oppure a uno scambio di beni o alla prestazioni di un servizio. Sono condannati tutte e 

due le tipologie perché il prestatore/creditore non assume il rischio d’impresa e sfrutta 

i beni che gli sono stati concessi da Dio per il bene comune e non per se stesso. La 

pratica di riba, legata all’accaparramento disonesto e allo sfruttamento dei beni altrui, 

è quindi considerata un modo illecito e immorale di arricchirsi, che creerebbe uno 

spirito di avversità e di animosità tra gli individui, seminando rancore e disgregando 

l’armonia del corpo sociale. In questo modo, si riconduce il senso del profondo della 

proibizione di riba a necessità dettate dalla moral economy dell’Islam (Atzori, 2010). 

 Gharar: “incertezza”. La Sharia’ah impone il divieto di guadagno basato 

esplicitamente sull’incertezza. I contratti con scopo speculativo nei quali è presente un 

palese sfruttamento di una situazione di incertezza dal quale deriverebbe un guadagno 

sono nulli e condannati. Un contratto valido ai fini della legge islamica deve esprimere 

con chiarezza il quantum, la qualità del bene, la sua esistenza e colui che vende deve 

essere in possesso del bene (Fadeel, 2002). Tuttavia sono presenti cause di non nullità 

del contratto. A differenza del divieto di interesse il divieto di incertezza non è 

assoluto. Se l’incertezza è sostanziale allora il contratto è nullo, mentre se la necessità 

o il beneficio del contratto sono superiori rispetto ai costi legati all’incertezza, allora il 

contratto può essere ritenuto valido. Si tratta di un approccio pratico che rende 
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possibili molti dei contratti agricoli nei quali potrebbe sussistere un certo grado di 

incertezza riguardo il raccolto, lo stato degli animali, il tempo atmosferico (Porzio, 

2009). 

Nel mondo islamico, e soprattutto nei paesi dove la Sharia’ah è l’unica legge dello Stato, i 

precetti descritti sono rimasti in vigore e hanno dato vita ad un sorta di finanza parallela 

differente da quella occidentale anche dal punto di vista delle teorie che guidano il mercato. 

In base alla teoria del riba si può affermare che nel mondo islamico il tempo non ha un 

valore finanziario. Se non si attribuisce un premio, un tasso d’interesse a un debito rimborsato 

in un periodo futuro significa che non si attribuisce alcun valore al rimborso futuro. Tuttavia 

Iqbal e Mirakhor, studiosi dell’economia islamica, affermano che i giuristi riconoscono che il 

tempo ha un valore ma non sono d’accordo nell’attribuirne un valore monetario quantificabile 

ex ante. Con riba si intende un interesse predefinito, indipendente dal rendimento 

dell’investimento. Infatti la Sharia’ah condanna questo, ma promuove la partecipazione 

all’investimento, condividendone col richiedente (di denaro) i profitti e le perdite ed è l’unico 

modo lecito per attribuire un valore monetario al tempo. 

La ratio  che sta alla base dei divieti di interesse e di incertezza nel Corano trova 

spiegazione nei ragionamenti di Iqbal e Mirakhor che affermano: 

 

“La presenza della Riba in un sistema economico rappresenta un mezzo di 

sfruttamento economico che vìola l’idea fondamentale di giustizia sociale 

che permea il Corano. Per questa ragione, l’eliminazione dell’interesse 

mira alla promozione di un sistema economico giusto, socialmente equo, in 

cui le azioni sono imperniate su comportamenti economici etici e 

moralmente corretti. D’altra parte, proibire transazioni inique, evita che 

l’uomo bisognoso, in stato di necessità, si indebiti oltre il dovuto e oltre 

quello che potrebbe ripagare. La proibizione costituisce dunque un 

tentativo di protezione del contraente debole. Per quanto riguarda il 

Gharar, se lo consideriamo una forma eccessiva di incertezza, ecco allora 

che la sua proibizione rappresenta un pressante invito a documentare in 

modo completo i contratti e a condurre la due diligence prima di 

concludere una transazione. Quest’attenzione alla chiarezza non permette 

ai contraenti di stipulare contratti con una forte presenza di asimmetria 
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informativa, così come impedisce di stipulare contratti dai payoff estremi ed 

eccessivi”. 

Nonostante questi importanti vincoli, da più di trent’anni nei paesi di religione islamica si 

sta sviluppando un sistema finanziario originale, supposto alternativo a quello occidentale e 

soprattutto visto con sempre più interesse dai colossi della finanza mondiale capitalista. 

 

1.3 La finanza islamica 

 
La nascita della finanza islamica è fatta coincidere con la nascita della Cassa di Risparmio 

di Mit Ghamr nel 1963. Fu fondata dall’economista egiziano Ahmad al Najjar e fu creata sul 

modello delle banche cooperative europee. Infatti i risparmiatori e i prenditori di risorse erano 

soci dell’istituto e ne condividevano profitti e perdite secondo i principi dell’etica musulmana 

mentre un consiglio di sorveglianza, lo Sharia’ah board, svolgeva funzioni di vigilanza su di 

esso. L’iniziativa ebbe un buon successo, soprattutto per il mix d’ideologia occidentale e 

orientale con cui si svolgeva l’attività bancaria. 

Trattare di principi di natura religiosa della finanza islamica significa riferirsi 

esplicitamente a quell’insieme di transazioni, contratti finanziari e istituzioni bancarie fondate 

sui precetti della Sharia’ah. D’altro canto, l’analisi dei fondamenti del sistema finanziario 

islamico non prescinde, ma sviluppa la concezione religiosa dell’agire umano nei diversi 

ambiti in cui opera l’uomo islamico (d’Arienzo, 2012). In questo modo si può evidenziare una 

differenza tra la concezione del rapporto tra economia e religione presenti nel capitalismo. Il 

processo di trasformazione sociale che introdusse nel mondo occidentale una concezione 

totalmente laica dello Stato, secondo la quale lo stato non ha nessuna ingerenza nella sfera 

religiosa (secolarismo), e la conseguente distinzione tra l’ambito secolare e quello religioso, 

ha prodotto nella percezione diffusa del mondo occidentale una netta separazione tra la 

religione che nutre e alimenta lo spirito, e l’economia che riguarda gli aspetti prettamente 

materiali del vivere sociale. Tale distinzione ha fatto si che il mercato si regolasse con leggi 

proprie e indipendenti dall’influenza di valori e regole esterne. Il liberismo economico in tal 

senso può essere letto non soltanto come teoria del libero mercato, ma anche come libertà del 

mercato da dottrine di natura etica, politica o anche religiosa (d’Arienzo 2012). 
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La finanza islamica si sviluppò per molto tempo all’interno del settore bancario dove il 

risparmiatore non era un creditore ma un socio dell’ente, partecipando ai ricavi e alle perdite. 

Solamente negli ultimi decenni sono stati sviluppati strumenti finanziari compatibili con i 

precetti della Sharia’ah come le obbligazioni (sukuk), azioni, fondi immobiliari e anche 

strumenti derivati e in un certo senso definiti come prodotti sostitutivi di quelli tradizionali 

occidentali. Per la commercializzazione di questi prodotti, le società islamiche devono 

ottenere il consenso del Consiglio della Sharia’ah (organo composto da esperti studiosi della 

legge coranica specializzati nel settore commerciale e finanziario e appartenenti alle diverse 

scuole giuridiche islamiche con lo scopo di garantire il rispetto dei precetti della Sharia’ah). Il 

Consiglio svolge sia inizialmente che periodicamente un controllo sotto il profilo etico, 

verificando che le attività economiche inserite nel portafoglio non siano proibite (ad es. sono 

proibiti gli investimenti nelle società dove si sviluppa la produzione/commercializzazione di 

alcolici, tabacco, prodotti alimentari a base di maiale, difesa, gioco d’azzardo e pornografia); 

successivamente si verifica che le attività rispettino le leggi religiose sotto il profilo sia delle 

procedure sia delle transazioni. Inoltre il Consiglio svolge la funzione di supporto ai manager 

bancari nello sviluppo dei nuovi prodotti e nella struttura delle loro transazioni.  

L’attività finanziaria si sviluppa sia seguendo i precetti etico-religiosi della riba e dello 

gharar, che rispettando anche il principio maysir, che impone la proibizione del gioco 

d’azzardo e vieta il ricorso alla speculazione. Se si ragiona nell’ottica della finanza 

occidentale e se si pensa ai redditizi hedge fund commercializzati in tutto il mondo con i 

connessi strumenti derivati utilizzati, sembra quasi impossibile che una finanza obbligata a 

implementarsi e svilupparsi seguendo rigidissimi e inviolabili principi etico-religiosi possa 

competere col mondo occidentale. E invece, i manager delle giovani banche islamiche hanno 

saputo sviluppare tecniche e forme di strumenti che competono col mondo capitalistico a tal 

punto da suscitare interesse da parte dei giganti della finanza occidentale. 

Nel 2004 in Gran Bretagna è stata autorizzata la prima banca islamica in un paese 

occidentale. L’importanza data al mondo islamico nell’ultimo decennio da parte 

dell’occidente, non è dovuta soltanto alla mire espansionistiche delle banche d’affari e 

all’intercettazione del surplus di risparmio dei paesi mediorientali o degli immigrati di 

religione musulmana, ma probabilmente è legata anche a una strategia che mira a migliorare, 

da un lato, l’immagine e il market ing, in quanto evidenzia particolare propensione della 

istituzione bancaria all’eticità degli investimenti; dall’altro lato, è collegata alla valutazione di 
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una maggiore stabilità del sistema finanziario di natura etico-religioso rispetto alla finanza 

convenzionale.  
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2. Sistema bancario islamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Processo evolutivo geopolitico 

 

La finanza islamica nel suo complesso conta un giro d’affari di 2.3 miliardi di miliardi di 

dollari con tassi di crescita medi del 10-15% l’anno (Antonelli, 2013). Essa trova crescente 

applicazione sia nel campo bancario, che ne rappresenta la componente più strutturata e di 

rilievo in termini di volumi, che nel mercato dei capitali e assicurativo. Tra i fattori 

determinanti della diffusione del fenomeno vi è stata in origine l’esigenza di investire in 

attività coerenti con la Sharia’ah parte degli importanti introiti ottenuti con il petrolio.  

I primi tentativi di produrre forme di credito rispettose dei precetti religiosi risalgono agli 

anni ’40 mentre solo nel 1979, in Iran, ci fu il primo caso di completa islamizzazione 

economico-finanziaria di un paese. Da allora l’atteggiamento dei governi dell’area MENA
2
 

verso lo sviluppo del fenomeno non è stato sempre omogeneo: ad esempio, in paesi come 

Algeria, Iraq, Libia e Siria ha trovato molti ostacoli mentre in altri come Arabia Saudita e 

Bahrain no. Il processo di islamizzazione ha registrato una battuta d’arresto negli anni ’90 a 

causa della riduzione degli introiti dei petroldollari, della frenata a livello mondiale della 

crescita del commercio, dell’instabilità geopolitica, della crisi finanziaria nel Sud-Est Asiatico 

e dello scandalo della BCCI in Bahrain
3
 (Alfano, 2005). Tuttavia dal 2000 in poi, dopo 

                                                           
2
 Area MENA: comprende i paesi del Nord-Africa e Medio-Oriente 

3
 La banca avrebbe finanziato i piani della Libia, dell'Argentina e del Pakistan di produrre l' atomica, e cercò di 

procurarsi un forte potere politico con una corruzione occulta. 
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l’attentato dell’11 settembre e la conseguente congiuntura petrolifera caratterizzata da prezzi 

crescenti, il fenomeno è tornato a crescere a ritmi interessanti e si è principalmente sviluppato 

a livello finanziario grazie agli ingenti capitali rimpatriati a causa dei timori di congelamento 

visto che erano tenuti in valuta americana o in altre valute. 

L’evoluzione dell’Islamic Banking avuta sinora permette di distinguere i paesi musulmani 

in quattro macro regioni: Medio Oriente, Sud-Est Asiatico, Sub-Continente Indiano, Africa, 

per un totale di 40 paesi che presentano caratteristiche particolari a seconda del grado di 

diffusione ed applicazione della legge coranica. Il fenomeno di islamizzazione bancaria-

finanziaria presenta la sua massima concentrazione nella regione mediorientale (circa il 90%), 

con la quota maggiore in Iran (circa 60%) seguito dall’Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati 

Arabi Uniti con quote comprese rispettivamente tra il 15% e il 5%. In generale si va da 

situazioni dove il sistema, fra l’altro di natura pubblica, è interamente islamizzato (Iran, 

Pakistan, e Sudan) a situazioni intermedie di banche islamiche che coesistono con banche 

convenzionali (a capitale arabo e/o occidentale) con un peso intorno al 15% dei valori di 

sistema ed in continua crescita (Alfano, 2005).  

 

2.2 Processo evolutivo storico 

 

Agli inizi del XX secolo ci furono i primi impulsi  per una modifica di atteggiamento nei 

confronti del “far banca” all’occidentale. In Egitto, il Movimento dei Fratelli Musulmani 

iniziò a criticare il sistema bancario fondato sulla teoria capitalistica introdotto dalle potenze 

coloniali dell’epoca, rivendicando il diritto dei musulmani a regolare i vari aspetti economici 

della vita secondo i dettami del Corano. Il documento storico che attesta gli ideali e le volontà 

del Movimento è una lettera scritta dal fondatore Hasan al Banna, che la indirizzò ai Capi di 

Stato Arabi, sollecitandoli ad adottare misure di riorganizzazione del sistema bancario 

rispettando il divieto di riba. 

Nel capitolo 1.3 si accennò alla prima banca islamica fondata in Egitto per iniziativa di 

Ahmad al Najjar. Specializzatosi in Germania in economia sociale, e influenzato da una 

corrente di pensiero ispirata ai principi socialisti e cristiani e dall’esperienza tedesca delle 

Casse Rurali, tornando in patria e turbato dalla situazione socio-economica (povertà e 

arretratezza) della popolazione del suo villaggio di Zefta/Mit Ghamar, nel Delta del Nilo, e 

l’economista egiziano decise di far fronte alle esigenze dei contadini fondando la Ghamr 
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Savings Bank e recuperando gli antichi contratti di mudarabah e di musharakah
4
; questa Fu 

un’iniziativa motivata da un forte impegno etico, ispirata all’idea del servire al meglio la 

comunità favorendo l’accesso al credito e  ispirandosi quasi al diritto fondamentale. La banca 

di Ahmad al Najjar si specializzò, soprattutto per motivi economico-geografici, nel 

microcredito favorendo la nascita di piccoli imprenditori agricoli.  Il rapido successo dell’idea 

di al-Najaar preoccupò pochi anni dopo l’autoritario presidente egiziano (Nasser temeva al 

Najaar come avversario politico) dell’epoca a tal punto che ordinò e obbligò la chiusura della 

banca. Nel 1971 con il nuovo presidente Sadat venne riaperto l’istituto con una nuova 

denominazione: “Nasser Social Bank” con analoga ragione sociale ma senza simboli religiosi. 

Successivamente l’economista al Najaar istituì nella città di Il Cairo l’Istitute of  Islamic 

Banking Training, continuando il suo impegno sociale e formando una nuova generazione di 

banchieri islamici; infatti in quel periodo il processo di diffusione dell’attività bancaria 

islamica conobbe una forte accelerazione.  

Nel 1975 l’Organizzazione per la Conferenza Islamica
5
 nell’incontro di Lahore decise di 

istituire a Jeddah la Banca Islamica di Sviluppo con lo scopo di rispondere ai bisogni di 

sviluppo economico dei paesi musulmani e di mantenere l’equilibrio nella loro bilancia dei 

pagamenti seguendo i principi generali dell’Islam e con l’obiettivo di incentivare i paesi 

musulmani a sviluppare e indirizzare le loro ricchezze naturali verso il progresso sociale 

secondo i principi islamici (Gatto 2010). Lo stesso anno fu fondata anche la Dubai Islamic 

Bank,  prima vera banca islamica moderna e non pubblica. 

Nel 1981 fu creata grazie all’iniziativa di un’associazione di investitori musulmani la Dar 

El Mal Islamic, con sede a Ginevra, fondata sui valori della Sharia’ah e caratterizzata da un 

fervore ideale che a volte, a causa delle carenze tecnico-professionali, ha fatto registrare più di 

una delusione. L’esperienza si estese anche nel Sud-Est asiatico, nelle Filippine, in Malesia e 

in Indonesia spingendosi a volte anche oltre islamizzando tutto il sistema bancario (es. 

Pakistan e poi Sudan).  

                                                           
4
 Sono contratti di partecipazione ai profitti e alle perdite.  

5
 OCI: Sigla dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (Organization of the Islamic Conference), costituita nel 

1971 in seguito alla riunione dei capi di Stato musulmani, svoltasi a Rabat nel 1969, e a due conferenze dei 
ministri degli Esteri (Gedda e Karachi 1970). I principali scopi dell’organizzazione sono: la promozione della 
solidarietà islamica; il rafforzamento della cooperazione economica, sociale, culturale e scientifica fra i paesi 
membri; l’eliminazione della discriminazione razziale e lo sradicamento del colonialismo in tutte le sue forme; il 
coordinamento degli sforzi per salvaguardare i luoghi santi e il supporto alla lotta del popolo palestinese; il 
rafforzamento della lotta di tutti i popoli musulmani nella salvaguardia della loro dignità e indipendenza. 
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Negli anni più recenti si registra un’espansione anche nell’area occidentale, in primis in 

Gran Bretagna con la Islamic Bank of Britain, e negli USA dove hanno sede la Bank of 

America Finance House e l’Amana Fund. Inoltre in Inghilterra sono presenti succursali di 

banche estere come la Deutsche Bank, Citibank, HSBC Amanah, che forniscono servizi 

conformi alla legge coranica. In Italia siamo ancora alle fasi preliminari di studio e di 

fattibilità malgrado la firma di un memorandum d’intesa tra l’Unione delle Banche Arabe e 

l’ABI per l’apertura in Italia di uno sportello. Tuttavia è utile ricordare che in Italia, rispetto 

ad altri paesi come Francia e Inghilterra, svolgere l’attività di Islamic Banking è più 

problematico vista la presenza del Principio di Separazione tra banca e industria che 

caratterizza la regolamentazione delle partecipazioni.  

Sul piano regolamentare e organizzativo internazionale, a  fronte della difficoltà di 

interpretazione della legge shariatica, e ai fini dell’armonizzazione delle pratiche bancarie 

islamiche sono stati istituiti gli organi:  

 Accounting & Auditing Organization of  Islamic Financial Istitution (AAOIFI) che 

ha per missione l’armonizzazione delle regole contabili, 

 Islamic Financial Service Board (IFSB) costituito per facilitare l’integrazione tra 

finanza islamica e finanza internazionale, 

 International Islamic Financial Market  (IIFM) con lo scopo di definire nuovi 

meccanismi e strumenti di mercato compatibili con la Sharia’ah e con uno viluppo 

rapido della banca islamica. 

 

2.3 Il contesto operativo 

 
Sul piano operativo c’è una distinzione tra banche islamiche pure (di natura commerciale 

e/o di investimento ) e finestre islamiche (e/o sussidiarie specializzate) presso le banche 

convenzionali, che prevedono l’offerta di servizi di Islamic Banking per la clientela che ne fa 

richiesta (Alfano & Fiordoni, 2005). Le istituzioni finanziarie islamiche operative ammontano 

al 2012 a 300 circa e vantano un tasso di crescita del 10-15%. 

Al momento, il totale dei capitali gestiti risulta essere molto modesto se confrontato con i 

colossi mondiali della finanza; tuttavia si registra un continuo processo di formazione di 

nuovi istituti o di conversione degli istituti convenzionali arabi (si veda la National 

Commercial Bank in Arabia Saudita) oltre alla creazione da parte delle banche occidentali di 
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filiali locali/sussidiarie (Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered, UBS, ABN 

Ambro, BNP Paribas). Del resto in Europa, secondo il Central Institute Islam Achive i 

musulmani presenti in Europa ammontavano nel 2007 a circa 53 milioni, una percentuale 

inferiore solo all’Asia e all’Africa. Inoltre c’è chi ritiene che la finanza islamica non riguardi 

solo i musulmani (ad esempio in Malesia è molto diffusa la comunità indiana e cinese) ma 

possa attirare anche una parte di quei risparmiatori europei orientati alla finanza etica. 

Nel dicembre del 2004 il General Council for Islamic Banks and Finance Institution 

(CIBAFI), un organismo sorto per rappresentare l’industria a livello globale, annunciò 

l’intenzione di voler costituire la più grande banca islamica del mondo con lo scopo di 

competere a livello internazionale con i più grossi gruppi bancari (Alfano e Fiordoni, 2005). 

 

2.4 La banca islamica: come funziona e la sua organizzazione 

 
L’islam banking pur rispettando i precetti religiosi ha lo scopo di perseguire finalità di 

lucro svolgendo le funzioni tipiche di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, con la 

peculiarità, appunto, di non applicare interesse sui prestiti e di operare in base al principio di 

partecipazione al rischio delle operazioni finanziarie. Una caratteristica che differenzia le 

banche islamiche dalle convenzionali è la presenza degli Sharia’ah Supervisory Board (SSB), 

che possono essere equiparati, per alcune funzioni, alla nostra Banca d’Italia. Sono organi di 

supervisione cui spetta la verifica del costante rispetto dei principi islamici e hanno un ruolo 

molto complicato in quanto le regole sono basate su precetti scritti nel 600 d.c e quindi 

suscettibili di varie interpretazioni. Tra gli elementi problematici che tale sistema di 

governance ha fatto sinora emergere figurano: 

 potenziali conflitti di interesse dovuti alla insufficiente quantità di esperti di diritto 

islamico, portatori al contempo di competenze economico-finanziarie, che sono 

designati a far parte di più di un consiglio shariatico , 

 la possibilità che la competenza dello Sharia’ah Board vada oltre la mera funzione di 

consulenza fino ad incidere sull’operatività della banca. A tal proposito, l’autorità di 

vigilanza inglese richiede alle banche islamiche da essa vigilate che l’organo 

islamico abbia la mera funzione di consulenza e che non debba influire sulla gestione 

della banca (Gomel,2010). 
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La banca islamica può operare su tre modelli: 

1. banca islamica pura 

2. filiale o succursale di una banca convenzionale 

3. finestra o sportello islamico. 

Il primo tipo si definisce già da se, rispetta in tutto e per tutto i precetti religiosi; mentre la 

seconda tipologia di banca è caratterizzata dalla presenza di una divisione all’interno che è 

specializzata nell’offerta di prodotti finanziari coerenti con l’Islam; la terza invece è una unità 

ad hoc che all’interno delle banche convenzionali offre prodotti finanziari islamici. La 

praticabilità delle ultime due tipologie è subordinata, almeno sul piano teorico, al rispetto 

dell’obbligo di separazione dei fondi islamici da quelli provenienti dall’attività convenzionali, 

incluso il capitale. Dal punto di vista operativo ciò equivale alla creazione di un sistema 

contabile e informativo diverso per ciascun tipo di attività (Gomel, 2010).  

La banca islamica pura invece, come si vedrà più avanti, pur possedendo notevoli 

peculiarità, presenta tratti più vicini al modello avanzato di banca che non al modello di banca 

tradizionale. Se si pensa che la Sharia’ah vieta il riba, il rendimento di un investimento è 

giustificato solo se il capitale prende la forma di un’attività reale, non monetaria, con obbligo 

di assunzione di un rischio imprenditoriale; ne consegue che la banca islamica si configura 

come un gestore di fondi, attività e progetti. In particolare la banca è responsabile 

dell’identificazione di progetti in cui investire il denaro proprio e quello dei suoi clienti; i 

depositanti, pertanto, non sono dei creditori verso la banca per le somme depositate ma si 

configurano come investitori della stessa banca (Hamaui & Mauri, 2009). Successivamente si 

vedrà che ci sono diverse forme di deposito, ma quelle più utilizzate sono i conti 

d’investimento: questi depositi, a differenza dei depositi convenzionali, non prevedono un 

tasso di interesse prefissato ex ante, ma una partecipazione ai guadagni/perdite della banca 

stessa, pertanto il cliente si assume direttamente il rischio di impresa e la banca da parte sua lo 

trasferisce ai depositanti. Discorso simile per l’attività dell’esercizio del credito: il cliente che 

richiede un finanziamento alla banca non paga un tasso di interesse alla banca, ma ha 

l’obbligo di trasferire parte dei guadagni all’istituto che assume il ruolo di “socio” del 

richiedente; infatti la banca islamica ha come obiettivo la valutazione della redditività di un 

progetto e non l’analisi del merito creditizio del soggetto finanziato o la sua capacità di fornire 

garanzie. 
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Per una più chiara comprensione dell’operatività di una banca islamica pura si riporta nella 

pagina successiva un esempio di stato patrimoniale e di conto economico: 

  

                Stato patrimoniale (in migliaia di dinari del Bahrain (1 EURO = 0.49 DINARI) 

  2007 2008 

ATTIVITÁ 
  Liquidità e conti presso Bahrain Central Bank e altre banche  18.349 15.469 

Operazioni murabaha 338.970 243.625 

Finanziamenti mudaraba 43.609 22.180 

Investimenti musharaka 39.476 14.004 

Attività detenute sino a scadenza (sukuk) 156.161 97.417 

Partecipazioni 7.045 6.652 

Investimenti in ijara 5.893 4.998 

Ijara muntahia bittamleek 13.574 15.486 

Investimenti immobiliari 27.905 9.985 

Crediti per canoni ijara 2.963 2.315 

Altre attività 6.989 6.309 

TOTALE ATTIVITÁ 658.989 436.476 

PASSIVITÁ 
  Conti correnti 60.963 51.393 

Altre passività 7.615 6.041 

TOTALE PASSIVITÁ 68.578 57.434 

CONTI D'INVESTIMENTO VINCOLATO 403.215 304.118 

PATRIMONIO 
  Capitale 60.214 28.336 

Riserva sovrapprezzo azioni 50.869      / 

Riserve 46.387 31.649 

Accantonamento utili 16.073 5.350 

Dividendi e bonus proposti 7.921 6.863 

Altri fondi 5.712 2.726 

TOTALE PATRIMONIO 187.176 74.924 

TOTALE PASSIVITÁ, CONTI VINCOLATI E PATRIMONIO 658.969 436.476 

                     Fonte: elaborazione di Hamaui e Mauri 2009 su dati Bahrain Islamic Bank 

 

Confrontando lo stato patrimoniale di una banca islamica con quello di una banca 

convenzionale, la prima cosa che si nota è la presenza della voce conti di investimento 

vincolati che si trova in una sezione separata a differenza dello stato patrimoniale di una 

banca occidentale. I conti d’investimento vincolati sono forme di raccolta in cui il depositante 

non beneficia della protezione del valore nominale del deposito e la cui remunerazione non è 
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fissa, ma è una partecipazione ai guadagni della banca. Di norma si distingue tra conti 

d’investimento vincolati e non vincolati: nei primi non vi è alcun particolare vincolo di 

utilizzo delle somme versate, salvo il rispetto dei precetti religiosi, nei secondi il deposito è 

vincolato al finanziamento di una specifica operazione. Il deposito in conti d’investimento è 

dunque una forma assimilabile ai fondi comuni d’investimento occidentali, e in termini di 

profilo rischi/rendimento si colloca a metà strada tra l’azionista e il depositante tradizionale: il 

primo rischia il capitale versato, il secondo non ha alcun diritto di voto (Hamaui & Mauri, 

2009). Ciò comporta però dei profili di rischio del depositante che non ha alcun controllo 

sulle somme versate e un rischio di azzardo morale è molto elevato. La banca islamica 

dovrebbe essere, quindi, molto sensibile alla sua reputazione in modo tale da evitare le corse 

agli sportelli in caso di eventi negativi. Per contenere la volatilità nella remunerazione dei 

conti di investimento la banca islamica prevede una riserva (equalizzatore) in cui accantonare 

una parte degli utili da utilizzare nel caso in cui la remunerazione dei depositi non fosse 

competitiva. Questa politica permette di ottenere il gradimento dei depositanti e consente alla 

banca islamica di offrire delle remunerazioni non dissimili da quelle offerte da una banca 

convenzionale; ciò è ancora più importante nei sistemi dove agiscono entrambe le tipologie di 

intermediari. Oltre ai conti d’investimento sono previsti anche conti correnti (wadia) dove il 

capitale è garantito ma senza riconoscere alcun tipo di guadagno. 

Per quanto riguarda le attività, nella tabella sono presenti le principali forme di contratto 

utilizzate. A differenza delle banche occidentali non sono presenti prestiti a interesse bensì 

investimenti che hanno come attività sottostante un bene reale nella forma di contratti di 

scambio, di partecipazioni o di leasing. Si può vedere che il 50% delle attività è allocato in 

operazioni murabaha (di scambio) che vengono utilizzate per finanziare il consumo 

(equiparabili alle forme di microcredito). Le operazioni di partecipazione ai profitti e alle 

perdite (mudaraba e musharaka) rappresentano invece poco meno dell’8%. Queste ultime 

sono operazioni che assimilano la banca ad un operato di private equity più che a una banca 

commerciale poiché si configurano come una joint venture conferendo capitale. Di 

conseguenza, dopo aver analizzato le forme di impiego si può affermare che la remunerazione 

della banca è direttamente correlata alle remunerazione dei progetti finanziati e non al merito 

creditizio o alle garanzie del debitore, con una conseguente probabilità maggiore di evitare 

cicli economici o temporanee difficoltà di liquidità perchè in caso di esito negativo 

dell’investimento non si è obbligati a versare somme di denaro alla banca. 



29 
 

Un’altra differenza, che interessa i principi base delle banche occidentali, riguarda il 

mismatching delle scadenze: la banca islamica non attua una trasformazione delle scadenze 

ma cerca di mantenere in equilibrio la durata delle attività con la durata delle passività. Se da 

un lato ciò può contribuire a una maggiore stabilità del sistema finanziario, dall’altro può 

rappresentare un freno allo sviluppo venendo meno la capacità di fornire risorse finanziarie 

stabili all’industria (Hamaui & Mauri, 2009). Come nelle banche convenzionali, tra le attività 

sono presenti immobilizzazioni che sono per la maggior parte obbligazioni e solitamente sono 

tenute in portafoglio fino alla scadenza visto che non esiste un mercato secondario dove 

poterle commerciare. 

Nel conto economico (tab. 2) non è presente la voce interessi passivi e interessi attivi. I 

primi sono sostituiti dalla voce partecipazioni ai profitti da parte dei depositanti (reddito 

pagato a chi detiene un conto di investimento vincolato; questi investitori però non 

partecipano agli utili netti della banca, ma ai ricavi lordi operativi prima che vengano dedotte 

le spese operative. I secondi sono sostituiti dalla voce ricavi lordi derivanti dalle operazioni 

islamiche (murabahah, mudarabah, musharakah, ijarah, ecc.). Inoltre, tra le fonti di profitto 

figura la voce delle commissioni (mudarib fee) per l’attività di gestore dei progetti per conto 

dei depositanti.  

Ad esempio, nell’anno 2007 sono stati incassati per le proprie attività ricavi lordi per 

operazioni di finanza islamica pari a 31 milioni di danari circa. La quota spettante ai titolari di 

un conto d’investimento è pari a 25 milioni circa. Tuttavia la banca trattiene 10 milioni di 

dinari circa, per le attività d’intermediazione dei fondi raccolti dai titolari di conti 

d’investimento, in qualità di mudarib. Ne consegue che il reddito pagato ai titolari di conti 

d’investimento è pari a 15 milioni circa di dinari, mentre la quota ricavi spettanti alla banca in 

gestore e intermediaria è par a 15 milioni di dinari (31.464.00 – 15.609.000). Un’altra cosa 

molto importa è la mancanza di una voce di tassazione. In Bahrain non sono dovute tasse sui 

redditi però c’è un obbligo di versamento dovuto ai fini caritatevoli e/o sociali. In questo caso 

la Bahrain Islamic Bank, come molte altre banche islamiche, ha scelto di non imputarla nel 

conto economico come spesa ma di effettuarla per conto degli azionisti accantonandola come 

riserva. Qualora la banca non conseguisse un reddito coerente con i precetti religiosi tale 

somma verrebbe accantonata come riserve per poi essere destinata a scopi caritatevoli. 
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Tab. 2.C.E. di una banca islamica (dati in migliaia di dinari del Bahrain 1 EURO== 0.49 

DINARI) 

 

2007 2008 

Ricavi da operazioni murabaha 18.999 15.779 

Ricavi da finanziamenti mudaraha 3.181 1.126 

Ricavi da investimenti musharaka 2.290 974 

Ricavi da investimenti in titoli (sukuk) 4.973 3.058 

Ricavi da ijara muntahia bittamleek 2.020 3.768 

RICAVI LORDI DA OPERAZIONI DI FINANZA ISLAMICA 31.463 24.705 

Reddito spettante ai titolari di conti d'investimento vincolati 
prima dalla quota spettante alla banca in qualità di mudarib 25.433 20.049 

Quota incassata dalla banca in qualità di mudarib -9.824 -7.389 

Reddito pagato ai titolari di conti d'investimento vincolati 15.609 12.660 

QUOTA RICAVI SPETTANTI ALLA BANCA  
(come "mudarib" e "rabb al-mal") 

15.854 12.045 

Guadagni da rivalutazione investimenti immobiliari 5.328 2.098 

Ricavi da investimenti 11.698 5.518 

Commissioni nette e altri redditi 3.586 1.288 

Ricavi da partecipazioni  558 609 

TOTALE RICAVI 37.024 21.558 

Spese del personale 7.082 3.855 

Ammortamenti 1.079 2.854 

Spese relative a investimenti ijara 294 221 

Altri oneri  3.544 1.425 

TOTALE SPESE 11.999 8.355 

PROFILI OPERATIVI  prima di accantonamenti e "zakah" 25.025 13.203 

Accantonamenti    /   / 

Zakah    /   / 

UTILI NETTI 25.025 13.053 

              Fonte: Hamaui e Mauri su dati Bahrain Islamic Bank 
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2.5 Gli strumenti bancari di impiego ammessi dalla Sharia’ah 

 

I contratti bancari ammessi dalla legge shariatica hanno come principio base la 

condivisione del rischio che caratterizza il principio Profit and Loss Sharing (PLS) in base al 

quale si socializzano sia le perdite che i guadagni ottenuti in seguito a un investimento. Il PLS 

è legato strettamente alla proibizione del tasso di interesse: una banca, o più in generale un 

finanziatore, non può imporre un tasso di interesse, poiché questo, oltre ad essere proibito, 

non tiene in debito conto l’effettivo risultato dell’investimento. Infatti se un imprenditore 

ottiene un finanziamento e l’impresa va male (nonostante l’impegno e la buona fede) non è 

giusto che paghi un ammontare prefissato (l’interesse), allo stesso modo se l’investimento va 

a buon fine non è giusto che il finanziatore riceva una sola piccola quota. Si passa quindi 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). Un esempio di contratti 

PLS che vedremo più avanti sono: mudarabah e muharakah.  

Un secondo principio è il non-PLS. Contrariamente al principio PLS, queste forme di 

finanziamento presentano un rendimento predeterminato (che almeno formalmente non può 

essere un tasso di interesse) e sono associate a forme di garanzia, come ad esempio la 

proprietà del bene sottostante. Benchè non condividano il principio di PLS, vengono 

generalmente considerati aderenti ai principi islamici perché il ritorno dell’investimento non è 

legato alla dimensione temporale ma alla prestazione di un servizio (Alfano & Fiordoni, 

2005). Un esempio sono i contratti Murabahah e Ijarah. 

Quando si analizzeranno le tipologie contrattuali si utilizzeranno termini come mark up, 

commissioni, ossia tutti possibili sinonimi della parola interesse utilizzata nel contesto 

occidentale. A tal proposito, Usmani, un importante studioso di Islamic finance afferma che “ 

(…) questi strumenti non sono sostituti del tasso di interesse in senso stretto, ed è sbagliato 

presumere che possano essere usati strettamente allo stesso modo. Essi hanno alla base un 

insieme ben preciso di principi e si basano su una filosofia e su condizioni senza le quali non 

è permesso usarli all’interno della Sharia’ah. (…) solo l’ignoranza dei loro concetti base e 

delle regole rilevanti può portare a confondere la finanza islamica con il sistema 

convenzionale basato sugli interessi”. Quanto affermato dimostra che nell’ottica del diritto 

musulmano vige il principio dell’intenzione, la quale deve essere formulata mentalmente o 

espressamente e vincola il fedele”. 
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Come accennato nel paragrafo 1.2 la legge islamica contraria all’incertezza vincola oltre 

alla forma scritta dei contratti, le promesse unilaterali e quelle bilaterali. Infatti ogni 

operazione bancaria, sia di raccolta che d’impiego, è riconducibile a strutture contrattuali che 

poggiano sulla giurisprudenza commerciale islamica (fiqh al-muamalat). Nonostante la legge 

islamica detti, nella maggior parte dei paesi a maggioranza musulmana, nozioni di diritto 

commerciale nazionale, essa rappresenta comunque l’insieme dei principi e delle regole etiche 

a cui i vari codici nazionali devono ispirarsi e contiene gli elementi che giustificano la validità 

dei contratti (Hamaui & Mauri, 2009). Per le operazioni finanziarie la tipologia più utilizzata 

è il contratto. 

I contratti a sua volta possono essere unilaterali o bilaterali. I primi sono solitamente 

gratuiti e non richiedono un’accettazione esplicita mentre i secondi sono un po’ più articolati. 

Fra i contratti unilaterali esistono le seguente principali categorie: 

 qard: cioè un prestito monetario privo di interessi con l’obbligo di restituire, al 

termine del contratto, l’esatto ammontare prestato. In alcuni casi, i giuristi 

ammettono la presenza di commissioni a fronte della somma erogata basta che non 

sia legato a nessuna forma di interesse, 

 hiba: significa “dono” ed è spesso utilizzato dalle banche per distribuire 

remunerazione sui conti correnti non previste contrattualmente. 

I contratti bilaterali offrono una più ampia gamma di possibilità e nel ramo dello scambio 

figurano: 

 Ba’i: vendita di un bene mobile o immobile in cambio di un prezzo; 

 Ba’i murabaha: doppia vendita con pagamento differito; 

 Ba’i sarf: vendita di oro, argento e valute; 

 Ba’i salam: vendita a termine in cui il pagamento viene regolato alla stipula del 

contratto mentre la consegna del bene viene effettuata ad una data futura; 

 Ba’i al arbun: acquisto di un bene o di una proprietà in cui il pagamento è fatto in 

corrispondenza dello stato d’avanzamento della produzione del bene o della 

proprietà; 

 Ba’i al-arbun: opzione di acquisto in cui l’acquirente effettua un deposito non 

rimborsabile a fronte di acquisto futuro. Tale deposito è una parte del prezzo; 

 Ba’i muqayada: contratto di baratto di merci senza scambio di moneta. 

Mentre i contratti di partecipazione sono: 
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 Mudarabah: contratto di partecipazione ai profitti. Le perdite gravano su uno solo 

dei due contraenti; 

 Musharakah: contratto di partecipazione ai profitti e alle perdite per i contraenti. 

I contratti di trasferimento dell’usufrutto: 

 Ijara: contratto simile al contratto di leasing. Se alla fine del contratto viene 

trasferita la proprietà del bene è denominato ijara wa iqtina. 

Contratti a scandenza: 

 Hawala: contratto gratuito di trasferimento di un debito; 

 Kafala: contratto gratuito di una garanzia. 

Contratti di agenzia: 

 Wakala: un soggetto wakil agisce per conto (e/o nel nome) di un altro soggetto a 

fronte del pagamento di una commissione. 

Contratti di custodia: 

 Amana: deposito ai fini di custodia senza interesse; 

 Wadia: deposito senza interessi in cui chi deve ricevere il bene può utilizzarlo. 

           (Hamaui & Mauri, 2009) 

I contratti di scambio 

I contratti di scambio regolano il trasferimento della proprietà da un soggetto all’altro e ora 

si passerà a dimostrare il funzionamento di quelli principalmente utilizzati.  

Il contratto murabahah (ba’i murabaha) si configura come una doppia vendita con 

pagamento differito.  

  

 

 

 

 

 

   

 

Banca islamica 

Venditore Cliente banca 

3 
Prezzo (P) 

 

Consegna del 

bene 

Consegna 

del bene 

4 

Prezzo (P+K) 

pagamento 

dilazionato 

2 Stipula del contratto  

1 

Fonte: Hamaui & Mauri, 2009 
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È un contratto utilizzato frequentemente per le operazioni di finanziamento alle imprese 

(acquisto di materie prime o semilavorati), per operazioni di credito al consumo e per 

operazioni di investimento della liquidità. La prima fase del contratto avviene quando il 

cliente della banca desidera acquistare un determinato bene e si accorda con il venditore per il 

prezzo e le caratteristiche dell’oggetto (1); dopo di che si rivolge alla banca stipulando il 

contratto per ottenere il credito. Dopo aver comunicato le condizioni di contratto concordate 

con il venditore, il cliente si accorda con la banca per determinare il suo guadagno per il 

servizio offerto nella forma di margine di profitto, ossia il mark up (K) (2). Il mark up è un 

elemento essenziale del contratto, pena la nullità. In base a tale schema contrattuale, nella fase 

3 la banca acquisisce la proprietà del bene che poi la trasferirà al cliente nella fase 4, il quale 

provvederà al pagamento o in una fase differita o in forma dilazionata nel tempo. Il passaggio 

della proprietà al cliente avviene solamente nel momento in cui egli avrà pagato il prezzo del 

bene e il mark up; inoltre di norma la banca si fa rilasciare dal cliente una promessa di 

pagamento di una penale in caso di ritardato pagamento e lo fa con lo strumento della 

promessa, poiché se pretendesse automaticamente una penale non rispetterebbe il divieto di 

riba ( l’inclusione di questa clausola nel contratto viene vista come una forma di interesse), 

invece facendosi rilasciare una promessa unilaterale non commetterebbe alcun reato.  

Un esempio pratico di murabahah è il seguente: 

 

“Un abitante del Bahrain intende acquistare un’automobile. Egli visita il 

concessionario di fiducia, sceglie il modello e concorda il prezzo (25.000 

dinari). In mancanza di un’immediata diponibilità di denaro si rivolge alla 

banca islamica, di cui è cliente, per la stipula di un contratto murabahah in 

base al quale egli si impegna all’acquisto dell’automobile dalla banca 

islamica al prezzo di 27.000 dinari (P+K), dove K (2.000 dinari) è il 

margine di profitto della banca. La banca ottiene la proprietà 

dell’automobile acquistandola dal concessionario per 25.000 dinari. Per il 

ritiro del bene la banca nomina il cliente proprio agente (wakil) attraverso 

un contratto di agenzia parallelo. La proprietà dell’automobile rimane in 

capo alla banca. Il contratto murabahah prevede che il cliente paghi la 

somma di 27.000 dinari dopo tre mesi. Al pagamento di tale somma il 

diritto di proprietà viene trasferito dalla banca islamica al cliente. (Hamaui 

& Mauri, 2009)”. 
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Se al posto di un cliente privato ci fosse stata un’impresa in difficoltà di liquidità e invece 

di un’auto doveva acquistare le materie prime, il contratto si può utilizzare ugualmente 

applicando un margine di profitto che viene aggiunto al costo delle materie prime. 

Quindi i requisiti qualificanti del murabahah sono: l’acquisto del bene presso terzi soggetti 

che non hanno rapporti d’affari con il cliente in modo da non palesare un’operazione di 

rivendita vietata dalla legge islamica; la titolarità della proprietà da parte della banca, tale da 

giustificare i rischi assunti sul sottostante e, conseguentemente, il margine di profitto; il 

rischio di credito connesso all’operazione di finanziamento (Porzio, 2009). Si possono quindi, 

a seconda del grado di complessità del cliente, sviluppare tre sotto-strutture del contratto.  

La prima sotto-struttura chiamata murabahah 1 si compone esclusivamente del negozio tra 

cliente e banca. E le fasi sono: 

o acquisizione delle informazioni rilevanti del bene (prezzo, caratteristiche 

qualitative, quantitative, ecc.), 

o stipula del contratto dove la banca diventa il “fornitore” del cliente acquistando il 

prodotto, 

o pagamenti del cliente della banca (prezzo bene più “commissioni”). 

Il margine di profitto deriva dal rischio assunto nella messa a disposizione di un magazzino di 

prodotti che può essere passibile di obsolescenza o di perdite connesse alla detenzione
6
. Fasi 

del contratto: 

 

Murabahah 1 

 

Banca 

1. discovery: attività di informazione su qualità, quantità, servizi, ecc. 

Cliente 2. Stipula del contratto 

3. Pagamento a termine (in una soluzione o a rate 

Fonte: Porzio, 2009 

 

                                                           
6
 Sono evidenti le possibili applicazioni del contratto di murabahah al credito al consumo inteso nell’accezione 

relativa al credito finalizzato: si pensi al car financing e alla più recente diffusione delle carte revolving connesse 
al contratto di murabahah (Porzio, 2009).  
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Nel secondo caso di murabahah il cliente diventa responsabile dell’individuazione e del 

contratto con il fornitore; infatti, in una prima fase, antecedente il contratto tra banca e cliente, 

quest’ultimo provvede ad acquisire tutte le informazione necessarie sul bene dal fornitore per 

poi trasmetterle alla banca formalizzando una promessa d’acquisto su base differita (con 

scadenza successiva al primo negozio di compravendita) al prezzo maggiorato del mark-up. 

La banca acquista il bene e verrà poi ripagata dal cliente in un momento successivo. Il mark-

up è giustificato con la proprietà del sottostante della forma di finanziamento.  

 

Murabahah 2 
 

  

Banca 

2. accordo preliminare 
(promessa di acquisto) 

Cliente 1. Discovery7 

Fornitore 

5. Stipula contratto 

6. Pagamento a termine 
 (in una sola soluzione o a rate) 

3. Pagamento del fornitore 

4. Consegna 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Quando le necessità del finanziamento riguardano specifici beni, cioè connessi 

strettamente alla gestione della clientela corporate, si ricorre a un’altra struttura contrattuale:  

 

Murabahah 3 

   

Banca 

1. Accordo preliminare 
(promessa di acquistare da parte del 
cliente e di vendere da parte della 
banca) 

Cliente 

3. Discovery 

Fornitore 
2. Mandato per l'approvvigionamento 

4. Consegna8 6. Stipula contratto 

7. Pagamento a termine 

5. Pagamento del fornitore 

Fonte: Porzio, 2009 

                                                           
7
 Attività di informazione su qualità, quantità, servizi, ecc. 

8
 In questa versione di murabahah il sottostante è consegnato direttamente al cliente in qualità di agente della 

banca. 
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È composto da tre negozi:  

 un accordo preliminare tra la banca e il cliente, in base al quale la prima si impegna 

a vendere il bene e il secondo a comprarlo in una data successiva; 

 il contratto di mandato, in base al quale la banca individua il cliente come suo 

agente per la transazione connessa all’acquisto del bene; 

 vendita dello specifico bene. 

Il cliente, sulla base del mandato, cerca il fornitore, effettua un esame specifico delle 

caratteristiche del bene e dopo trasmette tutte le informazioni alla banca. Alla consegna del 

bene sarà presente un incaricato dell’ente che formalizzerà il pagamento e testimonierà la 

disponibilità effettiva del bene nelle mani dell’agente-cliente. Successivamente la banca 

vende il bene sulla base della promessa fatta e in base alla quale farà seguito il pagamento, 

solitamente su base rateale (P+K). Anche in questo caso il margine di profitto si giustifica con 

la proprietà del bene. 

Nella prima tipologia è molto più elevato, rispetto agli altri due tipi di contratti, il rischio di 

mercato in quanto la banca deve costituire il magazzino o provvedere al suo rinnovo, mentre 

negli altri due casi acquisisce “solo” la proprietà. Il rischio è maggiore anche perché il lasso di 

tempo che intercorre tra l’acquisto da parte della banca e la successiva rivendita al cliente su 

base cost-plus non è sempre definito. È minore invece il rischio di credito, nella fattispecie il 

rischio di regolamento, a fronte della possibilità di rivendere il bene sul mercato a condizioni 

concorrenti. Inoltre vi è un maggior rischio di credito dovuto al differimento del pagamento 

del bene e al valore della promessa da parte del cliente. È conveniente che la promessa abbia 

un valore legale al fine di evitare comportamenti opportunistici; infatti quando si tratta di beni 

che hanno un prezzo soggetto a una elevata variabilità, potrebbe configurarsi l’opportunità di 

concludere il contratto a condizioni di mercato più vantaggiose (es. se il prezzo delle materie 

prime diminuisce, il cliente riterrà più vantaggioso comprarle sul mercato e viceversa se il 

prezzo sale la banca riterrà più vantaggioso venderle sul mercato piuttosto che al cliente col 

quale aveva concordato un prezzo più basso)
9
.  

È possibile inquadrare le tre tipologie di contratto murabahah sotto due variabili correlate: 

il grado di conoscenza e di competenza relativo al mercato del sottostante e il livello del 

                                                           
9
 Come vedremo successivamente, non è possibile utilizzare strumenti derivati per coprire le posizioni assunte.  
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controllo che la banca può esercitare sul prenditore di fondi. Ecco un’esemplificazione 

grafica: 

 

  
Grado di conoscenza e di competenza relativo al 

mercato del sottostante 

  
- + 

Monitoraggio 
della 

controparte 

+ 

Acquisto diretto sul mercato a 
pronti con carte revolving  
 
murabahah 410 
 

Magazzino prodotti  
 
murabahah 1 

- 

Acquisto tramite agente-cliente  
sul mercato a pronti 
 
murabahah 3 
 

Acquisto diretto sul mercato a 
pronti 
 
murabahah 2 

 Fonte: Porzio, 2009 

 

I caratteri distintivi di questa forma sono tre: il differimento di pagamento, la metodologia 

di calcolo del prezzo su base costi-plus e la disclosure degli elementi di costo e di profitto. A 

titolo di esempio si riporta una delle offerte di due operatori del Medio Oriente sulla base 

degli elementi maggiormente descrittivi del contratto: 

 

Dubai Islamic Bank  

Tipologie di 
murabahah 

Land Building 

Percentuale minima di 
finanziamento 

> 50% del prezzo di acquisto > 25% DEL PREZZO DI ACQUISTO 

Durata minima > 5 anni > 10 anni 

Scadenza rimborsi rateali 3/6/12 mesi 3/6/12 mesi 

Fonti del rimborso 
Canone di locazione di altri immobili 
Business  cash flows 

Canone di locazioneBusiness  cash 
lows 

Mark-up 
Fisso per tutta la durate del 
contratto 

Fisso per tutta la durata del 
contratto 

Garanzie Assenti 
Copertura assicurativa pari al 
100% dell'importo finanziato dala 
banca 

Tipologiea asset 
Appezzamenti di terreno (senza 
particolari specifiche 

Immobili residenziali Uffici 
Complessi residenziali 

Fonte:www.alislami.com.ae. 

                                                           
10

 Questa modalità contrattuale è di recente introduzione e prevede il ricorso sistematico alla stessa banca in 
qualità di fornitore. 
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National Commercial Bank 

Tipologie di murabahah Non specificato 

Importo finanziamento Da 20.000 a 150.000 Sy11 

Durata massima 
Fino a 60 mesi Le rate che cadono durante il mesi del Ramadam 
possono essere posticipate se l'opzione è esercitata da parte del 
cliente 

Scadenza rimborsi rateali Mensili 

Fonti per il rimborso 
Stipendio (certificato) > 3.000 Sy (> 4.000 Sy per non sauditi)  
Lo stipendio può essere accreditato sul conto presso la banca per 
effettuare automaticamente gli addebiti alla scadenza delle rate 

Mark-up Non specificato 

Garanzie Stipendio 

Tipologia asset Non specificata 

Fonte: www.alihli.com 

 

Il murabahah è utilizzato moltissimo nel mondo islamico ed è stato oggetto di importanti 

discussioni; infatti molti si chiedono che differenza c’è nell’applicare una mark up al posto 

dell’intesse pagato in un prestito bancario, in particolare quando si evidenzia una stretta 

relazione tra il primo e i tassi d’interesse presenti nel mercato. Alcuni giuristi sostengono che 

nel contratto non vi sia un prestito di moneta ma un finanziamento strettamente legato al bene 

reale. Inoltre c’è il fattore rischio assunto dalla banca legato al possesso del bene fisico, per 

esempio possono verificarsi furti o danneggiamenti. Tuttavia altri studiosi della Sharia’ah 

compliant , in particolare quelli del Medio Oriente, non accettano questa struttura contrattuale 

in quanto presenta tratti molto simili, se non uguali alla tipologia di contratto di un’operazione 

di anticipo di fatture utilizzata nell’economia convenzionale. 

La seconda tipologia di contratto utilizzata frequentemente è il salam (ba’i salam) che 

presenta molte analogie con il contratto a termine convenzionale dove le parti si accordano sul 

prezzo di vendita di un bene la cui consegna è differita nel tempo. Tuttavia il contratto ha la 

particolarità di regolare il prezzo alla stipula del contratto e non alla consegna del bene come 

per i contratti a termine. La giurisprudenza commerciale islamica ritiene che il contratto 

salam sia più equo di un contratto a termine convenzionale poiché entrambe le parti ricevono 

                                                           
11

 Circa 4000 Euro e 31000 Euro. 

http://www.alihli.com/
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un contestuale beneficio: l’acquirente elimina il rischio legato all’incertezza futura del prezzo 

del bene da acquistare mentre il venditore riceve il prezzo che può investire nel processo 

produttivo (Hamaui & Mauri, 2009). Questa forma contrattuale è spesso utilizzata nel 

finanziamento alle PMI (piccole medie imprese) poiché, vendendo in anticipo il prodotto 

finito, consente loro di raccogliere il capitale necessario per comprare le materie prime e 

finanziare il processo produttivo.  Ecco un esempio: 

 

Cash sale  

Cliente 

1. Stipula del contratto 

Banca 2. Pagamento a pronti 

3. Consegna a termine 

  Fonte: Porzio, 2009 

 

La banca fino al momento in cui non ha nella sua disponibilità il bene non può procedere 

alla vendita, quindi è esposta al rischio di ribasso del prezzo della commodity con riferimento 

a mercati di cui la banca normalmente non possiede le conoscenze sufficienti per formulare 

una previsione sul prezzo e sulla futura compravendita. Pertanto l’ente, come accade con il 

murabahah, decide di coprirsi aprendo una posizione opposta (corta) rispetto alla precedente 

immunizzando completamente l’esposizione alla variabilità del mercato del sottostante reale 

del contratto. Se con questa tecnica, chiamata back-to-back salam si propone di azzerare il 

rischio di mercato, è vero però che persiste il rischio di una mancata consegna del sottostante 

esponendo la banca al rischio di dover acquistare alla scadenza il sottostante necessario per la 

consegna relativa al bene della posizione corta (rischio di regolamento).  

Salam on credit 

Cliente A 

1. stipula contratto 

Banca 

3.Stipula del contratto 

Cliente B 
2. pagamento a pronti 
(prezzo base) 

4. pagamento a pronti 
(prezzo base + mark-up) 

5. consegna a termine 6. consegna a termine 

Fonte: Porzio, 2009 
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Molto spesso il contratto salam è connesso al commercio con l’estero e in particolare, alla 

lettere di credito. Il cliente conferisce in pegno alla banca la lettera di credito in base alla 

quale essa assume la veste di fornitore, allo stesso tempo, però, in base al negozio di sala 

m la banca acquista dal cliente il bene cui si riferisce la lettera di credito. La data di 

consegna del bene coinciderà con la data di invio della merce, mentre il luogo di consegna 

sarà il porto di destinazione (Porzio, 2009). 

Il salam però presenta un’eccezione alla regola in quanto il Corano vieta le vendite a 

termine perchè contrarie a due delle più importanti condizioni di validità di un contratto 

coerente con i principi islamici: l’esistenza del bene e l’effettiva proprietà del venditore. 

Infatti al tempo della stipula del contratto l’oggetto può non esistere o il venditore non averne 

la proprietà. Data la natura del contratto, la giurisprudenza commerciale richiede la verifica di 

quattro condizioni: l’oggetto, il prezzo, la data e infine il luogo. Il contratto deve avere per 

oggetto beni standardizzati, di facile individuazione nella qualità e nella quantità escludendo 

perciò beni pregiati di valore. La data e il luogo di consegna devono essere specificati in 

modo chiaro e il prezzo necessariamente pagato alla stipula del contratto.  

Terza tipologia di contratto di scambio è l’istisna. Viene utilizzato nelle operazioni di 

project financing per la realizzazione di infrastrutture ed è caratterizzato per la particolare 

flessibilità nelle modalità di pagamento. A differenza di un contratto salam non è richiesto che 

il prezzo venga interamente versato alla data di stipula del contratto. Di norma i pagamenti 

vengono effettuati durante la costruzione dell’opera. Opzione importante è che l’acquirente 

può rifiutare il bene qualora non rispecchi le caratteristiche desiderate. 

Le esigenze del mondo degli affari impongono anche in questo caso che il contratto si 

adatti alle necessità degli operatori. La prima struttura che chiameremo istisna 1 è così 

organizzata: il potenziale cliente richiede al venditore di costruire un bene con specifiche 

caratteristiche, il venditore pertanto assume un impegno a termine: al momento della stipula 

nulla è dovuto monetariamente e materialmente da entrambi le parti.  

Istisna 1 

Cliente  

1. Stipula contratto 

Fornitore 2. Consegna del bene 

3. Pagamento 
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Fonte: Porzio, 2009 

Nella seconda tipologia entra in gioco anche la banca islamica (istisna 2); in questo caso 

essa assume la veste del venditore e il negozio è accompagnato da un altro identico negozio, 

avente il medesimo sottostante, nel quale, la banca si rivolge a terze società in qualità di 

acquirente per poter soddisfare le richieste specifiche dell’impresa cliente. I due contratti sono 

ovviamente separati e la banca lucra sulla differenza tra la posizione corta assunta con il 

cliente e la posizione lunga assunta con il fornitore e il possesso ne giustifica il profitto. 

 

Istisna 2 

Cliente 

1. Accordo preliminare 

Banca 

2. Richiesta di costruzione 

Fornitore 4. Trasferimento del bene 3. Consegna del bene 

6. Pagamento  5. Pagamento a termine 
 

 

Ovviamente con questa seconda tipologia contrattuale si presentano diversi problemi di 

asimmetria informativa dato che il cliente, il soggetto che desidera che il bene abbia 

determinate caratteristiche, non entra in contatto con il costruttore ma lo fa tramite la banca. 

La disciplina contrattuale fortunatamente prevede diverse forme di tutela nei confronti delle 

singole parti. E specificatamente prevede l’inclusione di clausole che disincentivano l’azzardo 

morale come la penalty clause, utilizzo di garanzie reali, ma solitamente la banca si fa 

coadiuvare da un soggeto esterno sia al momento della stipula del contratto sia al momento 

della revisione degli step di consegna, esercitando un corso andamentale. Caso estremo, il 

cliente può assumere il ruolo di questo soggetto esterno. 

I contratti di partecipazione 

I contratti di partecipazione utilizzati frequentemente sono due: il mudarabah e il 

musharakah. Sono contratti di finanziamento in cui le parti coinvolte apportando capitale e/o 

lavoro in un progetto, partecipano ai guadagni e/o alle perdite. È con questa forma 

contrattuale che c’è la completa realizzazione dei precetti religiosi della finanza islamica dove 

ogni particolarità contrattuale ne subisce i principi. Infatti questo contratto è basato sul 

principio che afferma che non vi è rendimento senza assunzione di rischio.  

Nel contratto mudarabah i contraenti sono il rabb al-mal e il mudari:. il  primo apporta il 

capitale e il secondo apporta il lavoro. Entrambi le parti partecipano ai profitti mentre  alle 
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perdite partecipa solo chi apporta il capitale. Potrebbe sembrare non equo però basta pensare 

che chi non apporta capitale, apporta tempo e lavoro e quindi se non si realizza profitto il 

mudarib non subisce perdite in c/capitale ma in tempo, in competenze e in impegno, e 

secondo la legge islamica le due cose si equivalgono. 

Ecco un esempio schematico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il soggetto banca islamica ricopre il ruolo di rabb al-mal  mentre il cliente ricopre il ruolo 

di mudarib.  Questo contratto viene utilizzato nel caso in cui un soggetto intende sviluppare 

un nuovo progetto imprenditoriale ma non ha le risorse finanziarie per farlo. Quindi si rivolge 

alla banca islamica di cui è cliente, al fine di ottenere il capitale necessario. La seconda fase 

viene svolta dalla banca e consiste nell’analisi delle opportunità e della convenienza del 

progetto e soprattutto deve essere coerente con i principi  della Sharia’ah. Verificato questo si 

passa alla stipula del contratto, in cui il cliente conferisce il lavoro e la banca il capitale, 

specificando la quota di partecipazione agli utili e l’ammontare della commissione che verrà 

data al mudarib come retribuzione per lo svolgimento del lavoro giornalmente prestato (1). Se 

non ci sono questi elementi nel contratto, questo sarà da ritenersi non valido. Le parti 

conferiscono quanto stabilito nel contratto e iniziano l’attività (2). Se il progetto genera 

profitti allora questi verranno distribuiti fra le due parti sulla base delle quote 

precedentemente stabilite, mentre se il progetto genera una perdita questa graverà solo sulla 

  Progetto 

Banca islamica    Cliente 

4. 

Quota dei 

profitti o perdite 
Capitale 2. Lavoro 

esperienza 

competenze 

3 

Commissione 

mudarib 

1. Le parti stipulano il contratto 

fissando la quota di 

partecipazione ai profitti 

Fonte: Hamaui & Mauri, 2009 

4. 

Quota dei  

profitti 
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banca islamica con l’eccezione in cui si sia accertata grave negligenza nel comportamento del 

mudarib (4). 

Di norma il contratto mudarabah si distingue in vincolato e non vincolato: nei primi il 

capitale è apportato in relazione ad un determinato progetto, nel secondo viene data la libertà 

di discrezione al cliente nella scelta dell’investimento. 

Un esempio pratico di mudarabah è il seguente: 

 

Un abitante degli Emirati Arabi Uniti versa 1.000.000 di dirham (circa 

210.000 Euro) presso una banca islamica sulla base di un contratto di 

mudarabah vincolato. Questo significa che la banca potrà utilizzare tali 

soldi solo per un determinato progetto specificato nel contratto. Il conto di 

investimento è della durata di due anni e la ripartizione dei profitti è 

stabilita in modo tale che il 60% spetti al depositante e il 40% alla banca. A 

fronte dei depositi vengono emessi dei certificati. In base a tale contratto di 

deposito la banca è nelle vesti di mudarib mentre il depositante di rabb al-

mal. La banca islamica potrà investire tali soldi nel progetto specificato 

attraverso un ulteriore contratto di mudarabah: il mudarib mette le 

conoscenze nel gestire il progetto, la banca il capitale. L’impresa è 

responsabile della gestione giornaliera del progetto e riceverà una 

commissione per coprire le spese di gestione che verrà dedotta dai profitti 

del progetto. Si ipotizza che questo secondo contratto di mudarabah 

ripartisca in modo uguale la partecipazione agli utili. Dopo due anni il 

progetto è venduto a 1.200.00 dirham: il profitto di 200.000 dirham viene 

ripartito tra la banca (100.000 dirham)  il mudarib (100.000). I 100.000 

dirham incassati dalla banca dovranno essere poi ripartiti tra la banca 

(40.000 dirham) e il depositante (60.000). Qualora il progetto venisse 

venduto a 800.000 dirham con una perdita di 200.000 dirham, tale perdita 

verrebbe trasferita direttamente in capo al depositante che si vedrebbe 

ridotto il capitale inizialmente allocato (Hamaui & Mauri, 2009). 

  

Questa forma contrattuale viene spesso utilizzata sia nel caso di un finanziamento sia nel 

caso di un deposito bancario vincolato o non (conti d’investimento), ed è tipico delle banche 



45 
 

islamiche, che remunerano i depositi bancari con investimenti in progetti in modo tale da non 

violare il divieto di interesse, effettuando una partecipazione. Il valore nominale del deposito 

non è garantito e, in caso di perdite da parte della banca, il valore dei depositi potrà essere 

intaccato. In questo caso il depositante fungerà da rabb al mal e la banca da mudarib.  

Nela seconda tipologia di contratto di partecipazione, il musharakah, le parti partecipano 

invece oltre che ai profitti anche alle perdite dell’investimento. Inoltre, a differenza del 

mudarabah, tutti i contraenti conferiscono una parte del capitale che può essere denaro, 

terreni, immobili e anche beni immateriali come il brand, la reputazione acquisita nel tempo, 

ecc. È il tipico caso in cui un’impresa intende sviluppare un progetto e necessita di altre 

risorse oltre alle sue e quindi si dovrà rivolgere a un intermediario islamico inglobandolo nel 

progetto (1). Dopo che la banca avrà fatto un’analisi dei rischi di mercato le parti stipuleranno 

il contratto e conferiranno il capitale necessario. In linea teorica ogni partner può partecipare 

alla gestione ma di norma viene nominato un coordinatore dell’operatività giornaliera, che 

può essere un membro della partnership o un terzo esterno. Ovviamente nel contratto viene 

definita la quota di ognuno dei partecipanti per i profitti, mentre per le perdite la quota sarà 

proporzionale a quanto conferito (3).  Inoltre se non è disposto diversamente, in caso di 

liquidazione di una quota di partnership, i membri hanno il diritto di prelazione. Di norma il 

contributo consiste generalmente in denaro liquido, per evitare possibili fraintendimenti e 

discussioni relative al valore di beni immobili o strumentali conferiti. Nell’ipotesi in cui il 

socio, in accordo con gli altri soci, decida di contribuire alla società con beni immobili, questi 

rimarranno comunque di proprietà del conferente e i proventi della vendita sono da attribuire 

al proprietario non alla società. 

Per evitare di incorrere in formule contrattuali non ammesse, gli utili non poso essere 

distribuiti a priori come una percentuale fissa, perché questo costituirebbe riba; non si può, in 

altre parole, decidere a priori che uno dei partner riceva una percentuale sul proprio 

investimento o che riceva una somma fissa poiché questo costituirebbe un ammontare che 

prescinde dall’effettivo risultato economico della società finanziata (Piccinelli, 1996).  

Il termine musharakak indica la formula generale che assume poi nella prassi una serie di 

schemi che differiscono uno dall’altro: i principali sono il mufawadah e il inan. Il primo è un 

sistema contrattuale dove tutti i soci contribuiscono allo stesso modo al progetto e hanno gli 

stessi privilegi, doveri e diritti; il secondo invece, più utilizzato, presenta la possibilità di 

modulare i diritti e le perdite in base al contributo offerto alla società. 
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Ecco un esempio schematico della formula  musharakah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un esempio potrebbe essere il seguente: 

 

“Un impresa manifatturiera del Qatar intende ampliare i propri impianti 

produttivi. Una banca islamica ha in bilancio dei terreni inutilizzati. Dopo 

una serie di incontri in cui l’impresa mostra i nuovi obiettivi di produzione 

e di profitto le due parti decidono di dar vita a una partnership concludendo 

un contratto musharakah in cui la banca islamica conferisce il terreno e 

una parte di cash per la realizzazione degli impianti (per un valore 

complessivo di 5.000.000 ryal, pari a circa 1.000.000 di euro) mentre la 

società conferisce 2.500.00 ryal ( pari a circa 500.000 Euro). Viene inoltre 

stabilito che la partecipazione agli utili per l’imresa è del 60% mentre per 

la banca è del 40%. Il primo anno che l’impianto è a regime il contributo 

agli utili dell’impresa ammonta a 250.000 ryal. La parte dei profitti di 

competenza dell’impresa ammonta a 150.000 ryal mentre quella della 

banca islamica a 100.000 ryal. A causa di un rallentamento nel ciclo 

Progetto 

Impresa Banca islamica 

2 

Capitale + lavoro 

3 

Quota utili o  

Quota perdite 

2 

Capitale  

+ 

lavoro 

Fonte: Hamaui & Mauri, 2009 

Le parti stipulano il contratto 

fissando la percentuale di partecipazione ai 

profitti 

e nominando il gestore del progetto 
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economico gli ordinativi scendono drasticamente nel secondo. La quota di 

perdite per ciascun partner sarà proporzionale al capitale versato: per la 

banca sarà pari a 33.333 ryal [=50.000*(5.000.000/7.500.000)] mentre per 

l’impresa pari a 16.666 ryal [=50.000*(2.500.000/7.500.000](Hamaui & 

Mauri, 2009”). 

 

Le differenze tra i contratti di musharakah e mudarabah, entrambi di natura partecipativa, 

sono notevoli e sono riassunte nel seguente schema: 

 

 

Musharakah Mudarabah 

Contributo di 
capitale 

Tutti i partner contribuiscono 
all'investimento secondo le formule 
dell'inan o del mufadawah 

Il capitale è fornito da un solo partner 

Gestione 
dell'investimento 

Tutti i soci partecipano alla gestione 
della società 

Solo il mudrib è deputato alla gestione. 

Perdite Tutti i soci partecipano alla 
diminuzione del capitale per perdine. 

Il rabb-ul-mal sopporta le perdite per 
intero. 

Remunerazione I soci sono remunerati secondo le 
regole predefinite di profit sharing 
che variano a seconda che lo schema 
usato sia l'inan o il mufadawah. 

Il mudarib non viene remunerato per il 
suo lavoro con un salario, ma viene 
remunerato con lo schema del profit 
sharing secondo le percentuali a priori 
del contratto. 

Forma societaria Società persone dove la 
responsabilità non è limitata ai 
capitali conferiti. 

Società di capitali a  responsabilità 
illimitata. 

Possesso dei beni 
immobili 

Rimangono di proprietà di chi li 
conferisce e se liquidati, i proventi 
vengono interamente conferiti al 
proprietario. Se i beni sono acquistati 
con i fondi della società, sono di 
pertinenza della società stessa. 

Sono di proprietà della società, dunque 
del rabb-ul-mal. Il mudarib ne può 
usufruire nei limiti della gestione. 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Le due formule fin qui analizzate, possono combinarsi variamente per rispondere alle 

esigenze sempre più complesse dei mercati. Nel project financing, ad esempio, questi possono 

essere usati in modo congiunto, così come nel caso in cui due soggetti volessero investire in 

comune, ma solo uno di loro è disposto ad assumere la responsabilità di gestione. In alcuni 

paesi la formula mudarabah è talmente utilizzata che il governo ha deciso di emanare 
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apposite leggi per favorire lo sviluppo delle mudarabah companies, utilizzate principalmente 

per il finanziamento con la formula del leasing. Finanziando le PMI queste società hanno 

svolto il ruolo di una banca pur non avendo l’autorizzazione alla raccolta del risparmio. Il loro 

finanziamento è reso possibile grazie all’intervento dei soci sottoscrittori dei certificati di 

mudarabah. Alcune società invece sono costituite in modo tale da essere assimilabili ai fondi 

comuni chiusi e gestiti da una società di gestione del risparmio alla quale i sottoscrittori 

affidano i propri contributi in denaro perché vengano investiti conformemente  ai precetti 

religiosi. In base al tipo di attività le società posso essere definite multipurpose oppure 

specific-purpose: nel primo caso, l’oggetto sociale può comprendere differenti tipi di attività, 

nel secondo caso la società nasce per uno scopo ben preciso. Nonostante le ottime premesse e 

il rapido sviluppo, le mudarabah companies non hanno avuto un buon successo a causa della 

poca trasparenza e la mancanza di un’attenta vigilanza che hanno così portato a molteplici 

fallimenti societari e crisi di reputazione. 

Contratti di usufrutto 

Per quanto riguarda i contratti dell’usufrutto si analizza l’ijarah. Esso consente il 

trasferimento di un determinato bene dal locatore (colui che detiene la proprietà) al locatario 

(il conduttore del bene). Il conduttore corrisponderà, per l’usufrutto del bene, un canone al 

proprietario. Ecco un esempio schematico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Locatore 
Banca islamica 

Locatario 

Cliente della 

banca 

1. Il cliente della banca  

e il venditore concordano  

caratteristiche del bene 

3. Acquisto 

del bene 

2. Stipulato ijara 

4. Consegna del bene 

5. Canone di locazione 

6 Ijara wa iqtina ≥ a  

scadenza trasferimento 

proprietà 

Venditore 
Fonte: Hamaui & Mauri, 2009 
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Le fasi del contratto sono 6 e così suddivise: 

1. accordo sulle caratteristiche del contratto da parte del venditore e il locatore; 

2. il locatore si rivolge alla banca per avere il capitale mancante. In tale sede le parti 

stabiliscono l’ammontare del canone, la durata e i rispettivi obblighi come ad 

esempio a chi spetta la manutenzione; 

3. banca islamica acquista il bene alle condizioni stabilite dal venditore in accordo con 

il locatore; 

4. la banca consegna il bene al locatore; 

5. pagamento periodico del canone; 

6. al termine del contratto il locatario può riscattare la proprietà del bene a fronte del 

pagamento della parte residua del costo del bene stipulando un contratto che 

certifichi il trasferimento della proprietà alla fine del contratto (Ijara wa iqtina). 

È molto simile al contratto di leasing utilizzato nelle banche convenzionali anche se alcune 

scuole giuridiche affermano che il contratto si configura come una vendita in cui l’oggetto del 

contratto non è un bene materiale ma l’usufrutto, cioè il diritto di utilizzo per un determinato 

periodo. Viene principalmente utilizzato sia in campo bancario che finanziario, specialmente 

nei casi di compravendita immobiliare in cui c’è la necessità di dilazionare i pagamenti. 

Mentre in campo finanziario viene molto utilizzato per strutturare emissioni obbligazionarie. 

Una particolarità è che i canoni possono essere sia fissi che contrattati a ogni pagamento. 

Come per le altre tipologie contrattuali è possibile individuare delle sotto-categorie 

contrattuali che si differenziano una dall’altra in base al ruolo svolto dalla banca. 

Ijara 1: 

Banca 

1. discovery12 

Cliente 
2. leasing13 

3. pagamento a canoni 

4.restituzione del bene 

Fonte: Porzio, 2009. 

                                                           
12

 Attività di ricerca del fornitore del bene e raccolta delle informazioni rilevanti (specifiche del bene, spese di 
manutenzione, modalità di pagamento dei canoni da parte del potenziale cliente locatario. 
13

 Trasferimento del possesso del bene. 
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In questa struttura contrattuale la banca ha un magazzino prodotti come nel caso del 

leasing operativo occidentale. 

 

Ijara 2: 

Banca 

1. Accordo preliminare  
(promessa di prendere in leasing) 

Cliente 2. Discovery 

Fornitore 

5. Leasing 

6. Pagamento canoni 

7. Restituzione del bene 

3. Pagamento del fornitore 

4. Consegna 

Fonte: Porzio, 2009. 

 

In questo caso la banca solitamente non ha in portafoglio il bene richiesto e quindi lo 

acquista presso un terzo, a volte anche presso lo stesso cliente, sulla base della promessa del 

cliente di prendere poi a prestito successivamente, realizzandosi o con un mercato 

normalmente non coperto scontando quindi un gap informativo, o con un mercato su cui opera 

abitualmente essendo specializzatasi sullo stesso e sfruttando, quindi, un significativo potere 

di mercato, soprattutto per i beni standardizzati.  

 

Ijara 3 

Banca 

1. Accordo preliminare (promessa si 
locare e di prendere a prestito in 
leasing rispettivamente) 

Cliente 

3. Discovery 

Fornitore 
2. Nomina agente  

6. Leasing 
4. Consegna 

7. Pagamento canoni 

5. Pagamento del fornitore 

Fonte: Porzio, 2009. 

 

Se il bene presenta caratteristiche particolari, in quanto strettamente connesso alle 

specifiche richieste del richiedente, il cliente funge da agente della banca con lo scopo di 

acquisire tutte le informazioni necessarie. Dal punto di vista islamico questa struttura 
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contrattuale non deve soffrire di “zone d’ombra”, nel senso che, secondo i precetti religiosi, il 

contratto si fonda su tre sotto-contratti indipendenti: il primo basato sulla promessa teorica, il 

secondo è relativo al mandato di acquisto e l’ultimo consiste nel leasing in senso stretto 

(Porzio, 2009). In pratica presenta caratteristiche comuni al leasing finanziario, con la 

differenza che la proprietà del bene al termine del periodo di locazione rimane alla banca. Di 

conseguenza nasce un problema di valutazione del bene e ciò pregiudica che la banca abbia le 

competenze necessarie per valutarlo. Solitamente però il bene viene acquistato dal cliente 

soprattutto se vi è un elevato grado di correlazione tra il bene e la struttura produttiva 

ospitante. Quando avviene il trasferimento del bene o la donazione ci troviamo di fronte a una 

quarta tipologia di Ijarah. 

 

Ijara 4: 

Banca 

1. Accordo preliminare  

Cliente 

3. Discovery 

Fornitore 

2. Nomina agente  

6. Leasing 

7. Pagamento canoni 

4. Consegna 8. Trasferimento proprietà a 
mezzo vendita/donazione 

5. Pagamento del fornitore 

Fonte: Porzio, 2009. 

 

Il contratto ijarah combinato con i contratti partecipativi musharakah e mudarabah, da vita ad 

una diversa forma di struttura contrattuale per il trasferimento della proprietà. In una prima 

fase si stipula il contratto partecipativo in cui la banca assume la veste del soggetto che 

apporta i capitali necessari all’acquisto del bene strumentale all’attività di impresa del cliente, 

il quale si qualifica rispettivamente come mudarib in quanto provvede allo svolgimento 

dell’oggetto sociale ossia l’utilizzo del bene, o come musharik che invece si occupa della 

messa in opera del bene oggetto del contratto musharakah. Successivamente entra in gioco il 

contra ijarah, in cui il bene viene concesso in leasing al cliente.  

Quando il bene presenta un costo proibitivo per una sola banca e un rischio elevato è 

possibile che si configurino operazioni di leasing definibili come co-ijara o leverage ijara: la 

banca costituisce il veicolo attraverso il quale si possono raggruppare un insieme di 
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finanziatori basato su un contratto partecipativo. Successivamente la banca provvederà a 

effettuare l’operazione di leasing con il cliente e alla gestione dei canoni di locazione, 

comprensivi della quota di costo del bene e della quota di mark-up, che verranno poi 

distribuiti ai finanziatori.  

Un’ulteriore tipologia di ijarah è quella che viene comunemente chiamata lease-back, : 

mentre per il mudarabah è fatto esplicito divieto di acquisto del bene oggetto del contratto  

presso lo stesso cliente, nel caso del leasing è possibile che il bene sia acquisito direttamente 

dal cliente e ritorni al suo proprietario originario attraverso un distinto negozio di vendita o di 

donazione. 

L’ultima cosa da segnalare riguarda la riscossione dei canone: se il cliente della banca è in 

ritardo con i pagamenti, la banca non è autorizzata a richiedere un importo maggiorato di 

interessi causa il ritardo del pagamento nel rispetto dello sforzo produttivo posto in essere dal 

locatario e, dunque, meritevole di protezione. 

Analizzati i principali contratti Sharia’ah compliant  si riporta qui di seguito una tabella 

(pagina successiva) che ipotizza un’applicabilità nel mercato internazionale includendo anche 

altre tipologie di contratto che verranno analizzate nei prossimi capitoli. Tuttavia sono 

necessarie due puntualizzazioni (Miglietta, 2006): 

 lo schema relativo alla possibile utilizzazione in contesto non islamico (terza 

colonna della tabella) è necessariamente non esaustivo. Gli strumenti finanziari 

utilizzati e le forme societarie presenti sui mercati internazionali sono complessi e 

in evoluzione e tale varietà rende impossibile stabilire una corrispondenza univoca 

tra contratto islamico e contratto occidentale. E’ importante sottolineare, inoltre, 

come gli schemi contrattuali islamici possano essere utilizzati in modo congiunto: 

si pensi, per esempio, alla cartolarizzazione di portafogli composti da contratti 

stipulati secondo le regole di murabahah, istisna e ijarah, 

 un intermediario finanziario che desideri inserire nel proprio portafoglio prodotti 

dei contratti Sharia’ah compliant deve necessariamente avvalersi di un dottore 

della legge coranica; la legittimità e la liceità dei contratti può essere certificata 

solo da questi studiosi e la loro stipulazione deve avvenire secondo le regole e 

canoni non derogabili. 
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Contratto islamico Caratteristiche principali 
Possibile utilizzazione 

in contesto non 
islamico  

Musharakah Due soci o più si mettono in comune il 
proprio capitale e partecipano alla 
conduzione della società 

Joint venture 

Mudarabah Il mandante, chiamato rabb-ul-mal, 
conferisce il capitale mentre il socio, 
chiamato alla gestione degli affari e 
non investe nulla in termini di capitale 

Società in accomandita                   
schema utilizzabile per la 
gestione di un fondo comune 
di invetimento 

Fondo di takaful Assicurazione fondata ui principi di 
solidarietà mutualistica. E' strutturata 
come combinazione tra risparmio 
previdenziale di lungo termine e 
assicurazione a vita oppure come 
assicuraione danni. 

Contratti assicurativi 
strutturati secondo i principi 
della mutua asicurazione 

Murabahah Vendita basata su un concetto cost 
plus nella quale il venditore comunica 
all'acquirente il prezzo pagato per il 
bene e il ricarico applicato. Può essere 
utilizzato esclusivamente per 
finanziare l'acquisto di un bene reale. 

Mutuo immobiliare in cui la 
banca assume la piena 
proprietà dell'immobile prima 
di rivenderlo al finanziato 

Salam Transazione su un bene non ancora 
esistente, il cui prezzo viene 
interamente saldato contestualmente 
alla stipula del contratto 

Credito fondiario e al 
commercio 

Istisna Transazione su un manufatto non 
ancora esistente che viene ordinato al 
costruttore secondo precise specifiche. 
Non è necessario che il prezzo venga 
saldato interamente contestualmente 
alla stipula del contratto. 

Acquisto di immobili in 
costruzione 

Ijarah Trasferimento in usufrutto di beni e 
proprietà, mobili o immobili, in cambio 
di un affitto. Esiste la possibilità di 
riscattare il bene alla fine del contratto 
(ijarah wa iqtina) 

Leasing nella forma finanziaria 
oppure operativa 
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Contratto islamico Caratteristiche principali 
Possibile utilizzazione 

in contesto non 
islamico  

Conti correnti 1. Conti correnti a vista gratuiti e non 
remunerati, nei quali la banca può, su 
mandato del cliente, investire il denaro 
presente nel conto.                                    
Si dividono in: 
 - al-hisab al-ghari: conto corrente 
gratuito; 
-hisab al-tawfir: deposito a risparmio.   
2. Conti corrente vincolati a 
investimento (hisabt al-istithmar) 
inquadrati nel contratto di mudarabah. 
Non assicurano la restituzione del 
capitale. 

1. Conti correnti a vista senza 
spese e senza interessi.                 
2. In contesto occidenteale i 
conti correnti assicurano la 
restituzione del capitale. 

Fondo comune islamico Fondo comune di investimento gestito 
con criteri di tipo religioso che 
influiscono sulla definizione 
dell'universo investibile. 

Rientrano nel novero dei fondi 
comuni morali o religiosi 

Sukuk Titolo obbligazionari emessi dagli Stati 
Islamici o da Amministrazioni 
pubbliche attraverso lo schema della 
cartolarizzazione di beni pubblici. Il 
portafoglio è composto da differenti 
contratti stipulati secondo le leggi del 
murabahah, istisna e ijarah 

Cartolarizzazione di beni 
pubblici. 

Fonte: Miglietta, 2006 

 

  Oltre alle forme tecniche PLS e alle forme di finanziamento di natura non-PLS, il diritto 

islamico prevede forme di prestito a titolo gratuito (qard hasan
14

) destinate a individui o 

società in difficoltà finanziaria, che hanno lo scopo di mera beneficienza. 

L’opinione prevalente tra i giuristi islamici è che l’utilizzo di forme di finanziamento di 

natura non partecipativa dovrebbe costituire solo un’eccezione alla regola, per l’incertezza del 

confine che separa le tecniche interest based da quelle trade based, entrambe fondate su un 

rendimento predeterminato. Molti studi empirici tuttavia rilevano che, contrariamente 

all’orientamento delle principali scuole giuridiche islamiche, le tecniche non PLS assorbono 

una quota maggioritaria del bilancio delle istituzioni finanziarie. I particolari dal lato degli 

                                                           
14

 Le banche islamiche utilizzano per finalià di beneficienza i fondi destinati alla elemosina rituale. 
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impieghi i finanziamenti PLS rappresenterebbero in media una quota compresa tra il 20 e il 

30 per cento dell’attivo bancario. Infatti si può affermare che la tendenza è verso l’utilizzo di 

contratti che non rispettano puramente i precetti religiosi. Il contratto più diffuso è il 

mudarabah, con un’incidenza minima del 45% e massina del 93%. per gli altri contratti le 

percentuali di incidenza minima e massima sono sensibilmente minori (musharaka 1-20%, 

mudarabah 1-17%). Nel complesso l’incidenza massima delle due principali tecniche PLS 

non supera l’incidenza minima della murabahah (Anwar,2000)
15

. I motivi principali che 

giustificano la scarsa incidenza dei contratti PLS possono essere: 

 alcune operazioni per loro natura non possono seguire il principio delle 

compartecipazione ai profitti; 

 in alcuni contesti (paesi/settori) la presenza di asimmetrie informative e i connessi 

problemi di moral hazard potrebbero essere particolarmente rilevanti, tali da 

scoraggiare l’uso di tecniche basate su partnership (Gomel, 2010); 

 mercato concorrenziale delle banche convenzionali può spingere le banche 

islamiche a basare i propri prodotti sul principio interest based. 

 

2.6 Gli strumenti bancari di raccolta ammessi dalla Sharia’ah 

 
La specificità della banca islamica non si concentra solo sul fronte degli impieghi, in cui il 

rischio operativo assume lo status di rischio a pieno titolo, al pari dei rischi finanziari, ma 

anche sul fronte della raccolta (Porzio, 2009).  

La raccolta bancaria avviene secondo due canali
16

:  

1. depositi in conto corrente senza alcuna remunerazione, 

2. depositi di investimento che posso essere ricondotti alla funzione svolta dai 

depositi a termine delle banche occidentali. 

                                                           
15

 Studio effettuato su 10 delle principali banche islamiche operanti soprattutto nel Medio Oriente e nei paesi 
del Golfo Persico. 
16

 “In termini generali, la politica di incetta fondi si pone come obiettivo la conservazione o l’espansione della 
base monetaria a disposizione della banca, fattore determinante dell’equilibrio finanziario della gestione e 
della sua capacità di intermediazione, e presuppone la fissazione di obiettivi in termini di tasso di sviluppo, di 
costo e di composizione della raccolta, oltre che di istaurazione di stabili relazioni di clientela. Tali obiettivi 
dovranno essere coerenti con i vincoli di liquidità e di solvibilità della gestione, con il grado di trasformazione 
delle scadenze e con il rischio di interesse che la banca è disposta ad assumere in un dato orizzonte temporale” 
(Ruozi & Ferrari, 2005). 
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I depositi in conto corrente soddisfano i bisogni della clientela legati alla gestione dei 

pagamenti e assolvono la funzione fondamentale di gestione.  Alla raccolta si accompagnano 

una serie di servizi aggiuntivi quali le possibilità connesse all’utilizzo di carte di debito, 

traveler’s cheque, cash dispenser, oltre alla possibilità di ottenere una lista movimenti e di 

effettuare dei controlli sul livello delle disponibilità.  

L’ente, da parte sua, ha l’obbligo di rimborsare in qualsiasi momento il deposito e deciderà 

a sua discrezionalità se pagare ai depositanti periodicamente parte dei profitti calcolati 

tenendo conto dei profitti generati dagli investimenti.  I clienti possono essere compensati con 

doni in natura o in denaro, oppure usufruendo di condizioni vantaggiose per l’acquisto rateale 

o per il sostegno di piccoli progetti. Queste forme di raccolta non sono contrarie a precetti 

religiosi per due ragioni: 

1. un versamento di una parte dei profitti ottenuto dalla banca islamica non è 

condizione necessaria affinché non si configuri un conto risparmio, poiché esso 

configura un elemento accessorio del conto; 

2. il suo ammontare non è mai predefinito ma variabile in relazione ai guadagni 

ottenuti dalla banca. 

I depositi in conto corrente si suddividono in due costruzioni contrattuali: il wadiah wad-

dhamanah riconducibile al deposito garantito e il qard identificabile nel deposito gratuito. La 

prima forma è quella più utilizzata perché consente di usufruire di servizi che altrimenti non 

potrebbero essere forniti dal deposito gratuito. L’utilizzo di queste due strutture è 

comunemente effettuato solo attraverso le carte di debito poiché non è possibile servirsi delle 

carte di credito (per il divieto di riba) a meno che non vengano utilizzate per tipologie di 

contratti che prevedono sottostanti reali. 

I conti di investimento (Qira o anche PSIA, Profit Sharing investment Account) consistono 

in una forma di raccolta per la quale non è prevista alcuna forma di remunerazione certa o di 

garanzia di restituzione del capitale, ma che beneficia periodicamente di una parte del profitto. 

Inoltre hanno un vincolo temporale che impone di non prelevare le somme di denaro versate 

prima che non sia scaduto
17

 il termine. Il cliente infatti mette a disposizione della banca, per 

un determinato periodo, i fondi che possono essere utilizzati per qualunque finalità attinente 

                                                           
17

 Secondo S&P tali forme di raccolta non possono essere oggetto di rating  causa della quasi impossibilità di 
determinare i termini di un eventuale default contrattuale. Non risulta, inoltre, ancora univocamente chiarito 
quale sarebbe il grado di prelazione nel rimborso di tali strumenti in caso di liquidazione della banca. 
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all’esercizio d’impresa bancaria. Essi costituiscono la principale forma di raccolta delle 

istituzioni finanziarie islamiche (Chong e Liu, 2007); secondo uno studio effettuato su un 

campione di banche islamiche della Malesia, l’80% della raccolta avviene attraverso 

investment and saving deposits.   

I depositi di investimento sono una forma di raccolta che poggia su costrutti contrattuali di 

equity-based (mudarabah e musharakah) e che può essere ulteriormente distinta in base 

all’ampiezza del mandato riconosciuto al mudarib: si hanno forme restrittive nelle quali il 

grado di libertà della banca è massimo, mentre nelle forme non restrittive la banca individua 

le asset class di riferimento anche se le prime non costituiscono, né contabilmente né 

economicamente, veri e propri finanziamenti ma dovrebbero essere registrati fra gli impieghi 

fuori bilancio.  

Esisto delle forme di deposito di investimento fondati su mudarabah, in cui la banca 

assume la veste del gestore, ossia provvede a utilizzare le risorse raccolte al pari delle risorse 

raccolte a titolo di capitale proprio, senza assumere conseguentemente alcun vincolo di 

rendimento né obbligo di restituzione al valore nominale, ma con il semplice dovere di 

gestirle secondo buona fede. Tuttavia almeno sulla carta non ci dovrebbero essere vincoli di 

rendimento, ma dai bilanci delle banche islamiche poca parte della raccolta è effettivamente 

effettuata attraverso queste forme (Porzio, 2009).  L’assenza di vincoli sul profilo della 

remunerazione non è compensato dalla possibilità di partecipazione, i depositanti non hanno 

diritto di voto e a nessuna altra forma di ingerenza sulle modalità di gestione delle risorse 

raccolte. 

Quando questa forma di raccolta si accompagna a forme di impiego della stessa struttura 

contrattuale in cui la banca assume il ruolo di mudarib, questa opera secondo il modello two-

tier mudarabah.  

Nel modello two-windows invece a fronte della scelta del cliente della finestra attraverso la 

quale effettuare il deposito, la banca individua il buffer di risorse da utilizzare per l’attività di 

impiego: l’opzione “deposito in conto corrente” infatti costringe la banca ad accantonare 

risorse all’attivo esattamente pari all’importo di tali forme di raccolta senza effettuare alcun 

tipo di trasformazione neppure temporale (Porzio, 2009). 
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I depositi che poggiano sul principio del musharakah sono forme di investimento 

azionario. I depositanti diventano veri e propri azionisti della banca, partecipando agli utili e 

alle perdite senza però aver alcuni diritto di partecipazione alla gestione operativa. 

Oltre all’interesse è generalmente considerato contrario ai precetti islamici ogni forma di 

assicurazione sui depositi in quanto potrebbe voler dire che il depositante si trovi di fronte a 

una forma di incertezza nei confronti dell’investimento che gli è stato offerto; inoltre 

andrebbe incontro anche alla violazione del principio di condivisione del rischio. 

 

2.7 Confronto tra i prodotti bancari islamici e i prodotti bancari 

occidentali 

 

Analizzate le molteplici forme di impiego e di raccolta delle banche islamiche, sotto il 

profilo del rischio si nota una netta differenza con le banche occidentali. Infatti i prodotti 

islamici offerti comprendono un maggior rischio operativo rispetto a quello finanziario che 

invece caratterizza i prodotti occidentali.  

Dalle caratteristiche illustrate nella tabella 2 si nota una chiara differenza tra i depositanti 

delle due diverse banche. I depositanti islamici, in realtà alcuni di essi, si configurano come 

una particolare tipologia di soggetti che partecipano ai rischi dell’attività d’impresa, per il 

semplice fatto che la loro remunerazione è positivamente correlata con i risultati dell’attività 

di impiego dell’ente.  

Pertanto la banca islamica dal punto di vista dell’assunzione dei rischi è meno esposta 

rispetto alle banche convenzionali. Invece per i depositi in conto corrente non vi è alcun 

problema di compatibilità con le banche tradizionali, visto che per prassi in alcuni paesi 

occidentali i depositi a vista non sono remunerati
18

. Per quanto riguarda la garanzia sui 

depositi, i precetti religiosi vietano ogni tipo di assicurazione perché altrimenti la 

condivisione del rischio viene meno. Infatti le banche islamiche non garantiscono in alcun 

modo la restituzione del capitale, ma provvedono periodicamente o annualmente ad 

accreditare o addebitare sui conti deposito la parte di utile o di perdita relativa, più le spese di 

gestione (solo se sono stati ottenuti utili nei conti di investimento). 

 

                                                           
18

 In Francia il divieto di corrispondere interessi sui fondi a vista risale a una decisione del Consiglio nazionale 
del credito nel 1969, ed è stato in vigore fino al 2002. 



59 
 

Tabella 2 

 

Banca islamica Banca convenzionale 

Garanzia del valore nominale: 
-conti corrente 
-conti di investimento 

si                                                                     
no 

si                                                            
no 

Rendimento Nullo per i conti corrente.    
Incerto e non garantito per i 
conti di investimento 

Certo e garantito 

Meccanismo di determinazione 
dei rendimenti 

Dipende dalla performance 
reddituale della banca, dai 
profitti dei suoi investimenti 
dalle perdite subite  

Indipendente dalla 
performance reddittuale della 
banca e dei suoi investimenti 
(salvo in caso di insolvenza) 

Principio Profit & Loss Sharing Si Non applicabile 

Uso discrezionale di garanzie da 
parte della banca 

Di solito non concesso nelle 
operazioni PLS eccetto in casi 
eccezionali per ridurre 
fenomeni di moral hazard. 
Sempre consentito nelle 
transazioni non PLS. 

Si sempre. 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Un secondo elemento non comune alle due tipologie bancarie è il principio PLS. Se si 

pensa ai contratti mudarabah e musharakah e alla loro applicabilità in un sistema 

convenzionale risultano essere difficilmente inquadrabili poiché sembrano presentare, in 

apparenza, caratteri simili alle operazioni di private equity o corporate banking. È opportuno 

ricordare che, in termini giuridici, questi contratti non si presentano come operazioni 

finanziarie o di credito bensì come vere e proprie attività d’impresa alle quali la banca 

partecipa attivamente sulla base del principio del PLS, la cui applicazione comporta peculiari 

vantaggi e svantaggi, in termini sia micro sia macro (Porzio, 2009), e si vedono riassunti nella 

tabella 3. 

L’influenza delle partecipazioni è talmente evidente che provoca forti implicazioni 

sull’assetto dello stesso sistema  bancario, poiché la variazione nella gestione delle attività e 

delle passività dei singoli istituti hanno forti e importanti ripercussioni sulla sua stabilità  

(Porzio, 2009). Tuttavia la sostituzione dell’interesse con la partecipazione agli utili fa 

prevenire crisi sistemiche, contribuendo alla stabilità dell’economia, a differenza di quanto 

avviene nelle banche tradizionali dove l’inadempienza di un importante debitore può 

precludere il normale funzionamento di un ente creditizio. Quindi da una banca con forte 

impronta sociale si può vedere che i mutuatari sono comunque motivati a ottenere profitti, in 
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quanto da questi dipende una loro remunerazione, e ciò comporta una ponderazione maggiore 

nell’investire in attività che comprenderebbe rischi elevati di realizzabilità (in questo modo si 

dovrebbero avere debitori meno spregiudicati). Inoltre anche il finanziamento tradizionale 

(mudarabah) viene concesso se il  finanziatore è convinto della possibilità di successo. 

 

Tabella 3 

CARATTERISTICHE VANTAGGI SVANTAGGI 

Rischio sistemico Riduzione dell'istabilità del sistema 
economico (maggiore flessibilità) 

Allocazione inefficiente dei rischi 

Relazione tra sistema 
finanziario e sistema 
economico 

Maggiore efficienza del sistema 
economico per effetto della 
condivisione di profitti e perdite 

Domanda di moneta solo per scopi 
transattivi (non funzionamento del 
modell Keynesiano IS-LM)  

Funzionamento di 
mobilizzazione del 
risparmio 

Maggiore trasparenza delle 
informazioni contabili (presupposto, 
nei fatti, disatteso) 

Rischi di non efficiente allocazione 
del risparmio per la preferenza 
verso forme improduttive che 
garantiscono il capitale (oro, valute, 
immobili, ecc.) 

Funzione di allocazione 
delle risorse 

Prevalenza di contratti partecipativi 
e di esmi-equity 

Bassa flessibiltà nella 
determinazione della struttura 
finanziaria ottimale.             
Impossibilità di copertura dei rischi 
finanziari 

Presenze di banche non 
islamiche 

 Rischi di adverse selection 

Trasmissione degli 
impulsi di politica 
monetaria 

 Problemi di gestione della politica 
monetaria e del debito pubblico 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Il sistema bancario islamico, come è stato detto, presenta profili positivi analizzando il 

rischio assunto dalle banche. Tuttavia presenta dei limiti quando si analizza il processo di 

intermediazione svolto presentando comunque possibilità di miglioramento e vantaggi 

competitivi dell’offerta. Innanzitutto è l’operatività tipica che limita le possibilità di 

finanziamento dell’impresa, poiché, ad esempio, i contratti legati alla complessiva gestione 

della struttura finanziaria d’impresa e alla copertura dei rischi non sono compatibili con la 

legge islamica. In più vi è la completa assenza di strumenti di gestione dei crediti 

commerciali, anche se ci sono gli strumenti murabahah e al-salam, che coprono le esigenza 

nell’acquisizione dei fattori produttivi, e gli strumenti ijarah e istisna, che suppliscono alla 
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mancanza di risorse per il finanziamento del circolante fisso; non esiste alcun strumento a 

servizio del portafoglio crediti perché la traslazione della titolarità del credito è vietata. Oltre 

ai limiti strumentali vi è anche una limitazione dell’estensione degli investimenti in 

determinati ambiti contrari al codice etico che rimandano al Socially Responsable Investment 

occidentale. Altri limiti si trovano dal punto di vista della raccolta, in cui vi è una mancata 

predisposizione di strumenti che hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze di lungo termine 

della clientela retail diversa dagli affluent (soprattutto prodotti di investimento a medio-lungo 

termine come i fondi immobiliari e prodotti destinati alle fase post lavorativa). In più si ha un 

servizio che è offerto a un gruppo limitato di popolazione con disponibilità economiche 

medio-alte e che vive nei centri urbani vista la presenza delle filiali quasi esclusivamente nelle 

città.  

Gli aspetti che possono essere migliorati sono: 

 Comunicazione quasi assente e mal funzionante indirizzata a operatori di private 

equity e ventur capital nel promuovere l’assistenza finanziaria alle imprese nelle 

diverse fasi di sviluppo del mercato azionario; 

 La mancanza di strumenti che rispondono alla domanda di medio-lungo termine di 

finanziamenti. L’istisna ne risolve in parte le richieste. 

 

 

2.8 Organizzazioni e istituzioni del sistema bancario islamico 

 

Organization of the Islamic Conference – OIC  

L’Organization of the Islamic Conference (OIC) fu fondata il 25 settembre del 1969 e 

raggruppa oltre 50 paesi, con l’obiettivo primario di rappresentare e tutelare l’ Umma 

promuovendo lo sviluppo culturale ed economico del mondo islamico e salvaguardando gli 

interessi dei musulmani che vivono in paesi islamici. L’organizzazione ha sede a Jeddah in 

Arabia Saudita con l’obiettivo di trasferirla a Gerusalemme non appena le condizioni politiche 

lo permetteranno. 

Lo statuto dell’Organizzazione impegna i membri a promuovere e a rafforzare la 

solidarietà e la cooperazione tra i paesi islamici nei settori dell’economia, della cultura, della 

scienza. I punti di maggior rilievo sono (Porzio, 2009): 
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 rafforzamento della solidarietà internazionale tra i paesi membri; 

 cooperazione in tutti i settori; 

 impegno per la difesa e la tutela della dignità, dell’indipendenza e dei diritti 

dell’Umma vista come collettività ma anche come corpo costituito da singoli 

individui; 

 salvaguardia dei luoghi sacri per la religione islamica e al contempo attenzione per 

le problematiche palestinesi; 

 eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e di colonialismo; 

 miglioramento dei rapporti tra paesi islamici e paesi occidentali o comunque non 

facenti parte dell’Umma. 

All’interno dello Statuto sono anche presenti i principi e gli strumenti necessari per 

realizzare gli obiettivi (Porzio, 2009): 

 assoluta uguaglianza tra i paesi membri; 

 pieno riconoscimento del diritto di autodeterminazione e tutela del principio di non 

interferenza negli affari interni e nelle decisioni assunte dalle autorità di ogni 

nazione; 

 accettazione e contemporaneo riconoscimento della sovranità, indipendenza e 

integrità territoriale di ogni singolo Stato membro; 

 ricerca di soluzioni a situazioni di crisi e tensione attraverso processi di 

negoziazione, mediazione, conciliazione e arbitrato. 

La più alta autorità è rappresentata dalla conferenza dei Re e dei Capi di Stato che, 

riunendosi almeno una volta ogni tre anni, è responsabile dell’individuazione degli obiettivi di 

lungo periodo e della stesura delle relative strategie di realizzazione e mantenimento. 

Successivamente la struttura organizzativa è composta dall’assemblea dei Ministri degli Esteri 

che si riunisce una volta all’anno per verificare e monitorare l’evoluzione e realizzazione dei 

piani d’azione adottati. Al terzo livello si trova il Segretario Generale che è l’organo 

esecutivo. L’OIC inoltre collabora con diversi organismi e commissioni tra cui la Islamic 

Chamber of Conference che ha l’obiettivo di promuovere gli scambi commerciali, 

salvaguardare e tutelare gli interessi economici e commerciali, incoraggiare ogni forma di 

investimento e collaborazione economica, ecc 

. 
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Islamic Development Bank – IDB 

L’Islamic Development Bank fu fondata nel 1975 anch’essa con sede a Jedah e rappresenta 

il più importante organismo economico cui fanno riferimento i paesi islamici. È un comitato 

permanente che collabora a stretto contatto con l’OIC, ma indipendente. I paesi membri hanno 

l’obbligo di appartenere all’ OIC (53 paesi attualmente) e devono sottoscrivere una quota del 

capitale sociale, impegnandosi ad accettare ogni decisione assunta dal CdA. I sette maggiori 

azionisti sono: Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Turchia, Emirati Arabi, Iran e Egitto. 

Gli organismi principali sono: 

 il comitato direttivo (le decisioni sono prese con un particolare sistema di 

votazioni
19

) elegge un suo Presidente. Ha la facoltà di deliberare su: richieste di 

ammissione di nuovi membri, modifiche del capitale sociale, accordi di 

cooperazione con altre organizzazioni, designazione dei direttori esecutivi cui è 

demandata la gestione ordinaria e operativa dell’istituto; 

 comitato esecutivo composto da 13 membri, 7 dei quali designati dai paesi 

maggiori partecipanti al capitale e 6 eletti dalle restanti nazioni. Ha il compito di 

redigere i piani d’attività, implementare le strategie definite annualmente dalla 

direzione, approvare il bilancio della banca; 

 direttori esecutivi. 

Gli obiettivi sono: 

 promuovere una strategia comune di lotta alla povertà e all’indigenza attraverso la 

selezione dei progetti d’investimento, con particolare attenzione ai paesi aderenti 

meno sviluppati; 

 il sostegno delle iniziative imprenditoriali e delle attività legate al benessere 

comune, come ad esempio programmi di tutela della salute, di diffusione 

dell’educazione e formazione scolastica e lavorativa;  

 il finanziamento di programmi finalizzati allo sviluppo agricolo e delle zone rurali; 

 

 

                                                           
19

 Ogni membro, il quale rappresenta il proprio paesi, possiede 500 voti più un voto supplementare per ogni 
azione del capitale sociale sottoscritta. 
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General Council of Islamic Banks and Financial Institutions – GCIBFI e Islamic Financial 

Services Board – IFSB 

Costituito nel 2001, GCIBFI è un ente senza scopo di lucro che raggruppa banche e 

intermediary finanziari con lo scopo di svolgere tutte le loro attività coerentemente con i 

principi della legge islamica. L’obiettivo è quello di porsi quale promotore di attività di 

formazione di funzionari pubblici e privati del settore bancario per diffondere i principi etici 

del sistema bancario islamico. 

IFSB istituito nel 2002 con il supporto del Fondo Monetario Internazionale, raggruppa 

tutte le banche centrali,autorità monetarie e altre istituzioni che svolgono funzioni di vigilanza 

e supervisione sulle attività finanziarie islamiche in un’associazione. Tale associazione si 

pone l’obiettivo di promuovere, divulgare e armonizzare le azioni di regolamentazione e 

controllo del settore della finanza islamica, nonché di elaborare standard operativi comuni per 

le banche islamiche (Porzio, 2009). 

International Islamic Financial Market  – IIFM e International Islamic Rating Agency – IIRA 

L’International Islamic Financial Market  fu istituito in Bahrain nel 2002 mentre 

l’International Islamic Rating Agency è un progetto avviato dalla Islamic Development Bank 

in Arabia Saudita con l’obiettivo per entrambi gli enti  di creare un mercato azionario islamico 

per la quotazione di imprese rispondenti ai principi della Sharia’ah.  

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI 

L’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions nata nel 1991 è 

un’associazione internazionale con lo scopo di definire linee guida omogenee e univoche nel 

campo della pratica bancaria e finanziaria islamica, nonchè di sviluppare nei diversi paesi 

modalità di gestione e supervisionare analoghe e, di conseguenza, comportamenti decisionali 

e operativi omogenei.  Inoltre ha il compito di definire i criteri di verifica, controllo e 

amministrazione delle istituzioni finanziarie islamiche, dal punto di vista sia del regolare la 

gestione delle operazioni contabili e operative sia della conformità allo spirito e alle leggi 

dell’Islam. 
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2.9 Problematiche prospettive 

 

Nonostante i trend  positivi mostrati dal settore negli ultimi anni, ci sono ancora diverse 

questioni da affrontare per raggiungere i livelli occidentali soprattutto dal punto di vista della 

corporate governance. Poiché l’operatività della banca è fondata sui precetti etici religiosi, 

comunque la tutela degli interessi di tutti gli stakeholders è un elemento fondamentale. 

Un’importante questione è stata sollevata dai titolari dei conti d’investimento che, 

partecipando al rischio dell’attività bancaria, non si vedono riconosciuti alcun diritto di 

controllo sui rischi assunti dalla banca. Da un lato tali investitori sono generalmente avversi al 

rischio e dall’altro vi è il pericolo di moral hazard da parte della banca che può trasferire il 

rischio sugli ignari depositanti.  

In assenza di precise indicazioni le autorità di regolamentazione nazionali hanno assunto 

differenti posizioni. Ad esempio, in Arabia Saudita sono consentiti solo conti d’investimento 

vincolati mentre in Inghilterra, una  volta  verificata la perdita, al depositante è concessa la 

facoltà di rinunciare alla protezione al fine di rispettare il proprio credo religioso. Poiché per 

la banca islamica il rischio reputazionale come così il rischio di “corsa agli sportelli” è 

elevato, sono stati introdotti equalizzatori attraverso i quali le banche sono in grado di 

stabilizzare le remunerazione nel tempo (Hamaui & Mauri, 2009).  

La presenza dello Sharia’ah Board non è sufficiente, in quanto alle volte ha 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. In 

Malesia la creazione di uno Sharia’ah Board centrale ha rappresentato un importante passo in 

avanti nella ricerca della certezza del quadro normativo entro cui operare. Un secondo aspetto 

legato alla presenza di uno Sharia’ah Board è legato al rischio di conflitto di interessi. Infatti 

molti esperti fanno parte di più board di società anche in competizione fra loro (Hamaui & 

Mauri, 2009). 

Un altro problema è rappresentato dalla necessità di avere una certa omogeneità contabile 

in modo tale da incentivare una maggiore trasparenza e guadagnandone in reputazione. Infatti 

negli ultimi anni sono state attivate numerose iniziative (vedi 2.8). 
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L’integrazione con il sistema bancario convenzionale è un altro elemento importante, 

soprattutto per quanto riguarda i criteri di adeguatezza patrimoniale e gli standard di risk 

management. Anche in questo (vedi 2.8) sono state attivate numerose iniziative. 

Infine è necessario sviluppare un mercato interbancario sharia’ah compliant liquido ed 

efficiente. Questo comporterebbe notevoli problemi alle istituzioni vista la necessità delle 

presenza di un bene reale sottostante affinchè avvengano  le transazioni finanziarie. Tuttavia 

grazie all’impegno delle banche centrali sono stati costituiti l’Islamic Interbank Money 

Market  e il Liquidity Centre in Bahrain rispettivamente nel 1994 e nel 2002 con lo scopo di 

consentire l’incontro tra la domanda e l’offerta di fondi a breve termine e di costituire un 

canale di trasmissione della politica monetaria. 

 

2.10 L’Islamic Banking in Inghilterra e in Italia 

 

L’Inghilterra è il paese dove le banche islamiche si sono sviluppate maggiormente e si 

riporta uno studio fatto da Hamaui e Mauri, 2009 che illustra chiaramente la situazione 

inglese: 

“ In Inghilterra ci sono circa 1,8 milioni di musulmani pari al 3% della 

popolazione; il 50% di tale comunità risiede a Londra. Si stima che un 

ulteriore mezzo milione di musulmani visiti regolarmente il paese nel corso 

dell’anno. Nel 2006 Mohammad è stato il nome più registrato all’anagrafe 

inglese. Si tratta di una comunità che in molti casi è già alla seconda, terza 

generazione con impieghi anche molto qualificati, da un lato ben radicata 

nel contesto inglese e dall’altro fedele alla propria tradizione religiosa. La 

provenienza è prevalentemente dall’Asia e dal Medio Oriente mentre è 

minoritaria la presenza di chi viene dal nord dell’Africa. Il processo di 

sviluppo della banca islamica in Inghilterra ha visto l’interessamento 

diretto di Eddie George, governatore della Bank of England (Banca 

Centrale) dal 1993 al 2003. L’intuizione nacque da un’esperienza di vita 

quotidiana, a seguito di una discussione tra l’ex governatore e un vicino di 

casa, di religione musulmana, che aveva manifestato il proprio rammarico 

per non essere riuscito a trovare alcuna banca londinese in grado di offrire 
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un finanziamento, coerente con i principi islamici, per l’acquisto di una 

casa. L’ex governatore promosse un gruppo di studio che coinvolse l’FSA 

(Financial Services Authority, l’autorità di regolazione e vigilanza 

dell’industria inglese), il ministero del Tesoro, esperti fiscali e la comunità 

islamica locale, al fine di definire un quadro normativo e fiscale favorevole 

allo sviluppo della finanza islamica nel paese. Tale processo ha portato alla 

concessione della licenza a operare alla Islamic Bank of Britain (2004), la 

prima banca islamica inglese retail, e a cinque banche d’investimento 

islamiche inglese retail, e a cinque banche d’investimento islamiche: 

European Islamic Investment Bank (2006), London & Mid dle East Bank 

(2007), Global Securities House (2007), European Finance House (2007), e 

Gatehouse Bank (2008). L’Inghilterra ha affrontato la questione della 

finanza islamica evitando ogni discussione o pregiudizio religioso e 

culturale ma considerandola un’innovazione finanziaria, al pari di tante 

altre che, periodicamente, emergono nell’ambito dell’industria dei servizi 

finanziari. Tale approccio si può sintetizzare con no obstacles, no “special 

favour” (nessun ostacolo, nessun privilegio speciale). Si è inoltre cercato di 

evitare una legislazione che fosse separata, riferita ad uno specifico credo 

religioso e si è mantenuto il principio di un’unica licenza bancaria (a 

differenza di altri paesi come la Malaysia dove sono state introdotte due 

tipologie di licenza). Il processo di autorizzazione di una banca islamica è, 

quindi, uguale a quello di una banca convenzionale. Non è stata quindi 

introdotta la categoria banca islamica bensì si è opportunamente 

modificata la normativa esistente al fine di consentirle di operare. Due sono 

stati i punti in cui si è concentrata l’attenzione: la neutralità fiscale dei 

prodotti sharia’ah compliant e il principio di tutela dei depositi. Le leggi 

finanziarie hanno introdotto prima l’abolizione della doppia imposta di 

registro nelle transazioni immobiliari assimilabili al contratto murabahah, 

poi le nozioni di alternative finance return e profit share return, conferendo 

loro la medesima deducibilità fiscale degli interessi passivi. Senza mai 

citare nomi di strutture contrattuali islamiche il legislatore inglese ha 

definito delle nozioni generiche entro cui è possibile far rientrare i contratti 

islamici. In questo modo il canone di un ijarah immobiliare o di una 

musharakah decrescente è fiscalmente deducibile al pari degli interessi 
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passivi del mutuo. Oppure in una doppia transazione immobiliare per una 

murabahah l’imposta di registro viene pagata una sola volta. L’esperienza 

dell’autorizzazione della Islamic Bank of Britain è stata importante per 

risolvere il principio della tutela dei depositi. Affinchè un’istituzione possa 

definirsi banca è necessario che raccolga depositi. La normativa inglese 

richiede l’obbligatorietà del rimborso non condizionale affinchè si abbia un 

deposito. Tuttavia ciò contrasta con la nozione d’investimento della banca 

islamica. Il problema è stato superato con l’inclusione di specifiche 

clausole nel contratto di deposito della Islamic Bank of Britain. Il titolare di 

conti d’investimento è esposto al rischio di vedere intaccato il valore 

nominale del deposito. Tuttavia, nell’eventualità in cui ciò accada, la banca 

può mitigare la perdita rinunciando all’incasso delle commissioni e 

attingendo a un fondo destinato alla stabilizzazione degli utili. È inoltre 

stabilito che gli azionisti non hanno diritto alla distribuzione degli utili nel 

caso in cui non siano rispettati i diritti dei depositanti. Il punto più 

importante è che la banca è tenuta ad offrire al depositante un pagamento 

per l’ammontare della perdita subita. Il depositante può accettare o 

rifiutare l’offerta. Se accetta, la banca ripagherà il depositante ma 

quest’ultimo non sarà più considerato coerente con i principi islamici. In 

questo modo sono preservati sia il principio di partecipazione ai profitti e 

perdite sia quello di tutela dei depositi”. 

 

In Italia la banca islamica si può implementare utilizzando due tecniche organizzative: 

apertura di succursale di banca islamica già costituita in un paese comunitario o in un paese 

extracomunitario e costituzione di una banca ex novo
20

. 

A livello generale non vi sono problemi di carattere normativo per l’autorizzazione 

dell’esercizio dell’attività bancaria nel territorio italiano. Tuttavia il modello di banca islamica 

non può costituire oggetto di valutazione da parte dell’autorità di vigilanza su un piano 

generale, ma va esaminato secondo le varie caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, 

dell’oggetto sociale della banca islamica, della tipologia di rischi assunti e delle caratteristiche 

degli stakeholders. Infatti due degli ostacoli più difficili sono presente nel TUF (Testo Unico 
                                                           
20

 Sotto il profilo autorizzativo, nei primi due casi il procedimento è in gran parte simile, mentre nel terzo si 
basa sulla notifica da parte delle autorità di vigilanza del paese di origine, coerentemente con i principi del 
passaporto unico e del riconoscimento del cosiddetto principio home country control (Donato e Ferri, 2006). 
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della Finanza): uno è rappresentato dal principio di separatezza fra banca e impresa e l’altro 

dalla obbligatoria tutela dei depositanti che mal si concilia con il principio della 

compartecipazione al rischio.  

Per quanto riguarda le forti motivazioni religiose alla base del rapporto tra banca e 

operatori economici (azionisti e depositanti), l’esperienza della Banca Popolare Etica e 

l’offerta di prodotti di risparmio etico dimostrano, da un lato, la legittimità e il riconoscimento 

di motivazioni differenti alla base delle scelte finanziarie, dall’altro che la normativa non può 

essere applicata in modo differenziato. Lo schema partecipativo di talune operazioni di 

finanziamento islamico è assimilabile al contratto di associazione in partecipazione 

disciplinato dall’art 2549 del codice civile, il cui utilizzo potrebbe però comportare due ordini 

di problemi legati al delicato tema dei rapporti tra banca e soggetti non finanziari: 

 la possibile ingerenza nella gestione della banca da parte di soggetti non bancari o 

comunque non autorizzati; 

 il rischio che, attraverso il meccanismo di trasmissione degli utili e delle perdite, si 

determini una posizione di influenza dominante a favore di terzi associati non 

finanziari. 

Nel primo caso Banca d’Italia ritiene che l’associazione in partecipazione non “configura 

una gestione in comune dell’attività che ne costituisce oggetto, ma comporta unicamente la 

suddivisione degli utili e delle perdite nella misura convenuta in cambio di un apporto 

economicamente valutabile” e pertanto non attribuisce agli associati alcun potere decisionale 

o di gestione. Di conseguenza, non si può ipotizzare alcuna violazione della riserva di attività 

bancaria, a condizione che non si attribuisca agli associati alcun potere di condizionare scelte 

e decisioni (Porzio, 2009). 

Il secondo rappresenta il rischio di violare il principio di separazione tra banca e impresa. 

Per ottemperare a questo problema la Banca d’Italia obbliga le associazioni a sottoporre 

preventivamente all’autorità di vigilanza gli accordi di associazione in partecipazione. 

La costruzione e l’offerta di contratti Sharia’ah Compliant è significativamente stata 

agevolata dalle nuove disposizioni del codice civile in materia di diritto societario le quali 

hanno sia ampliato la gamma degli strumenti disponibili per il finanziamento dell’impresa, 

legando tempi ed entità del rimborso all’andamento economico della società, sia disciplinato i 

patrimoni destinati a uno  specifico affare con l’apporto di terzi (Porzio e Squeo, 2005). 
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Inoltre, l’attività bancaria islamica presenta i seguenti problemi d’incompatibilità 

normativa: 

 il divieto di corrispondere/ricevere interessi e la compartecipazione ai risultati della 

gestione d’impresa, su cui si basa l’architettura della finanza islamica, tanto per la 

raccolta che per gli impieghi, contrasta con i principi generali di separatezza tra 

banca e impresa e di tutela del depositante, in base al quale le perdite della banca 

non devono intaccare i capitali dei risparmiatori. Ne consegue che, onde consentire 

lo svolgimento in Italia di attività bancaria islamica, il Testo Unico Bancaria 

dovrebbe essere modificato e adattato di conseguenza (Porzio, 2009); 

 le norme poste a tutela degli investitori impongono anche ad una banca islamica 

l’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la quale è condizione 

essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione; ciò potrebbe comportare alcuni 

problemi derivanti dalla circostanza che i fondi di tutela e garanzia non sono 

unanimemente considerati conformi alla legge coranica. 

Una banca islamica dovrà necessariamente definire con precisione ruolo e responsabilità 

dello Sharia’ah Supervisory Board, al quale non potranno essere attribuite le funzioni che 

nelle banche convenzionali svolgono gli organi preposti alla gestione e al controllo. Infatti il 

comitato non ha alcun ruolo o potere esecutivo visto che non posso interferire in alcun modo 

alla gestione quotidiana o alle decisione del management. 

Per quanto riguarda il bilancio della banca, e in particolare la composizione dell’attivo, un 

vincolo che potrebbe risultare stringente per le banche islamiche, in conseguenza 

dell’incidenza dei contratti di vendita a termine di beni e di musharakah, è quello per il quale 

il totale degli investimenti in partecipazioni e in immobilizzazioni debba essere contenuto 

entro il limite del patrimonio di vigilanza. 

In Italia il fenomeno islamico è pressoché sconosciuto, fanno eccezione alcuni recenti 

esperimenti, condotti in prevalenza con clientela corporate su mercati internazionali. 

L’impiego in Italia di contratti bancari Sharia’ah compliant dovrebbe superare il vaglio di 

liceità e di meritevolezza dell’art 1322 del codice civile, che potrebbe richiedere modifiche 

delle formulazioni adottate in altri ordinamenti, e questo potrebbe sollevare notevoli questioni 

di ammissibilità (Gomel, 2010).  Tuttavia in Italia sono presenti 1,3 milioni di immigrati 

regolari, che utilizzano servizi bancari molto sostenuti, ma che potrebbero costituire in futuro 
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un fattore di sviluppo anche nel segmento del retail garantendo una maggiore raccolta di 

liquidità. 

La diffusione della finanza islamica, oltre che dell’attività bancaria, in Italia va considerata 

anche nel contesto della competitività del sistema del paese, quale opportunità di business  e 

strumento per migliorare la capacità dell’Italia di attrarre capitali dai mercati del Golfo;  

potrebbe facilitare l’integrazione del sistema finanziario nazionale con quelli del 

Mediterraneo allargato, a sostegno degli investimenti in tali paesi, anche grazie ad un migliore 

supporto finanziario all’internazionalizzazione delle imprese (Gomel, 2010). 
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3. Finanza islamica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cenni storici 

 

La nascita della finanza islamica è fatta coincidere con la fondazione della Cassa di 

Risparmio di Mit Ghamr nel 1963; l’istituto bancario ebbe un buon successo, soprattutto per il 

mix di ideologia occidentale e orientale con cui si svolgeva l’attività bancaria e dopo cinque 

anni di operatività, a causa delle diffidenze del governo egiziano, ne fu imposta la chiusura. 

Per alcuni anni la finanza islamica visse una fase di stasi: dopo l’esperienza di Ahmad al-

Najjar e la nascita della Taabung Haiji in Malesia (la più vecchia istituzione finanziaria 

islamica esistente) ci vollero più di dieci anni perché la finanza conoscesse un vero e proprio 

sviluppo. Nel 1973
21

 la grande crisi petrolifera rilasciò, nei paesi della Lega Araba, un ingente 

ammontare di capitali provenienti dagli importatori occidentali grazie all’aumento del prezzo 

del petrolio; i Paesi del Golfo si ritrovarono con le risorse necessarie per avviare lo sviluppo 

del sistema economico.  

Nel 1974 fu fondata la Dubai Islamik Bank, cioè la prima banca commerciale Araba 

moderna non posseduta dal governo; essa operava nel Golfo, dove il reddito pro-capite era 

elevato, l’agricoltura inesistente e dove l’industria petrolifera richiedeva infrastrutture 

moderne e ingenti investimenti. 
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 Durante la celebrazione del Yom Kippur (il giorno dell’espiazione), l’Egitto invase i territori israeliani. Durante 
i combattimenti Egitto e Siria furono aiutati e supportati dalla quasi totalità dei Paesi arabi e anti-americani, 
mentre Israele fu appoggiata da Usa e Paesi europei. Per punire l’Occidente con la sua politica filo-israeliana i 
Paesi arabi appartenti all’Opec (Organization of the Petrolium exporting Countries) bloccarono le esportazioni 
di petrolio verso questi Paesi. Il prezzo del petrolio nel 1974 sfondò quota 12$ al barile (record storico per 
quell’epoca) e continuò a salire per tutti gli anni ’70 e ’80. La crisi ebbe ripercussioni su tutte le economie 
occidentali. 



74 
 

Nel 1975 fu fondata, per iniziativa del Ministero delle Finanze di alcuni paesi arabi riuniti 

presso l’Organization of the Islamic Conference
22

, l’Islamic Development Bank (IDB) con 

sede a Jebba in Arabia Saudita. Lo scopo dell’IDB era quello di promuovere lo sviluppo socio 

economico di tutte le comunità musulmane in accordo con i precetti della Sharia’ah; in realtà 

si tratta di gestire il grosso quantitativo di petroldollari accumulati nel periodo della crisi 

petrolifera, indirizzandoli verso le nazioni in via di sviluppo, utilizzando ovviamente 

strumenti privi di interesse. 

Nel 1979 l’Iran fu il primo paese a islamizzare tutto il sistema bancario, seguito poi dal 

Pakistan e infine nel 1992 dal Sudan. Altri Paesi invece, come la Malesia e il Bahrain, 

iniziarono a promuovere un sistema di dual banking, in cui la finanza islamica veniva 

sviluppata parallelamente a quella convenzionale. 

Negli anni novanta l’interesse per la finanza islamica coinvolse anche le istituzioni e i 

mercati dei paesi occidentali: alcune banche convenzionali inaugurarono sportelli islamici 

all’interno delle proprie sussidiarie operanti nell’area o costituirono delle filiali interamente 

sharia’ah compliant (Gomel, 2010). Contestualmente le due principali autorità monetarie 

mondiali (Federal Reserve e Bank of England) iniziarono ad occuparsi del fenomeno, così 

come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale
23

. Nel 1995 vennero quotati i 

primi due indici di borsa relativi a strumenti finanziari rispettosi dei precetti religiosi islamici, 

ossia conformi alla legge shariatica: Dow Jones Islamic Market  Index (DJIM) e il Financial 

Times Islamic Index. Il DJIM fu lanciato nel 1999 in Bahrain ed è stato il primo indice creato 

per gli investitori in cerca di investimenti conformi alle leggi islamiche; l’indice misura le 

prestazioni di un universo globale di titoli azionari investibili applicando la stessa 

metodologia utilizzata per il Dow Jones Index (indice generale di mercato che cerca di fornire 

il 95% di copertura del mercato di 44 paesi), e due livelli di screening. Il primo livello 

rimuove le aziende coinvolte in prodotti come l’alcool, prodotti di carne di maiale, servizi 

finanziari tradizionali come le banche e le assicurazioni, servizi di intrattenimento (alberghi, 

casinò, gioco d’azzardo, ecc), tabacco e armi di difesa. Il secondo livello di screening del 

DJIM sulla base di indici finanziari, ha lo scopo di rimuovere le aziende basate sul debito e 
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 Organization of the Islamic Conference: vi aderiscono 57 Stati dal Medio Oriente, Africa, Asia Centrale, 
Caucaso, Balcani, Sud-Est Asiatico, Asia Meridionale e  Sud America che hanno deciso di unire le loro risorse e 
combinare i loro sforzi al fine di salvaguardare gli interessi reciproci e promuovere lo sviluppo dei propri popoli 
e dei musulmani in tutto il mondo. Le lingue ufficiali dell’Oic sono: arabo, inglese e francese (www.oic-oci.org) 
23

 La Banca Modniale, oltre ad aver costituito nel 2010 un working group  per la promozione della finanza 
islamica, ha emesso, attraverso l’IFC (Iternational Finance Corporation), un prestito obbligazionario shari’ah 
compliant (sukuk) del valore di 100 milioni di dollari, collocato sui mercati di Dubai e Bahrein. 
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livelli di reddito di interesse nei loro bilanci. Il Finacial Time Islamic Indeces, sviluppato da 

FTSE Group, invece è composto da una gamma di indici Shariah-compliant progettati per 

soddisfare le esigenze degli investitori islamici a livello globale. Sulla base dei titoli large e 

mid  caplo screening viene effettuato da consulenti esperti in sharia’ah compliant. 

Fino a oggi, nonostante i ripetuti scandali che hanno colpito il sistema finanziario arabo 

negli anni ‘90
24

, la finanza islamica ha continuato a crescere a ritmi molto sostenuti in tutti i 

settori; si stima che l’industria dei servizi finanziari islamici sia presente in quasi 50 paesi, sia 

a maggioranza musulmana che non, e che gestisce fondi oltre i 750 miliardi di dollari e che 

continua a crescere a ritmi del 10-15% all’anno.  

 

3.2 Fondamenti teorici 

 

Il connotato ontologico di un sistema finanziario è rinvenibile nel trasferimento di fondi 

dalle unità in surplus verso quelle in deficit; esso facilita cioè l’intermediazione tra i 

risparmiatori e gli investitori e da questi ultimi ci si attende che utilizzino i fondi per la 

realizzazione di investimenti produttivi, tali cioè da aumentare la ricchezza dell’economia nel 

suo complesso (Piras, 2007). Da questo concetto si può forse ricondurre l’origine dell’impatto 

teorico che supporta la moderna finanza occidentale basata sul concetto di mercato che a sua 

volta implica la congiunta considerazione di quattro fattori: 

 obbiettivo primario è la creazione di valore; 

 il fattore tempo ha implicazioni sui valori finanziari; 

 il capitale comprende anche la valutazione di un costo opportunità; 

 relazione stretta tra valutazione del rischio e del rendimento. 

Tuttavia non sono sufficienti questi quattro fattori per spiegare compiutamente il mercato, 

ma per lo scopo del testo può essere rappresentato sufficientemente e correttamente da un 

sistema di relazioni le cui finalità sono riconducibili, in termini generali, ai seguenti punti: 

 trasferimento di fondi dai settori in surplus a quelli in deficit, coerentemente con il 

trade-off rischio/rendimento degli investitori e supposti appropriati livelli di 

simmetria informativa; 

 formazione dei prezzi delle attività finanziarie in condizioni di concorrenza; 
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 Un esempio fu il fallimento della Bank of Credit  and Commerce International. 
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 misurazione dei livelli di rischio operativo, finanziario e di default che gravano 

sulle attività finanziarie; 

 generazione dei tassi attesi di rendimento delle varie attività coerenti con il rischio 

(tassi di attualizzazione). 

Gli ultimi due punti si riferiscono a funzioni più strettamente legate al processo di formazione 

dei prezzi ed evidenziano il legame tra rischio e rendimento rispetto al fenomeno della 

diversificazione, mentre nel loro insieme i quattro punti inquadrano il fenomeno nell’ambito 

dei canoni di efficienza e delle metodologie di risk management, le quali coinvolgono le 

imprese, i gestori di fondi e il sistema del credito. L’efficienza complessiva del sistema 

finanziario si ottiene movimentando le risorse finanziarie dai settori in surplus verso quelli in 

deficit ed è idea di generale accettazione che un incremento nella varietà di strumenti 

finanziari contribuisce a generare una migliore movimentazione di detti fondi. 

Quando però si parla di finanza islamica s’intende un sistema di relazioni tra individui di 

tipo economico che trae i suoi principi ispiratori dalla legge islamica. Questo implica che un 

sistema finanziario islamico si caratterizza per un unico requisito a valenza generale: non deve 

violare le norme dell’etica islamica. Da un punto di vista strettamente economico la finanza 

islamica si caratterizza invece per la notevole enfasi posta sui connotati dell’efficienza come 

sintetizzati in precedenza (Piras, 2007).  

Il concetto di etica che caratterizza in parte la finanza islamica non è comunque una 

esclusiva dell’approccio islamico. Shefrin e Statman
25

 identificano sette categorie concettuali 

riferibili all’etica dei comportamenti economici (sia occidentali sia orientali):  

1. libertà da costrizioni; 

2. libertà dalle false informazioni; 

3. diritto alla stessa informazione; 

4. diritto alla stessa capacità di processare le informazioni; 

5. libertà dall’impulsività; 

6. diritto di negoziare a prezzi efficienti; 

7. diritto allo stesso potere di negoziazione. 

Il contenuto etico dei comportamenti economici rappresenta quindi lo sfondo di 

riferimento dell’approccio islamico alla finanza, reso esplicito dalle severe norme religiose; 
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 Studiosi di finanza comportamentale. 



77 
 

questo consente di definire ciò che è lecito e ciò che invece un credente deve evitare nei 

propri comportamenti e quindi anche in quelli aventi natura economica. Anche la legge 

islamica garantisce il principio della libertà contrattuale; tuttavia le attività di scambio sul 

mercato sono permesse con gradi di libertà molto simili a quelli rinvenibili negli ordinamenti 

giuridici occidentali, fatti salvi i divieti per tutte quelle attività che implicano la violazione dei 

precetti religiosi come, per esempio, il divieto di traffici che abbiamo ad oggetto armi, cibi 

proibiti, bevande alcoliche, prostituzione, stupefacenti, la coltivazione e la trasformazione del 

tabacco. Questo divieto si estende anche ai titoli azionari e obbligazionari di società coinvolte 

in tali settori.  

L’islam esalta il ruolo positivo della competizione nei mercati, ma condanna 

inequivocabilmente qualunque azione tesa a controllare o manipolare il processo di 

formazione dei prezzi (Piras, 2007); questi devono infatti stabilirsi autonomamente dai 

processi di negoziazione tra domanda e offerta. Secondo un’interpretazione ortodossa, non 

sarebbero ammessi neanche interventi da parte di autorità regolamentari; tuttavia 

un’impostazione così rigida si scontra con esigenze di carattere operativo di una certa 

rilevanza nel contesto attuale, ragione per cui numerosi studiosi propendono per una versione 

più permissiva, consentendo l’intervento delle autorità di vigilanza al solo fine di inibire 

anomalie di mercato o situazioni di posizione dominante tali da alterare le condizioni 

competitive. Ogni tentativo di condizionare i prezzi per mezzo di riduzioni ingiustificate 

dell’offerta o per mezzo di un aumento artificiale della domanda è considerato contrario 

all’etica islamica e quindi condannato. Quanto affermato provoca degli effetti sul lavoro degli 

analisti che si occupano di valutazioni; l’etica islamica impone infatti che non vi sia una 

differenza significativa tra valore di stima e prezzo negoziato, svolgendo il primo ruolo di 

benchmark  rispetto al secondo. Tutto ciò trova ulteriore supporto teleologico nel precetto che 

stabilisce il diritto ad un’informazione corretta e adeguata ad operare sul mercato 

(Piras,2007). È vietata la diffusione di informazioni false, ma anche semplicemente non 

accurate, così come l’apposizione del segreto su qualunque informazione price sensitive.  

La dottrina islamica è inoltre sostanzialmente concorde nel ritenere annullabile qualsiasi 

contratto sottoscritto in presenza di asimmetria informativa e qualunque transazione deve 

essere esente da una rappresentazione ingannevole. 

Tuttavia la parola del profeta (Al ahadith) fa sempre e solo riferimento a transazioni 

riguardanti beni rispetto ai quali acquirente e venditore hanno la possibilità di verificare 
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requisiti e benefici dell’accordo.  Il problema nasce quando si deve valutare la conformità dei 

comportamenti nelle transazioni che riguardano asset finanziari, il cui valore dipende dai 

flussi di cassa attesi e dal profilo di rischio ad essi collegato. In questo caso la normativa 

islamica attua una strategia particolare: non regolamenta un numero definito di fattispecie di 

casi dove ad un determinato comportamento tenuto dalle parti in causa corrisponde un divieto 

o una sanzione ma, man mano che gli eventi si dispiegano e che si sviluppano casi particolari 

che richiedono una valutazione di liceità, gli esperti giuristi responsabili della 

regolamentazione shariatica emanano norme e regolamenti. 

L’etica islamica richiede che tutta l’informazione rilevante sia ugualmente accessibile a 

tutti gli operatori interessati, alla stregua quindi dell’efficienza informativa della teoria 

occidentale; inoltre la portata delle regole si estende anche a tutela dei diritti in capo a terze 

parti che potrebbero essere danneggiate da contratti stipulati tra due soggetti egualmente 

consapevoli. La logica alla base di tale estensione è, ad esempio in una visione 

contemporanea, quella della tutela delle minoranze che possono essere danneggiate da 

decisioni quali gli aumenti di capitale rivolti al pubblico, o comunque comportamenti che 

possono determinare avvicendamenti al vertice aziendale e che implicano operazioni 

straordinarie di fusione, acquisizione e così via. La norma fondamentale che regge tutto 

l’impianto etico e teleologico dell’Islam è quella della cooperazione e della mutua assistenza 

(Piras, 2007). 

Sul piano finanziario il condizionamento più importante è dato dal divieto di riba 

(interesse): l’etica islamica non concepisce l’esistenza di un tasso di interesse puro di mercato 

(risk free), mentre pone l’enfasi sulla relazione diretta tra rischio e rendimento affermando 

che il rendimento può derivare solo da impieghi rischiosi in attività reali. Tuttavia non 

bisogna pensare che il divieto si estende fino a impedire la formazione di un prezzo per le 

preferenze intertemporali; esaminando il problema in maniera superficiale, si potrebbe essere 

portati a pensare che la legge islamica vieti l’extra profitto. Di conseguenza, non sarebbe 

applicata tutta la teoria del valore e i pilastri della finanza moderna (il valore finanziario del 

tempo, ad esempio) non avrebbero alcun senso e valore.  Le argomentazione portate a 

sostegno del valore finanziario del tempo riguardano la remunerazione per il sacrificio in 

termini di consumi immediati in favore di consumi futuri.  

Secondo l’etica economico-finanziaria islamica questo è un argomento intrinsecamente 

debole, in virtù del fatto che la volontà di risparmiare in favore di obiettivi di consumo futuri 
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non è altro che l’espressione di una preferenza temporale che meglio si connette alla funzione 

di utilità individuale. Ma se questa affermazione viene assunta come vera, allora non si tratta 

di un sacrificio che deve essere remunerato, bensì di una strategia operativa di maggiore 

soddisfazione per l’individuo, posto che, tra l’altro, l’individuo razionale è preoccupato del 

proprio livello attuale di consumi almeno quanto lo è del livello futuro, se non di più. Il 

secondo argomento, più solido dal punto di vista islamico, è rappresentato dal fatto che una 

somma immediatamente disponibile può essere investita per ricavarne un rendimento futuro; 

La rinuncia alla somma equivale quindi alla rinuncia al reddito futuro e questo si merita di 

essere remunerato. Può essere quindi affermato che l’etica islamica, e di conseguenza la 

finanza, non presuppongono nel modo più assoluto che il tempo non abbia un valore 

finanziario; semplicemente detto valore risiede nel rendimento ritraibile dal miglior 

investimento ammesso tra quelli disponibili (Piras, 2007). Il valore finanziario del tempo nel 

contesto del debito non può essere ammesso. 

Il secondo principio che influenza in modo rilevante la finanza islamica è il divieto di 

operare con eccessiva incertezza (al Gharar ). Come detto in precedenza (cap. 1), secondo i 

precetti religiosi islamici, tutti i contratti caratterizzati da un’eccessiva aleatorietà negli 

impegni o nelle conseguenze sono vietati; il caso tipico è il gioco d’azzardo, in quanto implica 

la possibilità del manifestarsi di introiti non guadagnati. Quindi qualunque contratto che 

presenta una eccessiva incertezza viene equiparato al gioco d’azzardo e in quanto tale, 

proibito. Il vincolo ha delle implicazioni importanti: qualunque tentativo di prevedere il futuro 

(ad esempio si può pensare al lavoro degli analisti finanziari o anche ai manager delle società) 

implica una notevole dose di incertezza, e quanto maggiore è la complessità del fenomeno che 

si cerca di prevedere, tanto maggior è l’aleatorietà che lo contraddistingue. Quindi se si 

assume in termini generali il divieto di incertezza, ciò implicherebbe una indiscriminata 

condanna di qualunque attività economica; in realtà il divieto non si applica e la previsione 

degli eventi futuri avviene sulla base di analisi svolte su adeguati elementi conoscitivi ed 

utilizzando metodologie scientificamente corrette, e non sulla mera accettazione del caso. 

In base ai due precetti appena descritti si può affermare che l’Islam prescrive che i ricavi 

per essere ammissibili devono essere frutto della fatica dell’uomo e/o di un investimento. Le 

ragioni per cui il lavoro conferisce carattere etico ai guadagni sono intuitive, mentre, per 

quanto riguarda gli investimenti, il fondamento etico risiede nella regola: “ Al-kharaj”, ossia 

nessun guadagno possa essere ottenuto a rischio zero. Per questo motivo è del tutto 

condannabile l’arbitraggio nella sua forma più pura, quella cioè in cui l’operazione parte con 
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una vendita allo scoperto; questa tecnica finanziaria è assolutamente proibita e, secondo la 

legge islamica, il venditore deve essere il proprietario dell’oggetto anche se solo per pochi 

istanti prima della vendita.  

La relazione rischio-rendimento viene considerata in senso piuttosto ampio e non è quindi 

necessariamente da intendersi in termini di parità; ciò significa che la norma va inserita nel 

contesto di riferimento, il quale implica, per esempio, che l’attività economica si esplichi in 

ambiti permessi e mediante forme contrattuali permesse, le quali potrebbero non essere quelle 

ottimali in ogni momento (Piraz, 2007). 

 

3.3 L’industria finanziaria islamica e le prospettive di sviluppo  

 

Sebbene la finanza islamica rappresenti tuttora solo l’1% circa dell’industria finanziaria 

globale (Gomel, 2010), dal 2000 fino allo scoppio della crisi economico-finanziaria mondiale 

è cresciuta a ritmi molto sostenuti che, a seconda delle fonti, si aggirano attorno al 10-15% 

all’anno, e in alcuni paesi ha assunto un ruolo di primaria importanza. Il settore ha conosciuto 

un fenomeno di crescita geografica espandendosi nei paesi del Medio Oriente, nel Sud est 

asiatico e anche in Europa (Francia e soprattutto Inghilterra); successivamente si è visto un 

aumento dell’offerta di prodotti diversificandoli nei diversi segmenti di mercato superando i 

confini dell’attività bancaria e arrivando ad interessare tutti i segmenti dell’attività finanziaria. 

La crescita geografica e la contemporanea diversificazione sono state accompagnate dallo 

sviluppo di un’infrastruttura finanziaria islamica di supporto. Infine, come ultimo aspetto, la 

finanza islamica non è più vista, da parte degli operatori occidentali, come un fenomeno in 

contrapposizione al proprio ma quale parte integrante, con le sue peculiarità, 

dell’infrastruttura finanziaria globale. 

Una misurazione accurata delle dimensioni dell’industria finanziaria islamica (tab.1) non è 

semplice a causa della mancanza di statistiche complete, sistematiche e attendibili; sono 

disponibili tuttavia stime dell’entità del fenomeno alla vigilia della recente crisi finanziaria. A 

fine 2007 le istituzioni finanziarie (banche e assicurazioni) che offrivano prodotti 

sharia’compliant, in modo esclusivo o attraverso Islamic windows, erano 525, operanti in 47 

paesi e gli asset gestiti ammontavano a circa  $ 500 miliardi (Gomel,2010). 
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Tabella1: 

 

L'INDUSTRIA BANCARIA E ASSICURATIVA 
(miliardi di dollari e valori percentuali) 

Area/Paese 

2007 
Incidenza della 
finanza islamica 

Banche Takaful Totale 
Tasso di 
crescita 
sul 2006 

sul totale 
dell'industria 

finanziaria 
islamica 

mondiale 

sul totale 
dell'industria 

finanziaria 
del paese 

Gulf Cooperatio n Countries 
      (GCC) 

 
175,4 4,9 178,1 39,4 35,6 18,1 

di cui: Arabia Saudita 68,5 1,6 70,1 
 

14,0 23,4 

 
Bahrein 25,6 0,8 26,4 

 
5,3 10,9 

 
Emirati Arabi Uniti 34,9 1,0 35,9 

 
7,2 15,2 

 
Kuwait 37,3 1,2 38,5 

 
7,7 27,2 

 
Oman / / / 

 
/ / 

 
Qatar 9,1 0,3 9,4 

 
1,9 13,4 

Non-GCC MENA 174,6 2,2 176,8 29,9 35,3 
 di cui: Iran  152,9 2,0 154,9 

 
30,9 82,9 

 
Libano 14,3 0,0 14,3 

 
2,9 23,8 

 
Egitto 3,8 0,1 3,9 

 
0,8 3,1 

 
Giordania 2,6 0,1 2,7 

 
0,5 9,0 

Africa sub-sahariana 4,1 0,7 4,8 54,9 1,0 
 di cui: Sudan 4,1 0,7 4,7 

 
0,9 

 Asia 
 

86,6 33,0 119,6 20,9 23,9 
 di cui: Malaysia 64,1 1,2 65,3 

 
13,0 26,3 

 
Brunei / 31,5 31,5 

 
6,3 / 

 
Pakistan 15,9 / 15,9 

 
3,2 25,0 

 
Bangladesh 4,3 0,3 4,6 

 
0,9 11,0 

 
Indonesia 2,3 / 2,3 

 
0,5 1,5 

Australia-Europa-America 21,5 / 21,5 5,8 4,3 
 di cui: UK 10,4 / 10,4 

 
2,1 0,1 

 
Turchia 10,1 / 10,1 

 
2,0 2,5 

        Totale 
 

462,2 40,8 500,8 29,7 100,0 
 di cui 

(%): retail/consumer 

    
55,0 

 

 
Istitutional 

    
30,0 

 

 
high net worth individuals 

    
10,0 

 
        Numero di intermediari 407 118 525 

   di cui: banche commerciali 292 
     

 
banche di investimento 115 

     Fonte: The Banker e IMF 
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La tabella 1 ha lo scopo di schematizzare e confrontare i dati che mostrano le dimensione 

dell’industria bancaria e assicurativa islamica
26

. Ecco l’elenco delle caratteristiche indicate e 

codificate: 

 gli asset a cui si fa riferimenti sono quelli detenuti da banche e assicurazioni e 

dichiarati conformi alla Sharia’ah; 

 eventuali mancate (vedi totali) quadrature dipendono da approssimazioni e utilizzo 

di diverse fonti; 

 l’incidenza della finanza islamica sul totale dell’industria finanziaria del paese 

(ultima colonna) è il rapporto tra le attività bancarie sharia’ah compliant e il totale 

per paese della somma delle seguenti attività di banche e altri intermediari 

finanziari non bancari: Foreign assets, Claims on central government, Claims on 

official entities, Claims on non-financial public enterprises, Claims on private 

sector (IMF, International Financial Statistics); 

 GCC è un sotto-gruppo di paesi (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, 

Kuwait, Oman e Qatar)  dell’organizzazione MENA del Medio Oriente e Nord 

Africa. 

Al di là del giro d’affari delle varie banche e assicurazioni, il dato più importante elaborato 

dalla tabella è il tasso di crescita ottenuto dai vari paesi sul 2006. Si tratta di numeri a doppia 

cifra in tutti i casi, tranne che per quelli europei. Il dato sull’Europa (5,8%) è in linea con le 

attese, non ci si aspettavano tassi di crescita galoppanti vista la maturità del settore; mentre sia 

i dati dell’Africa sub-sahariana sia quelli dei paesi del Gulf Cooperatio n Countries sono 

sorprendenti (+55% e +40%) e portano ad affermare che il settore, prima della crisi mondiale, 

era in forte crescita e sviluppo, con valide opportunità di business . La conferma di tutto ciò si 

ottiene anche guardando il rapporto tra l’incidenza della finanza islamica sul totale 

dell’industria finanziaria del paese; infatti in alcune aeree, dove il tasso di crescita si aggirava 

sui 20-30 punti percentuali, vi è un’incidenza sul totale dell’industria molto bassa, attorno al 

10-15 per cento (vedi Bahrein, UAE, Qatar, Bangladesh). 

Il segmento di mercato che ha registrato i più alti tassi di crescita, sempre negli anni 2000-

2007, è quello degli strumenti obbligazionari islamici (sukuk): le emissioni sono cresciute da 

0.8 miliardi di dollari nel 2002 a quasi 39 miliardi nel 2007
27

 (tab. 2). 

                                                           
26

 Le banche commerciali erano 292, le banche di investimento 115 e le compagnie di assicurazione 118. 
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Tabella 2: 

IL MERCATO DEI CAPITALI SHARIA'AH COMPLIANT 
miliardi di dollari e valori percentuali 

 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

NUOVE EMISSIONI SUKUK 

        Asia e Pacifico  0,6 0,0 5,1 8,8 15,9 20,0 
di cui: sovereign / / / / 1,6 2,0 

 
corporate 0,6 / 5,1 8,8 14,3 18,1 

        Medio Oriente e Asia Centrale 0,2 2,2 2,0 2,9 11,3 18,5 
di cui: sovereign / / 1,4 0,7 0,9 4,7 

 
corporate 0,2 2,2 0,7 2,2 10,4 13,8 

        Altri 
 

0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 
di cui: Germania (sovereign) / / 0,1 / / / 

 
USA (corporate) / / / / 0,2 / 

 
UK (corporate) / / / 0,3 / / 

 
altri / / / / / 0,1 

        Totale 
 

0,8 2,2 7,2 12,0 27,4 38,6 
di cui: sovereign / / 1,5 0,7 2,6 6,7 

 
corporate 0,8 / 5,7 11,3 24,8 31,9 

        FONDI DI INVESTIMENTO ISLAMICI 

        Numero di nuovi fondi creati nell'anno 22 55 52 76 101 153 

        Tipologia (%) 
      

 
azionario 27,0 

   
40,0 

 
 

obbligazionario 5,0 
   

9,0 
 

 
bilanciati 45,0 

   
10,0 

 
 

money market  commodities 14,0 
   

20,0 
 

 
private equity real estate 9,0 

   
12,0 

 
 

altri 
    

10,0 
 

        Target geografico (%) 
      

 
Globale 18,0 

    
35,0 

 
Asia Pacific 45,0 

    
33,0 

 
Mid dle East/Africa 32,0 

    
24,0 

 
Nord America 5,0 

    
5,0 

 
Europa 

     
1,0 

 
Altro 

     
2,0 

Fonte: gomel, 2010 

Il successo che ha caratterizzato i sukuk riflette, in primo luogo, l’abbondanza di liquidità 

nell’area del Golfo per effetto del boom petrolifero degli scorsi anni. Dal lato dell’offerta, il 

                                                                                                                                                                                     
27

 Nel 2007 le emissioni di sukuk hanno inciso per il 25% delle emissioni cartolarizzate nei mercati emergenti. 
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mercato è stato alimentato dal bisogno crescente, da parte dei prenditori di fondi, di strumenti 

di finanziamento a medio e lungo termine; inoltre il crescente ricorso a questi strumenti ha 

anche lo scopo di soddisfare la massiccia domanda di finanziamenti infrastrutturali 

proveniente dall’area del GCC e da molti paesi islamici. Infine, specialmente in paesi con 

sistemi finanziari convenzionali, l’emissione di titoli islamici è stata promossa per facilitare la 

diversificazione dei mercati dei capitali domestici e attrare investitori islamici
28

 (Porzio, 

2010). 

La crisi economica internazionale iniziata nel 2007 negli Stati Uniti d’America per poi 

colpire anche l’Europa Occidentale fino a diventare globale, ha colpito, inevitabilmente, 

anche la finanza islamica
29

. 

Nella fase iniziale della crisi (2007-2008), di carattere prettamente finanziario, le 

istituzioni islamiche, che avevano adottato come principio guida il rispetto dei precetti 

religiosi della legge shariatica, non hanno subito alcun danno; anzi, le istituzioni hanno 

spesso considerato la crisi come un’opportunità per lo sviluppo del settore, sottolineando i 

vantaggi del modello basato sul profit and loss sharing, per il minor ricorso alla leva 

finanziaria, e legato fortemente con l’attività economica reale ed il fondamento etico che 

ispira l’intera costruzione economico-finanziaria. 

Con l’estendersi della crisi nel settore reale, le ripercussioni sulla finanza islamica sono 

divenute più evidenti. La particolare esposizione verso il settore immobiliare ha portato al 

default di alcuni sukuk; l’utilizzo di modelli di business  basati in misura più o meno 

accentuata sul PLS ha generato perdite per le banche dovute all’incapacità delle imprese 

finanziate di generare i ritorni attesi, specie nel caso di rilevante esposizione verso i settori a 

elevata ciclicità. In generale la redditività delle banche islamiche si è ridotta e le emissioni di 

sukuk hanno subito un forte rallentamento: nel 2008 si sono più che dimezzate rispetto 

all’anno precedente e nel 2009 sono tornate a crescere, anche se a livelli più bassi di quelli 

pre-crisi. 

                                                           
28

 L’obiettivo dichiarato dalla Sassonia-Anhalt (lander tedesco) è stato quello di attrarre verso una delle zone 
più povere della Germania riunificata capitali provenienti dal Golfo del Persico. Oggetto dell’operazione sono 
stati degli immobili ceduti in usufrutto a una società veicolo per 30 anni. Le obbligazioni hanno durata 
quinquennale; alla scadenza i beni potranno ritornare alla Sassonia-Anhalt oppure potrà essere rinnovata 
l’emissione per un altro quinquennio. 
29

 Non esistono ancora molti studi che valutino gli effetti della crisi sulle istituzioni finanziarie islamiche, anche a 
causa della mancanza di dati analitici completi e affidabili. 
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Tra i fattori che hanno caratterizzato il recente sviluppo dell’industria finanziaria islamica 

un ruolo di rilievo è attribuibile alla necessità di investire l’eccesso di liquidità confluita nelle 

economie oil-based a seguito dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici; a ciò si è 

aggiunta la necessità di soddisfare la continua domanda di assets con elevati rendimenti e/o di 

una maggiore diversificazione del rischio da parte sia di istituzioni finanziarie islamiche sia di 

investitori convenzionali nonché l’assenza di strumenti di cartolarizzazione convenzionali in 

alcuni paesi islamici. 

L’affermazione della finanza islamica, in alcuni paesi emergenti, si inserisce in una più 

generale politica di sviluppo del sistema del paese: tra questi spicca la Malaysia, dove la 

banca centrale svolge un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo della 

regolamentazione, il consolidamento del sistema, la formazione di figure professionali esperte 

in sharia’ah compliant e l’educazione finanziaria della clientela (Gomel, 2010). 

 

3.4 Il mercato dei capitali e gli indici di borsa 

 

In generale l’investimento in azioni ordinarie è ammesso dalla legge shariatica 

(ovviamente le azioni non devono essere di società che svolgono attività proibite dalla legge 

coranica); tuttavia alcuni studiosi sottolineano la grande differenza esistente tra una 

partnership di tipo islamico (musharakah), che presuppone una piena partecipazione 

all’iniziativa economica, e una moderna partnership di tipo occidentale. Più problematica 

invece è l’ammissibilità delle azioni privilegiate e ogni altro strumento partecipativo che 

limita la partecipazione alle perdite o che garantisca un profitto certo. La posizione prevalente 

tra i giuristi islamici è la non accettazione di questi strumenti
30

, anche se in alcuni paesi 

emergenti con ordinamenti favorevoli alla finanza islamica sono diffusi
31

; inoltre non 

dovrebbero essere ammesse le azioni di società che presentano nel passivo dello stato 

patrimoniale debiti di lunga durata e nel conto economico interessi passivi (anche attivi se la 

società permette il pagamento dilazionato a propri clienti incassando anche interessi). 

Tuttavia, la consapevolezza che nella prassi corrente tutte le imprese fanno ricorso, anche se 

in piccola parte, al debito, ha portato i giuristi islamici a proporre dei financial ratio s  volti a 

discriminare le situazioni ammissibili da quelle vietate. In conformità al principio di 

                                                           
30

 Ad esempio il Dow Jones Islamic Market Index esclude le preferred stocks dal paniere degli strumenti islamici. 
31

 Bahrein, Malaysia e Pakistan 
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maggioranza, nel caso in cui attività vietate siano inscindibilmente connesse ad attività lecite, 

il giudizio di compliance con la sharia’ah tiene conto di quale attività lecita o vietata sia 

prevalente. I frutti delle attività vietate devono, tuttavia, essere sottoposti ad un’attività di 

“purificazione”; nel caso di azioni detenute da fondi comuni di investimento islamici, la 

purificazione, che ha luogo attraverso la devoluzione in beneficienza degli introiti, può essere 

effettuata direttamente dal sottoscrittore del fondo o, più raramente, dal fondo stesso (Gomel, 

2010). I principali ratio s  proposti si basano sui rapporti tra debito e totale del passivo e tra 

asset che generano interessi e il totale dell’attivo. 

Per sintetizzare l’andamento degli strumenti finanziari, negli ultimi anni sono stati prodotti 

alcuni indici specializzati in prodotti sharia’ah compliant; la gestione dell’indice prevede, di 

solito, la supervisione di uno Sharia’ah Board che valuta, in base ad uno screening settoriale 

e finanziario, se il titolo di una società possa o meno essere inserito nell’indice. 

Il principale indice islamico di borsa è il DJIM (vedi 3.1) che è composto da oltre 70 sotto 

indici, di cui 10 focalizzati sull’Europa e sull’area euro. I criteri di screening adottati dal 

DJIM, poi successivamente adottati dall’AAOIFI, sono di fatto divenuti uno standard per 

l’industria finanziaria islamica. 

Il processo di creazione di un indice, così come il processo di selezione di un fondo 

comune che porta a un universo di titoli ammessi dai precetti religiosi è composto da diverse 

fasi; partendo dall’intero universo investibile, il comitato shariatico  e il gestore del fondo 

applicano i seguenti screen sul portafoglio (Porzio, 2009): 

 Settore di appartenenza della società. Il portafoglio Sharia’ah compliant deve 

escludere società le cui attività principali siano legate ai seguenti settori: 

 bancario, finanziario e assicurativo poiché le società operano in base al tasso 

di interesse e gestiscono l’incertezza; 

 produzione, lavorazione e commercializzazione della carne di maiale; 

 produzione e commercializzazione di alcool; 

 entertainment in senso lato, escludendo le società che possiedono casinò o 

partecipazioni in attività come l’editoria pornografica, società legate alla 

musica e ai cinema; 

 produzione di armi; 

 tabacco; 
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 parametri finanziari relativi al debito, ai titoli fruttiferi di interesse e ai crediti 

(Elgari, 2002); 

 il debito non deve eccedere il 33% del valore di mercato della società. 

Questo quoziente finanziario è il più importante per la definizione di un 

portafoglio. La legge shariatica si focalizza sul modo in cui una società 

acquisisce risorse finanziarie poiché se le forme di finanziamento sono 

permesse, allora lo sono anche gli utili generati. Dal momento che il debito è 

remunerato con l’interesse non è accettato, una parte importate della struttura 

del capitale non è accettabile. Secondo le parole del profeta, “Il giudizio 

deve essere basato sulla maggioranza, non sulla minoranza” e il tasso soglia, 

in termini percentuali, tra minoranza e maggioranza è stabilito nel 33%. Ecco 

quindi che il debito è accettato nei limiti del 33%, livello oltre il quale non 

rientrerebbe più nel concetto di minoranza; 

 la somma tra la liquidità e le attività fruttifere di interesse non deve eccedere 

il 33% del valore di mercato della società. Il motivo di tale parametro si 

ravvisa nella volontà di escludere dal portafoglio società che abbiano un 

ammontare eccessivo di interest bearing securities, cioè di attività fruttifere 

di interessi (che ricadono nella proibizione della riba) o di liquidità in 

portafoglio, per evitare la tesaurizzazione; 

 crediti e liquidità devono essere inferiori al 50% del valore di mercato della 

società. In questo caso si ipotizza che i crediti non riscossi siano relativi a 

vendite con pagamento differito di beni permessi secondo i canoni religiosi. 

Allo stesso modo, si ipotizza che i crediti non riscossi siano relativi a vendite 

con pagamento differito di beni permessi secondo i canoni religiosi. Allo 

stesso modo, si ipotizza che l’azienda non abbia crediti relativi a 

finanziamenti che ha concesso e sui quali percepisce un tasso di interesse. Al 

totale di crediti e liquidità non si applica il livello del 33%, perché i crediti 

possono sorgere da due fonti, una permessa (la vendita con pagamento 

differito) e la seconda vietata (crediti relativi a prestiti remunerati). 

Applicare, quindi, un livello del 33%, penalizzerebbe una fonte lecita di 

guadagno. 
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A queste esclusione devono essere aggiunte le società che il board non ritiene conformi ai 

precetti religiosi come, ad esempio, alcune catene della grande distribuzione che smerciano 

alcolici oppure derivati della carne di maiale che potrebbero essere escluse dal portafoglio. 

Il processo di screening così rappresentato sembrerebbe semplice e automatico: in realtà vi 

sono aziende o settori che sono al confine tra l’essere ammessi e l’essere proibiti e che 

richiedono l’intervento dello Sharia’ah board che ne analizzerà il caso specifico per poi 

emettere un parere. Si riporta qui di seguito un esempio della compagnia aerea British 

Airways (Porzio 2009): apparentemente il titolo non ha motivo di essere escluso dal 

portafoglio, le compagnie aeree infatti sono acquirenti di ingenti quantità di carburante e 

aiutano, nell’ottica islamica, l’economia dei paesi produttori di petrolio. Tecnicamente però, 

la società in oggetto vende a bordo, con il duty free, alcolici e sigarette, quindi andrebbe 

dunque esclusa dal portafogli. In alternativa alla British Airways il board potrebbe preferire 

compagnie di bandiera di paesi islamici, come ad esempio la Kuwait Airlines o la Saudia, ma 

queste società non sono quotate e, se lo fossero, dovrebbero comunque rispettare i parametri 

finanziari. Questo vorrebbe dire che, in ultima analisi, in assenza di società compliant, il 

settore aereo non avrebbe l’opportunità di essere inserito nel portafoglio. 

Dal punto di vista generale, il problema relativo alla illeceità dell’interesse è molto 

importante nel contesto islamico. La maggior parte delle società attive nel mercato dei capitali 

nello svolgere le proprie attività, si basano sul tasso di interesse, ad esempio depositando i 

propri fondi presso le banche che poi andranno a accreditare interessi; e questo crea grossi 

problemi di liceità per i fondi. 

Gli Sharia’ah scholars si sono spesso concentrati sulle problematiche del rapporto tra 

società che si indebitano pagando un tasso di interesse e società che investono in interest 

bearing securities e l’aderenza alle regole del Corano. 

Alcuni studiosi per dare una soluzione al problema, hanno posto le seguenti questioni 

(Porzio, 2009): 

 se è vero che investire secondo il tasso d’interesse è vietato, è anche vero che la 

tesaurizzazione è altrettanto vietata, poiché rende improduttivo un mezzo che 

dovrebbe essere invece usato per il miglioramento della società musulmana. 

Seguendo questo schema di ragionamento, è necessario trovare un giusto 
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compromesso per consentire agli investitori un utilizzo consentito e produttivo dei 

propri beni; 

 i mercati mobiliari dei paesi islamici sono poco sviluppati e non vi è un grosso 

ricorso al capitale. Le banche islamiche non sono, tranne alcune eccezioni, così 

solide e capitalizzate da permettere da sole lo sviluppo e il finanziamento delle 

aziende dei paesi musulmani. Per questa ragione si è spesso ragionato sul modo di 

aiutare lo sviluppo dei mercati in contesto islamico: da un punto di vista pratico, 

escludere le banche occidentali dal finanziamento/investimento, aggrava la 

situazione e ritarda lo sviluppo. 

A queste considerazione e alle critiche rivolte a chi include società che agiscono in base 

alla riba, si risponde secondo due scuole di pensiero (Usmani, 2002): 

1. gli studiosi più ortodossi ritengono che la detenzione di titoli di una società che 

opera in modo non consentito voglia dire, in pratica, accettare tale prassi. Da questo 

assunto deriva che queste società devono essere escluse dal portafoglio; 

2. un’altra corrente di pensiero, invece, ritiene che, poiché le decisioni vengono prese 

a maggioranza, il singolo investitore non abbia realmente la possibilità di 

influenzare il comportamento della società. Il singolo azionista ha però il dovere 

morale di palesare in assemblea il proprio disaccordo e di agire perché la società 

tenga dei comportamenti leciti. A fronte del loro investimento, i sottoscrittori-

investitori ricevono un certificato che dà loro titolo a ricevere parte dei profitti 

guadagnati dal fondo. Le società inserite nel portafoglio gestito devono tenere 

comportamenti conformi, nella conduzione degli affari e nel settore di riferimento, 

alla legge coranica. 

Una volta stabilite le regole per la costruzione dell’indice (o del fondo), il gestore dovrà 

attenersi a delle regole per la relativa gestione e l’utilizzazione degli strumenti finanziari. 

 

3.5 I contratti derivati e i prodotti assicurativi  

 

I prodotti derivati e i contratti assicurativi utilizzati nell’economia occidentale, secondo i 

giuristi islamici, presentano caratteri di eccessiva incertezza e speculazione e per tali ragioni 

sono vietati. Tuttavia alcuni studiosi islamici si stanno impegnando per creare prodotti 
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sostituivi, simili ai derivati, ma che siano conformi alle regole religiose, utilizzando alcuni 

contratti tipici come il salam e l’istina; nello specifico stanno creando dei derivati che hanno 

caratteristiche simili ai future o ai forward. La difficoltà nel creare dei derivati islamici che 

rispecchino i derivati suddetti sta nel fatto che nel contratto di salam o istina solo una delle 

prestazioni delle due parti del contratto (compratore e venditore) è a termine, mentre in un 

contratto forward o future entrambe le obbligazioni hanno scadenza differita, configurando 

così un’operazione di debt exchange (senza scambio di attività), che è vietata
32

.  

I prodotti assicurativi non sono conformi ai precetti religiosi per i seguenti motivi: 

 incertezza circa all’effettuazione del risarcimento, il suo ammontare e al tempo in 

cui verrà effettuato; 

 presenza di una forte componente speculativa, che differisce a seconda del 

verificarsi o meno dell’evento assicurato. 

Nel primo caso consiste nella possibilità che ci sia una forte differenza tra la quantità 

monetaria di risarcimento ricevuta dall’assicurato e la quantità monetaria di premi realmente 

versati, mentre, se l’evento non si verifica è la compagnia che si arricchisce senza giusta causa 

(secondo i giuristi islamici). Inoltre l’investimento dei premi da parte delle compagnie 

assicurative presenta il classico problema dei sistemi interest based. 

I giuristi islamici considerano compatibile con la Shari’ah un sistema di assicurazione 

basato sulla mutua cooperazione ed assistenza (takaful) in cui gli assicurati sono anche 

assicuratori, con una struttura molto simile a quella delle mutue assicurazioni convenzionali. I 

partecipanti al takaful versano una somma di denaro ad un fondo comune, che interviene nel 

caso in cui si verifichi l’evento da indennizzare. La compagnia assicurativa non possiede i 

fondi versati, ma agisce come amministratore sulla base di un contratto di agenzia e viene 

remunerata attraverso una partecipazione all’eventuale surplus. Il guadagno si ottiene dalla 

differenza tra il takaful fund e i rimborsi effettuati. Nel caso di deficit, ossia nel caso in cui i 

rimborsi siano maggiori delle donazioni e in assenza di sufficienti riserve, si possono 

verificare due situazioni: la prima consiste nel fatto che i sottoscrittori possono essere 

chiamati a contribuire alla sua copertura, mentre la seconda consiste nel fatto che la 

compagnia assicurativa anticipa le somme necessarie per coprire il deficit, rivalendosi sui 

contributi futuri. I fondi islamici vengono in genere investiti in attività sharia’ah compliant, 

soprattutto di mudarabah (Gomel, 2010). 

                                                           
32

 Anche i contratti swap sono vietati perché configurano un debt exchange, mentre le opzioni sono non 
conformi alla sharia’ah in quanto presentano elementi speculativi e di eccessiva incertezza (Gomel, 2010). 
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3.6 La cartolarizzazione di portafogli di contratti: il Sukuk 

 

Il sukuk è un certificato che rappresenta la partecipazione alla proprietà di un determinato 

bene; il trasferimento del bene solitamente avviene attraverso la costituzione di una società 

veicolo alla quale l’originator cede il bene. Successivamente la società veicolo procede nella 

parcellizzazione della proprietà del bene attraverso l’emissione di certificati rappresentativi 

della stessa (i sukuk) e liquida l’originator con le entrate liquide ottenute con la vendita delle 

quote della proprietà. La titolarità pro-quota dell’insieme dei beni e con l’esposizione ai rischi 

connessi alla proprietà si giustifica l’esistenza di un profitto sotto forma di rendita periodica. 

Anche i sukuk base hanno subito un’ingegnerizzazione finanziaria, nel senso che sono state 

create altre tipologie contrattuali configurate a seconda dell’esigenza dell’originator. Non si 

deve però commettere l’errore di associare l’ingegnerizzazione finanziaria islamica con quella 

occidentale.  Esistono importanti differenze che devono essere sottolineate (Porzio, 2009): 

 il sukuk non è un titolo rappresentativo del capitale di terzi in quanto è vietata per la 

Sharia’ah la vendita di un debito, ma è un certificato rappresentativo della 

comunione di beni e, quindi, più facilmente conducibile agli schemi di 

partecipazione ai patrimoni separati; 

 il sukuk non necessariamente fa riferimento a un sottostante finanziario, ma, anzi, 

per quelle tipologie che si basano su negozi funzionali al trade financig (salam e 

murabahah) o collegati al collateral (ijarah e istina) il sottostante è sempre reale o 

può far riferimento alla prestazione di servizi legati alla scolarizzazione; 

 il sukuk sovente (o almeno per l’immediato) non ha un mercato secondario, il che 

va a inficiarne il suo utilizzo quale strumento di gestione per gli attivi illiquidi delle 

istituzioni finanziarie islamiche; 

 il sukuk non dispone di un parametro oggettivo di riferimento essendo il più delle 

volte ancorato a sottostanti di carattere reale che normalmente sono sprovvisti di 

indici rappresentativi. 

Nell’ultimo decennio lo strumento si è sviluppato a tassi importanti non riscontrabili per 

gli strumenti comparati occidentali; il successo è imputabile alle possibilità connesse alla 

migliore gestione del portafoglio prestiti delle banche. Non è presente un mercato secondario 

dei titoli governativi né un mercato interbancario, anche se in realtà le principali emissioni 
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consistono in titoli governativi e ciò sta a indicare la scarsa qualità media degli asset che 

soddisfi gli stringenti criteri fissati dalle agenzie di rating internazionali. 

Un secondo motivo da imputare all’importante sviluppo dei sukuk è la crescente domanda 

da parte sia degli istitutionals della finanza islamica come della finanza convenzionale, non 

inducendo alla nascita di un mercato secondario liquido in ragione di una strategia del tipo 

buy and hold. 

L’ijarah sukuk è la tipologia più diffusa (fig. 1) in quanto la struttura del negozio 

sottostante si presta ad essere oggetto di cartolarizzazione: la prima operazione riguarda la 

cessione del bene in leasing o con promessa di prendere in leasing, successivamente la società 

veicolo emetterà dei certificati di proprietà e provvederà alla gestione dei flussi dei canoni; la 

società veicolo infatti raccoglierà dal locatario e distribuirà tra i vari investitori la propria 

quota di liquidità, dopo aver trattenuto una commissione per il servizio prestato, 

analogamente alla riscossione del valore di rimborso a titolo di riscatto dei beni. 

Figura 1 

Originator 
(banca islamica) 

1.cessione asset in 
leasing o con promessa 
di prendere in leasing 

Veicolo 

2. emissione certificati 

Investitori 
(locatari) 

4. pagamento 3. sottoscrizione 

Locatario 

5.pagamento canoni 6. riscossione cedole 

7. pagamento valore di 
riscatto 

8. valore di rimborso 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Il sukuk inoltre si può configurare in modo diverso, ossia avendo come oggetto la cessione 

dell’usufrutto di un insieme di beni già esistenti o di futura costruzione destinate alla 

locazione (fig. 2). Come nel caso precedenti, sia il flusso cedolare sia il valore di rimborso  

sono strettamente connessi alla qualità di beni e al comportamento del locatario. In questo 

caso se il bene diventa obsoleto o per l’eventuale distruzione del bene, il rischio non è in capo 

al titolare del diritto di proprietà. 
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Figura 2: 

Originator 
(banca 

islamica) 

1. cessione titolarità 
usufrutto dei beni 
esistente o da 
costruire 

Veicolo 

2. emissione certificati 

Investitori 
(titolari 

dell'usufrutto) 
4. pagamento 3. sottoscrizione 

Locatario 

5. pagamento canoni 6. riscossione cedole 

7. pagamento valore di 
riscatto 

8. valore di rimborso 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Secondo l’AAIOFI può costituire oggetto di sukuk anche la prestazione di un servizio di 

assistenza durante il periodo di scolarizzazione se accreditato presso un set di istituti prescelti 

di elevato standing internazionale. 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 (fig. 3). 

Figura 3: 

 Originator 
(fornitore di 

servizi) 

1. cessione del 
portafoglio di servizi Veicolo 

2. emissione certificati 
Investitori 

(utilizzatore 
del servizio) 

4. pagamento 3. sottoscrizione 

5. prestazione del servizio 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Nel caso dell’istisna sukuk la cessione riguarda l’insieme di beni di futura costruzione 

connessi solitamente a operazioni di project financing di grossa dimensione e di durata non 

breve. Di cruciale importanza allora è il ruolo del veicolo nella veste di facility manager 

soprattutto quando sono previste più emissioni e la riscossione delle cedole è ancorata allo 

stato di avanzamento dei lavori (fig. 4). 
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Figura 4: 

Originator 
(costruttore/banca 

islamica) 

1. cessione asset di 
futura costruzione 

Veicolo 

2. emissione 
certificati 

Investitori 
(proprietari 

pro-quota del 
bene di futura 
costruzione) 

4. pagamento  3. sottoscrizione 

Acquirente 
 del bene di futura 

costruzione 

5. pagamento rateale 7. riscossione cedole 

6. pagamento valore 
di riscatto 

8. valore di rimborso 

Fonte: Porzio, 2009 

 

I contratti con sottostante una delle strutture negoziali previste per il trade financing come i 

murabahah e sukuk sono più facilmente attuabili. 

Le fasi del salam sukuk consistono nella cessione, da parte dell’originator, dei beni 

omogenei al suo interno, che saranno poi consegnati a scadenza, o nel diritto di venderli in un 

contratto parallelo a fronte del quale  l’originator provvede a emettere i certificati. 

Solitamente questo tipo di contratto prevede un orizzonte temporale limitato a causa delle 

caratteristiche di deperibilità del sottostante e, frequentemente, l’emittente è governativo o è 

una large corporate che al momento del collocamento dei beni nel mercato, successivo alla 

consegna da parte del cliente dell’originator, possono spuntare migliori condizioni potendo 

contare sul loro potere contrattuale e sulla loro capacità di influenzare il mercato. È naturale 

allora, che questi strumenti non prevedano il pagamento di cedole; infatti il valore di cessione 

del bene è inferiore al valore di mercato per garantire un sicuro rimborso del capitale a 

scadenza configurando, quindi, una struttura finanziaria simile a quella dei titoli zero coupon 

(fig 5): 

Figura 5: 

Originator 
(banca islamica) 

1. cessione del 
sottostante del 
portafoglio di salam Veicolo 

2. emissione 
certificati 

Investitori 
(proprietari del 
pool di beni di 

futura consegna) 
4. pagamento  3. sottoscrizione 

Coltivatore 5. pagamento del pool di beni di futura (consegna) 

Fonte: Porzio, 2009 
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Per le evidenti analogie nella gestione delle problematiche connesse alla consegna dei beni 

sottostanti al contratto di salam sukuk, si considerino le tipologie riportate in tabella 3 facenti 

riferimento al settore agricolo (Porzio, 2009): 

Tabella 3: 

Tipologie di sukuk connesse 
all'agricoltura 

Diritti conferiti con il sukuk 
Costo di sottoscrizione (pro-

quota) 

Muzara'a 
Compartecipazione ai frutti del 
terreno 

Costo di coltivazione 

Musaqa 
Compartecipazione ai frutti 
della silvicoltura 

Costo di mantenimento del 
bosco 

Mugarasa 
Compartecipazione ai frutti 
dell'agricoltura 

Costo del mantenimento del 
terreno 

 

Il murabahah sukuk
33

  sconta dei problemi di accettabilità generalizzata nel mondo 

finanziario islamico: il trasferimento del diritto a ricevere il pagamento rappresenta, in 

sostanza, l’esistenza di un debito il cui trasferimento è vietato dai principi della Sharia’ah. Da 

qui infatti la necessità di collateralizzare il sukuk, ma per il murabahah l’originator assume 

una posizione corta a fronte della quale, contro consegna a pronti, percepisce un pagamento 

rateale (Fig. 6).  

Figura 6: 

Originator  
(banca islamica) 

1. cessione diritto a ricevere 
il pagamento a fronte della 
consegna del pool di beni Veicolo 

2. emissione certificati  Invenstitori 
(proprietari 
del pool di 

beni 
consegnati) 

4. pagamento 3. sottoscrizione 

    
Coltivatore 5. consegna del bene 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Infine le tipologie di sukuk equity based, ossia quelle che traggono la loro ragion d’essere 

nelle cosiddette forme partecipative (musharakah sukuk – fig. 7 e mudarabah sukuk – fig. 8) 

pongono le stesse necessità gestionali delle rispettive tipologie contrattuali sottostanti, ma in 

questo caso l’assetto delle relazioni risulta più stabile grazie al ruolo svolto dal veicolo 

                                                           
33

 Non è inserito nella gamma delle tipologie per le quali l’ISFB ha previsto dei requisiti patrimoniali quando fa 
parte del banking book. 
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nell’amministrazione dei flussi di fondi (profitti e perdite) tra i soggetti compartecipanti e 

grazie alla titolarizzazione, ossia l’esistenza di un certificato a fronte della partecipazione. 

Figura 7: 

Pool di asset 

2. acquisto pool di asset 

Veicolo 

1. sottoscrizione 
certificati 

Azionista A 
(promotore) 

3. gestione del pool di asset 4. riscossione cedole 
Azionista B 

Azionista C 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Figura 8: 

Mudarib 
3. acquisto del pool di asset 

Veicolo 

1. emissioni certificati 

Investitori 
(proprietari del 

pool di beni) 

4. pagamento 2. sottoscrizione 

Pool di asset 
5. profitti e perdite 
dell'investimento 

6. riscossione 

Fonte: Porzio, 2009 

 

Dopo aver presentato i principali contratti sukuk in commercio, si analizzerà il punto di 

vista del risparmiatore. La possibilità di aver accesso a un portafoglio diversificato consente 

una riduzione del rischio soprattutto se riferito a tipologie di contratti all inclusive che però 

presentano un maggior rischio operativo (assente dalla versione occidentale del prodotto). 

Nelle forme di mudarabah deposit la banca, invece, ha la possibilità di investire le risorse 

raccolte senza alcun tipo di vincolo e, quindi, anche in quelle forme di impiego che possono 

costituire oggetto di sukuk consentendo una migliore diversificazione del rischio. Dal punto di 

vista della governance il contratto è più vantaggioso grazie alla separazione tra l’aspetto 

contabile e l’aspetto patrimoniale del pool di asset che, così facendo, garantisce una migliore 

trasparenza rispetto alle forme di investment deposit. Per un risparmiatore non islamico i 

vantaggi sono: 

 maggior diversificazione indotta dall’investimento in asset reali che comporta un 

maggior rischio operativo anche se la titolarizzazione dell’investimento nel 

sottostante, soprattutto quando si tratta di tipologie negoziabili, limita il livello di 

rischio complessivo; 
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 Il sukuk rappresenta certamente un investimento sensibile ai valori etici nella 

misura in cui pone attenzione ai profili umanitari connessi all’investimento. 

 

3.7 Le vendite allo scoperto 

 

Utilizzando lo strumento delle vendite allo scoperto il venditore compie una transazione 

riguardante un bene del quale non è in possesso; perché questo contratto sia utilizzabile, la 

transazione deve avvenire tra beni fungibili e il prezzo deve essere pagato interamente e 

contestualmente alla stipula del contratto. 

Per cercare di risolvere il problema della liceità di alcune attività di portafoglio e della 

presenza di interessi è stato stabilito un modus operandi che permette di ottemperare alle 

prescrizioni coraniche. Dall’analisi di bilancio è possibile risalire al totale del profitto 

guadagnato in modo non islamico; tale quota deve sostenere un percorso di purificazione (ad 

esempio la parte di interessi che non supera il limite del 33%). Nel campo degli investimenti 

ci si concentra principalmente sul settore dei dividendi e sul capital gain  ottenibile sulle quote 

sottoscritte. Per attuare la purificazione, dopo aver identificato la parte di utile ”proibito” 

all’interno dei dividenti  e del capital gain, il fondo ha due alternative riassunte nelle due 

seguenti formule: deduct or inform. Nel primo caso il fondo è tenuto a devolvere a opere 

caritatevoli la parte di guadagno o di capital gain proibito; nel secondo caso, invece, il ruolo 

del gestore o della società si esaurisce una volta che ha informato il percettore della quantità 

che necessita di una purificazione.  

Alcuni fondi comuni, ad esempio il fondo IBN Khalodoun International Equity (liquidato 

nel 2009), gestito da Phillips and Drew Fund Management (attualmente UBS Management), 

consapevole del valore religioso di questa tassa, informava il sottoscrittore riguardo il valore 

della quantità da purificare sui guadagni (Moore,1997). 

 

3.8 Fondi comuni islamici e le obbligazioni 

 

A partire dagli anni ’80, le principali istituzioni islamiche hanno iniziato ad allargare la 

gamma dei prodotti offerti proponendo prodotti come i fondi comuni di investimento. Come 

detto in precedenza, i fondi islamici non hanno ancora raggiunto masse gestite ragguardevoli, 
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ma hanno comunque attirato l’attenzione delle principali istituzioni finanziarie mondiali 

(UBS, Mercury, Schoders, HSBC, Invesco) grazie ai loro elevati tassi di crescita. 

All’inizio questo strumento finanziario è nato come schema collettivo di investimento da 

associare ai conti correnti e ai depositi bancari, per poi svilupparsi in un sistema dove erano 

presenti vere e proprie società organizzate tramite la forma legale del mudarabah e con il 

ruolo di allocare e investire il risparmio raccolto sui mercati finanziari.  

La gestione del risparmio occidentale in fondi di investimento presenta profili di parziale 

incompatibilità con i precetti religiosi islamici: da un lato c’è il problema che non si può 

investire in società che sono sedimentate in certi settori o che hanno partecipazioni in società 

che vi operano, dall’altro il fondo non può avere in portafoglio strumenti finanziari per i quali 

è corrisposto un tasso di interesse (fisso o determinabile). Per questo motivo i fondi di 

investimento trattano principalmente il mercato azionario. Infine i profili speculativi e l’alto 

livello di leverage che caratterizzano alcune tipologie di fondi tradizionali, ad esempio gli 

hedge fund, li rendono incompatibili con la sharia’ah (Gomel,2010). 

Dal punto di vista della gestione, le tipologie più diffuse di fondi di investimento utilizzati 

sono due: mudarabah e wikalah. Nel primo caso il gestore viene remunerato in base agli utili 

del fondo, mentre nel secondo caso il gestore agisce come agente per conto dei sottoscrittori, 

ricevendo una remunerazione stabilita in anticipo, di solito in percentuale del valore del 

fondo. 

Le obbligazioni classiche consistenti in un prestito cartolarizzato che prevede il pagamento 

di un tasso di interesse non è coerente con il precetto riba. Esistono però alcuni strumenti 

obbligazionari coerenti con la legge islamica: i sukuk, ovvero obbligazioni a fronte delle quali 

vi sono delle attività reali, simili agli strumenti asset-backed presenti nei mercati occidentali. 

Le tipologie esistenti nel 2009 erano 14 e possono essere raggruppate in due categorie:  

1) ASSET BACKED/ASSET BASED sukuk: sono caratterizzate da asset sottostanti 

delle attività che generano un rendimento predeterminato e che sono molto simili 

alle obbligazioni tradizionali. Tuttavia non sempre i sukuk possono essere 

considerati strumenti nei quali il rendimento e il rischio dipendono esclusivamente 

dalle performance delle attività sottostanti. In molti casi, infatti, si tratta piuttosto 

di strumenti asset-based, per i quali il rischio è strettamente collegato al rischio di  
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credito dell’emittente e quindi molto simili alle normali obbligazioni 

(Gomel,2010) 

2) EQUITY-BASED sukuk: il rendimento dell’attività sottostante non è 

predeterminato, ma è basato su una logica di PLS (mudarabah o musharakah 

sukuk), rendendo questi prodotto molto simili agli strumenti di capitale. 

Un esempio di attività che genera un rendimento predeterminato è il igarah sukuk (fig 6) 

dove il mutuatario vende parte degli asset reali del proprio patrimonio ad uno special purpose 

vehicle (SPV) che si finanzia nel mercato emettendo titoli. Lo SPV successivamente riaffitta 

gli asset al mutuatario  che paga una vero e proprio canone di locazione il cui ricavato viene 

utilizzato per remunerare i sottoscrittori delle obbligazioni. Alla scadenza del contratto, il 

cliente riacquista l’asset reale, mentre lo SPV con le risorse monetarie recuperate dalla 

vendita rimborsa i sottoscrittori delle obbligazioni. La struttura dell’operazione, basata su 

asset reali, permette di trasformare le cedole delle obbligazioni (proibite) in canoni di affitto 

leciti (Gomel, 2010). 

 

Figura 6: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Vardalà (2006) 

 

MUTUATARIO MERCATO SPV 

Cessione attività reali Emissione delle obbligazioni 

Riacquisto delle attività reali Rimborso delle obbligazioni 

Canoni di locazione 

Pagamento cedole 

parametrate ai canoni 

di locazione 
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3.9 Confronto tra i fondi Sharia’ah compliant e i fondi socialmente 

responsabili 

 

La definizione di investimento socialmente responsabile non è universalmente accettata da 

tutti, poiché la responsabilità sociale nel campo degli investimenti ha differenti radici di tipo 

religioso, ambientalista o di attivismo sui diritti umani (Miglietta, 2004), e quindi a questo 

concetto vengono associate idee e obiettivi diversi comportando diversi dibattiti e differenti 

posizioni. EUROSIF
34

 per esempio afferma: ”Il mercato SRI
35

 combina gli obiettivi finanziari 

degli investitori con le loro idee riguardo l’ambiente, le questioni sociali e l’etica”. Basandosi 

su queste idee, le ragioni alla base della responsabilità negli investimenti possono essere 

riassunte in due punti (Porzio, 2009): 

1. esiste un imperativo morale relativo alla sostenibilità delle risorse: lo sviluppo 

sostenibile non è in contrasto con il perseguimento di un rendimento positivo sui 

propri investimenti; 

2. l’investimento su imprese socialmente responsabili racchiude in sé un valore di tipo 

economico. Aziende attente all’ambiente, ai lavoratori, alla governance e al futuro, 

possono sviluppare le loro potenzialità sul lungo periodo e non essere soggete al 

rischio di scandali societari, ambientali o cause legali intentate dai dipendenti. 

L’accento sulla performance di lungo periodo è legato ai maggiori costi che 

l’azienda potrebbe essere costretta a sostenere sul breve per implementare pratiche 

virtuose; questi costi potrebbero quindi avere un impatto negativo sulla redditività 

di breve, ma essere recuperati sul lungo periodo. 

Queste idee non sono universalmente accettate perchè investire con un sistema conforme 

alla regole delle tre P (people, planet e profit) può imporre costi in termini di performance 

finanziarie. Per rispondere agli autori che ipotizzano una peggiore performance dei portafogli 

SRI, alcuni studiosi hanno dimostrato che gli investimenti SR rendono come gli investimenti 

convenzionali e non vi sono differenze statisticamente significative tra i rendimenti delle due 

macroclassi (Orlitzy, Schmid t, Lynes, 2003). 

Da un punto di vista gestionale, i fondi SR possono seguire differenti approcci. Nella prima 

fase di vita dei fondi SR, i criteri erano sostanzialmente negativi; si escludevano tutte le 

                                                           
34

 The European Social Investment Forum 
35

 Socially Responsible Investments 



101 
 

società appartenenti ai settori non ammessi o che, pur appartenendo a settori neutri violavano i 

diritti dei lavoratori. Successivamente i fondi SR hanno iniziato a prendere in considerazione 

anche criteri positivi come l’ammissione, nell’universo investibile, di quelle società che si 

distinguono in attività socialmente responsabili o che tentano di limitare significativamente le 

loro attività in settori o paesi che non rispettano i vincoli di responsabilità sociale. 

I criteri in-out (legati a considerazioni relative alla positività o negatività di alcuni settori) 

sono, in alcuni casi, di difficile applicazione. Per questa ragione, da un modello esclusivo di 

in-out si è passati ad approcci di tipo qualitativo (Porzio, 2009).  L’esempio può essere il caso 

del settore automobilistico che produce beni che inquinano l’ambiente. Nel caso in cui la casa 

automobilistica decidesse di investire nella progettazione di nuove auto non inquinanti, il 

giudizio dei fondi può diventare positivo nonostante l’appartenenza a un settore scomodo. 

Questo approccio è definito best in class e tende a includere quelle società che, nell’ambito di 

ogni settore (anche in quelli comunemente vietati), abbiano compiuto sforzi tali per essere 

socialmente responsabile. 

EUROSIF definisce in uno schema riassuntivo delle principali strategie utilizzate 

all’interno dei fondi socialmente responsabili (Tab. 3): la strategia best in class è utilizzata in 

Europa , mentre la strategia Ethical exclusion è molto popolare in Gran Bretagna e presso i 

fondi pensione danesi. In tutto il continente, infine, si continua ad usare la strategia di 

esclusione di alcuni settori, principalmente diretta alle imprese attive sulla produzione e 

commercializzazione delle armi, alle società del tabacco e a quelle che violano i diritti umani 

nella produzione o basate in paesi come il Sudan e il Myanmar, ex Birmania, nei quali sono 

sistematicamente violati i diritti umani (Porzio,2009). 

Queste considerazioni sui titoli e sui settori sono a monte dell’investimento: generalmente, 

infatti, si agisce secondo il criterio del cosiddetto twin-track e cioè si scinde la fase 

dell’analisi delle società socialmente responsabili da quella tecnica della selezione del 

portafoglio (Sparkes, 2002). Così facendo i gestori dei fondi non partecipando alla fase 

iniziale di ricerca e selezione degli asset, devono costruire il miglior portafoglio basando le 

proprie scelte sui titoli approvati dagli analisti nella prima fase. In alcuni fondi, insieme agli 

analisti, sono presenti anche i comitati, che dettano le regole e i criteri in base ai quali sarà 

creata la lista di titoli investibili e affrontano le tematiche più dibattute. 
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Tabella 3: Strategia di gestione dei fondi SR: 

 

Strategia Definizione 
Ethical exclusion Questa strategia si riferisce alle esclusioni di attività dall'universo 

investibile. Tali esclusioni si fondano su una serie di criteri 
negativi o filtri. 

Positive screening Questa strategia consiste nel cercare di investire in società che si 
impegnano a promuovere un'attività socialmente responsabile o 
che producono beni e/o servizi con esternalità positive. Include le 
strategie best in class e pioneer screening 

Best in class Strategia consistente nell'individuare le società leader secondo i 
criteri SEE in ciascun settore o gruppo industriale 

Pioneer screening/Thematic 
investmente propositions 

Fondi tematici basati sui principi ESG come lo sviluppo sostenibile 
e un'economia con un basso spreco di energie non rinnovabili 

Norms based screening Strategia fondata su criteri negativi in ottemperanza agli 
standard e le norme di OECD, ILO, UN, UNICEF, ecc 

Simple screen/Simple exclusions Strategia che esclude un dato settore (tabacco, armi, ecc) e che 
promuove le imprese attive nella salvaguardia dei diritti umani. 
Comprende la strategia Norm based screening 

Engagement Tale strategia ha il fine di incoraggiare l'adozione di 
comportamenti socialmente responsabili o di rafforzare i 
rendimenti collegati a business  socialmente responsabili. Si basa 
sull'influenza degli investitori e sui diritti della proprietà e 
soprattutto sul dialogo tra investitori e società in relazione alle 
problematiche della responsabilità sociale. tale strategia può 
estendersi anche alle pratiche di voto. 

Integratio n Strategia che si fonda sull'esplicito riconoscimento degli asset 
CG/SEE36 negli algoritmi di analisi tradizionale. 

 

La selezione del portafoglio si presenta come un processo complesso e dispendioso. Alcuni 

SR preferiscono delegare le scelte di eticità dei titoli a indici socialmente responsabili, come 

ad esempio il DJ Stoxx Sustainibility oppure il FTSE4good. Un esempio di costruzione di un 

indice come il FTSE4good parte da un processo di selezione delle società che devono 

rispettare determinati requisiti di liquidità, capitalizzazione e di flottante e determinati criteri 

comportamentali: 

 agire mediante comportamenti pratici a supporto della sostenibilità 

ambientale; 

                                                           
36

 Sociale Environmental and Ethical che è uguale a ESG che consiste in Environmental, Social and Governance. 
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 sviluppare relazioni positive con i portatori d’interesse; 

 garantire e supportare il rispetto dei diritti umani; 

 assicurare buoni standard per quello che riguarda la filiera deifornitori; 

 combattere contro la corruzione. 

I criteri di inclusione sono stati resi particolarmente stringenti nel caso delle società che 

producono sostituti del latte materno per i neonati e per le società attive nell’estrazione e 

lavorazione dell’uranio (Porzio, 2009). L’indice quindi rappresenta il menù di partenza per la 

selezione del portafoglio da parte dei gestori. 

Provando a definire una comparazione tra i fondi islamici e i fondi socialmente 

responsabili non si incontra un’unanimità tra gli studiosi, e ciò è dovuto al fatto che tra gli 

ambiti finanziari i confini sono labili e molte volte non definibili in modo preciso. 

Qui di seguito si riporteranno le riflessioni di alcuni dei principali studiosi delle due 

materie: 

 Elgari (2002) include i fondi islamici nella famiglia dei fondi etici, affermando che 

i concetti basilari dell’investimento islamico sono vicini a quelli dei primi fondi 

comuni etici, come il Pax World Fund. 

 DeLorenzo (2002) afferma che, in base alla legge islamica, gli affari devono essere 

condotti in buona fede, in modo responsabile e mirando a promuovere una società 

più giusta e più solidale. 

In base alle affermazione dei due autori, i fondi SR si presentano come una macro area che 

includerebbe i fondi islamici ma che comunque si differenzierebbero dal punto di vista delle 

modalità da seguire. Nel caso degli investimenti islamici infatti il miglioramento dell’intera 

società non può essere raggiunto senza una stretta e totale aderenza ai principi religiosi. 

Nella tabella 5 si riporta una schema riassunto fatto dall’autore Porzio (2009) che mette in 

evidenza le omogeneità e disomogeneità nei modi di operare. 

Le differenze tra le due tipologie di fondi può essere più chiara se si pensa che tramite la 

strategia best in class è possibile recuperare società che si trovano nell’area limite tra il 

“bianco” e il “nero” e dunque questo permette di cogliere i benefici della diversificazione; 

mentre per i fondi SR non esistono parametri specifici, questi parametri sono utilizzati in 

modo stringente nel caso di fondi islamici in cui l’omogeneità dei parametri utilizzati dipende 
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dai consigli dei dottori della legge e derivano dal tentativo di applicare le regole coraniche ai 

bilanci delle società. 

Tabella 5: 

Fondi SR e fondi comuni islamici 

 

Fondi comuni islamici  
Fondi comuni socialmente 

responsabili 

Chiara definizione 
degli ambiti di azione 

Si, la guida è il libro sacro, il Corano, 
integrato, ove possibile con le 
interpretazioni delle scuole 
giurisprudenziali 

NO, non esiste 
unadefinizioneuniversalmente 
riconosciuta di responsabilità 
sociale. Si pensi alle definizioni SEE e 
ESG 

Regole religiose Si No 

Presenza di un 
comitato di 
supervisione 

Si Non necessario; ove presentesi 
chiama comitato etico 

Strategia di gestione:   

_esclusione di settori Sì, vengono esclusi settori che non 
sono compliant rispetto al libro 
sacro 

Sì, vengono esclusi settori che non 
rispettano criteri di tipo ambientale 
e sociale. 

_best in class No, esiste un chiaro discrimine tra 
ciò che può essere inserito nel 
portafoglio e quello chedeve essere 
esclus. In generale la strategia è di 
tipo in-out 

Sì, società che operano in settori 
scomodi ma che hannointrapreso un 
cammino versola responsabilità 
sociale possono essere incluse nel 
portafoglio 

_presenza di screen   
legati all'ambiente 

No Si 

presenza di screen legati 
al rispetto dei diritti 
umani 

No Sì 

_presenza di screen 
legati a pratiche 
societarie trasparenti 

No Sì, anche se non tutti i fondi 

_Shareholders advocacy Viene consigliato di palesare in 
assemblea la propria contrarietà 
rispetto a pratiche non 
rispettosedella religione 

Utilizzata soprattutto sul mercato 
americano e canadese 

Screen di tipo 
finanziario 

Sì, gli screen finanziari, di tipo 
religioso, sono presenti da subito nel 
processo di selezione delle attività 
permissibili. Questi criteri, di tipo 
religioso, sono legati 
all'indebitamento, alla presenza di 
attività e passività fruttifere di 
interesse, alla presenza di eccessivi 
crediti o debiti. 

Parametri di tipo finanziario non 
entrano a far parte delle variabili 
discriminanti per l'inclusione 
all'interno dell'indice socialmente 
responsabile. Solo in un secondo 
momento, il gestore di un fondo SR 
decide quali quozienti e quali 
caratteristiche finanziarie utilizzare 
per includere i titoli nel portafoglio 
gestito. 
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I due principi alla base dei due tipi di strumenti sono le seguenti: 

 nel caso dei fondi SR la responsabilità sociale paga in termini di rendimento perché 

supporta società non soggette a rischi ambientali e legali agendo in modo proattivo 

con gli stakeholders e creando un ambiente di lavoro favorevole a supporto della 

produttività; 

 nel caso della finanza islamica il principio alla base di tutte le scelte è di tipo 

religioso. La componente finanziaria è subordinata all’imperativo morale relativo al 

rispetto delle proprie convinzioni religiose. 

Le differenze tra le due correnti di pensiero non comportano, dal punto di vista degli effetti 

ottenuti implementando i vari vincoli, che in alcuni casi le scelte di investimento possono 

essere coincidenti, e portare alla creazione di portafogli apparentemente simili. Una ricerca 

svolta da Forte,(Miglietta 2007) ha però mostrato che i portafogli islamici e socialmente 

responsabili, pur correlati fra loro, non sono cointegrati, vale a dire che presentano delle 

caratteristiche econometriche molto differenti. Questo risultato sembra suggerire che 

comprendere i fondi islamici all’interno della categoria dei fondi SR non colga a pieno le 

peculiarità dei portafogli islamici. 

 

3.10 Il rischio nella finanza islamica 

 

L’approccio al rischio (di credito, di liquidità, finanziario, operativo, ect..) nel mondo 

islamico viene affrontato in modo diverso rispetto al mondo occidentale. Considerando che la 

remunerazione dei finanziamenti non accetta che il denaro abbia un prezzo valutato su un 

lasso temporale, ma appoggiando la remunerazione tramite il principio PLS; questo può 

rappresentare sia un vantaggio dal punto di vista dell’assunzione di minori rischi finanziari, 

sia un vantaggio in termini di efficienza del sistema finanziario. Alcuni teorici dell’economia 

islamica affermano che, da un certo punto di vista, lo schema PLS può incentivare la crescita 

economica in quanto aumenterebbe la qualità e il livello degli investimenti. Si reputa infatti 

che il creditore a interesse guardi principalmente alla rischiosità del progetto finanziato, 

ovvero alla solvibilità ex ante del prenditore, mentre il creditore PLS è più interessato alla 

qualità sostanziale del progetto da finanziare e al potenziale economico del prenditore, in 
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quanto sarà il flusso di profitti effettivamente generato dalla gestione corrente a determinare la 

remunerazione del capitale prestato (Gomel, 2010). 

Il principio PLS presenta comunque alcuni punti deboli. In presenza di asimmetria 

informativa tra principale (finanziatore) e agente (imprenditore finanziato), non riesce a 

escludere il moral hazard: il flusso di profitti generato dal progetto finanziato è noto al 

management, ma non al finanziatore. Nel caso in cui i profitti non fossero verificabili ed 

esigibili in sede legale, il soggetto finanziato ha la possibilità di appropriarsi anche della quota 

parte del finanziatore. In secondo luogo, la divisione su proporzioni concordate ex ante 

potrebbe disincentivare il management dall’applicare la dovuta diligenza nella gestione del 

progetto finanziato, con l’effetto di generare una crescita complessiva sub-ottimale. 

Un approccio di questo tipo porta a concludere che in contesti istituzionali fragili e 

incompleti come quelli di alcuni paesi in via di sviluppo, il finanziamento tipo equity (cui è 

assimilabile il PLS) possa risultare strategicamente inferiore rispetto al finanziamento a 

debito. 

Da una ricerca empirica condotta tra 15 delle principali banche islamiche, sulla rilevanza 

dei rischi, emerge (figura 7) una netta maggiore percezione del rischio di mercato presente nei 

contratti di finanziamento e la conseguente minore importanza del rischio di credito.  

Figura 7: 
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     Fonte: Khan, Ahmed (2001) 
 

Con riferimento all’insieme dei rischi e considerando i singoli contratti di  finanziamento e 

l’impatto delle loro caratteristiche tecniche, emerge che: 

 il rischio di credito è massimo per musharakah seguito poi da il mudarabah; 

 i contratti che comportano maggiori rischi di mercato sono istisna, bay al salam; 

 i rischi di liquidità derivano soprattutto da ijarah, bay al salam e musharakah; 

 i rischi operativi e legali hanno un impatto rilevante su musharakah, istisna e bay al 

salam. 

I profili di rischio implicati dalla varietà delle forme contrattuali islamiche che verranno 

analizzati qui di seguito sono: il rischio di credito, il rischio finanziario, il rischio di recesso e 

il displaced commercial risk, il rischio operativo e il rischio legale e infine il rischio di 

liquidità. 

Il rischio di credito è il rischio che nell’ambito di un’ operazione creditizia il debito non 

assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale  e/o al pagamento degli 

interessi al suo creditore. Il costo del capitale nell’economia tradizionale, come si è visto, è 

dato dal tasso di interesse, mentre nell’economia islamica la remunerazione del capitale è 

basata sul principio della partecipazione: “profit and loss sharing”. Nel contratto di 

musharakah finanziatore e affidato concordano preventivamente le quote di ripartizione dei 

profitti attesi dal progetto finanziato; tali quote non devono necessariamente corrispondere 

alle quote di partecipazione al capitale affidato. In caso di perdite o fallimento, si erode una 

parte o tutto il capitale effettuato. Per una corretta gestione del rischio, la definizione ex ante 
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delle quote, obbliga l’intermediario a valutare la rischiosità del soggetto finanziato e 

contestualmente a incorporare tale valutazione nelle quote di ripartizione dei profitti attesi. I 

documenti e la fase istruttoria in questo caso differiscono dalla prassi tradizionale perché si 

richiede una conoscenza approfondita dell’operatività e del mercato dell’impresa finanziata, 

nonché di competenze e delle metodologie nuove, sia dall’audit interno sia agli organi di 

vigilanza esterni. 

L’asimmetria informativa tra il conduttore del progetto finanziato e il soggetto finanziato 

comporta l’assunzione di comportamenti spregiudicati o, come viene definito in letteratura, 

atteggiamenti “moral hazard”. Il rischio di moral hazard cresce con l’incertezza del risultato 

economico sottostante. La natura del contratto di PLS richiede quindi alla banca islamica 

un’azione di monitoraggio sul soggetto finanziato significativamente maggiore rispetto al 

caso convenzionale. L’azione di monitoraggio è più semplice nei paesi che sono dotati di una 

regolamentazione tributaria evoluta. Mentre nel mondo islamico prassi vuole che le banche 

adottano una clausola contrattuale per riservarsi il diritto di effettuare ricognizioni 

amministrative e approfondimenti di auditing sull’impresa finanziata, qualora il flusso di 

profitti si riveli inferiore ad una certa soglia minima prestabilita. Tale soglia minima si traduce 

in un tasso di interesse di fatto perché anche nel caso in cui ci fosse un esercizio poco 

redditizio, le imprese finanziarie dichiarano, di norma, un flusso di profitti non inferiore alla 

soglio minima, con lo scopo di evitare il controllo amministrativo. 

Problemi di moral hazard possono insorgere nei rapporti tra banca e depositanti, dove la 

banca è legata ai risparmiatori da contratti di mudarabah o di musharakah: dato che sui 

depositi di investimento la banca non offre alcun tipo di garanzia, ma si impegna a 

condividere con i depositanti i profitti derivanti dalla gestione del capitale. Questo fa si che la 

banca riesca a mitigare il rischio di credito, scaricandolo in parte sui depositanti-investitori, e 

comporta una diminuzione dell’incentivo al monitoraggio dell’impresa.  

La natura asset baset del finanziamento islamico trasforma l’amministrazione dei rischi da 

un’attività puramente finanziaria di gestione dei flussi di cassa a un’attività di 

amministrazione di beni materiali, mobili e immobili, che presuppone da parte 

dell’intermediario competenze commerciali adeguate e un accesso veloce e accurato ai dati 

del mercato dei beni di riferimento, come per esempio la volatilità dei prezzi degli immobili e 

il comportamento del mercato reale nelle varie fasi del ciclo economico. Ciò fa si che le 

competenze richieste non sempre corrispondano a quelle di un credit risk manager operante 
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nel settore bancario convenzionale; esse sono indicative della complessità di un intermediario 

finanziario islamico che, a parità di volume operativo, è in genere maggiore rispetto al caso 

convenzionale. 

Lo strumento principale utilizzato per mitigare il rischio di credito non sono né i CDS né le 

cartolarizzazioni, ma bensì si cerca di utilizzare il canale delle garanzie reali (metalli, denaro 

in contante, beni tangibili…)e la stabilità della raccolta. Alla luce delle caratteristiche dei 

contratti islamici di raccolta, si spiega la prassi consolidata, promossa dalla stessa 

regolamentazione prudenziale, di costituire apposite riserve interne volontarie di auto-

assicurazione. Ad esempio la Banca Centrale della Malaysia ha introdotto l’obbligo per le 

banche islamiche di costituire la Per con l’obiettivo di scoraggiare ampie fluttuazioni dei tassi 

di rendimento onde evitare movimenti destabilizzanti della distribuzione dei depositi 

all’interno del rischio di sistema (Gomel, 2009). 

Il rischio finanziario è quel rischio che incide sulla liquidità aziendale, legato all’equilibrio 

tra i flussi monetari in entrata e in uscita; questo rischio viene affrontato dagli intermediari 

finanziari sotto un duplice profilo:: il primo riguarda l’operatività dei mercati finanziari 

(condiviso anche dagli intermediari occidentali), il secondo riguarda l’ambito della stessa 

erogazione del credito, a causa delle forme contrattuali utilizzate. 

Il rischio dell’attivo è sempre molto importante poiché nei bilanci delle banche c’è una 

presenza costante e cospicua di titoli azionari sia a scopo di investimento sia a scopo di 

partecipazione. Infatti l’esposizione ai rischi di mercato può diventare molto rilevante: il 

Financial System Assessment Program condotto dall’FMI nel 2006 per il Bahrein (uno dei 

pochi paesi coinvolti nella valutazione che possiede sia un sistema finanziario moderno, sia 

una significativa presenza di intermediari islamici) ha individuato nel rischio equity uno dei 

punti di vulnerabilità più significativi per l’insieme delle banche islamiche di quel Paese. Una 

declinazione di rischio di mercato tipica è il rischio mark-up, presente sui contratti di tipo 

murabahah costruiti su di esso. 

Come detto in precedenza, i finanziamenti tramite murabahah e igarah (leasing 

finanziario) prevedono il passaggio della proprietà del bene in capo all’intermediario 

islamico; questo attribuisce grande rilevanza al rischio commodity, dato che l’intermediario si 

fa carico dei rischi connessi alla conduzione del bene e alle oscillazioni del prezzo di mercato. 

Un rischio maggiore è assunto nel momento in cui l’intermediario stipula un contrato al-

salam, dove questo contratto di compravendita prevede la consegna differita di un’attività a 
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fronte di un prezzo pagato al momento della stipula oppure rimborsato a rate nel corso di un 

periodo di tempo prestabilito. Il rischio maggiore è dovuto al fatto che all’aumentare del lasso 

di tempo intercorrente tra il pagamento ricevuto e la data di consegna dell’attività o 

l’ampiezza del periodo di rimborso aumenta il rischio di prezzo. A protezione di questo 

pericolo si sono sviluppate clausole contrattuali che riproducono di fatto gli effetti di un 

contratto derivato. Due importanti autori, Ahmed e Khan (2007), riportano l’esempio della 

band al ihsan (clausola di beneficienza), in cui le oscillazioni di prezzo che oltrepassano un 

certo limite e che comporterebbero per una delle due controparti un guadagno troppo grande 

(o una perdita troppo grave) sono ripartite in misura equa; la controparte che ottiene un 

vantaggio economico dalla variazione del prezzo è tenuta a compensare la controparte 

danneggiata. 

L’assenza di garanzie di restituzione e la variabilità del rischio fronteggiato dal depositante 

legato alla banca da un contratto di mudarabah, assieme all’assenza di un tasso di 

remunerazione prestabilito sui depositi provoca un’assunzione di rischio maggiore da parte 

dell’intermediario dal punto di vista di una maggiore probabilità di recesso e di displaced 

commercial risk. Data l’assenza di un’assicurazione sui depositi, vi è un maggior rischio di 

corsa agli sportelli nel caso in cui la situazione economica-finanziaria-patrimoniale dell’ente 

sia problematica. Essa è inoltre continuamente esposta al rischio di perdere capacità attrattiva 

dei depositi a vantaggio di altri intermediari.  

Nei sistemi finanziari convenzionali la concorrenza tra intermediari sui tassi di interessi 

offerti sui depositi, fa sì che ci sia una convergenza dei tassi di interesse applicati, che a sua 

volta conduce a una stabilizzazione delle quote di mercato. In un sistema islamico fondato sul 

PLS, la concorrenza dovrebbe condurre alla convergenza sul profitto medio corrisposto alle 

partecipazioni, e ciò non è scontato, anche perché a differenza dei tassi di interesse esse non 

sono in genere modificabili nel corso della relazione contrattuale. 

La competitività degli intermediari, derivante dalla possibilità che gli investitori 

insoddisfatti della parte di profitto ottenuta dal contratto PLS e che recedano dal contratto 

investendo presso un altro intermediario più fruttuoso, espone gli intermediari islamici ad un 

rischio (ineliminabile) definito come displaced commercial risk. Questo tipo di rischio può far 

sì che la banca rinunci alla sua parte di profitto stabilita ex ante nel contratto PLS per pagare 

all’investitore un rendimento competitivo, anche maggiore di quanto la quota nel progetto 

finanziario tramite PLS implicherebbe; la banca rinuncia alla sua quota di profitto per 
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sostenere il confronto con la concorrenza e pagare una quota di profitto maggiore 

all’investitore, così da disincentivare il recesso dei clienti. 

Il terzo tipo di rischio che si analizza è il rischio operativo ossia il rischio di subire perdite 

derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure 

da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende anche il rischio legale. Sono invece esclusi i 

rischi strategici e di reputazione. 

Tale fattispecie di rischio può risultare accentuata dall’elevata complessità gestionale 

implicata dal criterio PLS; inoltre la scarsità di standardizzazione contrattuale riscontrata 

nell’Islamic Banking può ostacolare la semplificazione delle procedure di risk management e 

di controllo interno e la tracciabilità delle singole operazioni.  

Il rischio legale nella concezione islamica assume una dimensione specifica legata 

all’obbligo di rispettare la legge religiosa; nella letteratura orientale tale rischio assume il 

nome di sharia’ah risk. In primo luogo vi è l’obbligo, come detto in diversi punti in 

precedenza, di rispettare i precetti religiosi da parte degli operatori e di tutti gli strumenti 

utilizzati il rischio di valutare in maniera impropria prodotti e operazioni, ossia di giudicare 

lecito ciò che non lo è, espone la banca ad un particolare forma di rischio legale, 

particolarmente difficile da affrontare nel momento in cui la banca opera in un paese con 

ordinamento giuridico laico.  

Se, ad esempio, un prodotto approvato dallo Sharia’ah Board venisse poi messo in 

discussione da altri autorevoli esperti giuristi islamici, infliggerebbe alla banca un danno di  

reputazione elevato. Tale rischio può essere in parte controllato attraverso un’accurata 

selezione dello Sharia’ah Board. La scarsità di consulenti legali islamici esperti al contempo 

sia di legge islamica sia di finanza è stato fino a oggi il principale limite all’innovazione 

finanziaria di prodotti sharia’ah compliant. 

Poi c’è il problema dell’evoluzione giurisprudenziale con nuovi pronunciamenti legali-

religiosi che potrebbero ampliare o restringere la gamma di strumenti e delle pratiche 

consentite. Gli effetti di mutamenti regolamentari non sono da sottovalutare soprattutto per gli 

operati che svolgono attività alla limite della liceità. 

Il rischio legale è attualmente uno degli aspetti critici della finanza islamica, ma 

l’integrazione legale e la definizione di procedure di risoluzione delle controversie, nonché la 
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standardizzazione internazionale del diritto islamico potrebbero in futuro risolvere alcune 

questioni aperte e ridurre la rilevanza del rischio (Gomel, 2010). 

Il rischio liquidità nell’ambito di un’operazione creditizia è il rischio che il debitore non 

adempia ai suoi obblighi monetari nei tempi previsti; in questo caso questo rischio può essere 

considerato un caso particolare del rischio di credito. Nell’ambito di una transazione di 

strumenti finanziari invece tale rischio può riferirsi alle difficoltà di liquidare sul mercato le 

posizioni detenute nei tempi desiderati ed è influenzato soprattutto dal merito creditizio 

dell’intermediario, dalle condizioni macroeconomiche, dal funzionamento del sistema dei 

pagamenti, dallo stato del mercato interbancario. Esistono due dimensioni del rischio 

liquidità: la prima deriva da possibili deterioramenti della capacità di reperire finanziamenti e 

consiste nell’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo o di ottenere finanziamenti sul 

mercato interbancario in tempo utile. La seconda dimensione, nota come market  liquidity 

risk, concerne la qualità del mercato della liquidità e la facilità di contrattazione, sia in termini 

di spread denaro-lettera che di rapidità di negoziazione: se i mercati sono sottili o sono 

bloccati, il prezzo a cui si riesce a liquidare le poste dell’attivo può ridursi considerevolmente, 

innalzando i costi del finanziamento. Molto spesso le due dimensioni vengo sovrapposte e 

trattate assieme. La gestione della liquidità si effettua quindi operando sulla trasformazione 

delle scadenze delle poste attive e passive. 

Le banche islamiche però, a differenza delle convenzionali, hanno un numero più ristretto 

di vie utili per arginare il rischio in quanto non è presente un mercato monetario interbancario 

consolidato. Per quanto la loro ridotta operatività in financial trading e l’assenza di obbligo di 

rimborso dei depositi di investimento ne ridimensioni il fabbisogno effettivo, la ristrettezzaei 

canali di approvvigionamento e la mancanza di procedure di netting out condivise a livello 

internazionale contribuisce a fare della liquidità delle banche islamcihe un problema aperto; il 

problema è oggi reso meno evidente dall’ampia disponibilità di risorse liquide su cui le 

banche islamiche più grandi possono contare, grazie alle rendite petrolifere dei Paesi del 

Golfo in cui sono basate. Durante la crisi finanziaria del 2000-2001 in Turchia le banche 

islamiche soffrirono gravissimi problemi di liquidità e una di esse andò in bancarotta per 

insolvenza (Gomel, 2010).  

 A differenza delle banche convenzionali, le islamiche non possono né cartolarizzare, né 

possono rivendere facilmente gli asset sul mercato secondario, sia per il divieto di gharar, sia 

per la mancanza di mercati secondari efficienti dal punto di vista della liquidità. 
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La gestione della liquidità si collega al più ampio tema delle modalità di conduzione della 

politica monetaria nei paesi islamici; senza approfondire tali aspetti, ci si limita a osservare 

che in quei paesi, accanto alle basilari funzioni, la banca centrale persegue alcuni obiettivi 

strettamente legati alla peculiarità dell’attività bancaria (Ariff, 1991): 

 stabilire le riserve e i rapporti di liquidità in relazione alle diverse tipologie di 

deposito; 

 erogare fondi alle banche commerciali sulla base di accordi di partecipazioni agli 

utili e l’ambito di variazione ammesso; 

 determinare la quota di profitto massimo chele banche posso ottenere dai rapporti 

economici non partecipativi; 

 fissare l’ammontare massimo delle spese di gestione che la banca può addebitare ai 

clienti; 

 indicare la percentuale minima di profitto potenziale che un progetto deve 

presentare per poter accedere al finanziamento; 

 definire l’ammontare minimo e massimo dei finanziamenti erogabili per forma 

tecnica. 

Le esigenze operative e l’iniziativa privata hanno portato al consolidamento di prassi per il 

rifinanziamento degli intermediari islamici basate sullo strumento del murabahah con 

sottostante reale e, più recentemente, alla costituzione di mercati interbancari islamici 

regolamentati. La costituzione di questi mercati è stata anche agevolata dall’abbondanza di 

liquidità nei Paesi del Golfo. Il basso costo della liquidità ha contribuito a compensare le 

carenze strutturali tipiche dei mercati nascenti: la loro dimensione, sicurezza e qualità di 

regolamentazione è comunque ancora inferiore a quella dei mercati globali convenzionali 

(Gomel, 2010). 

 

3.11 Le prospettive di sviluppo in Italia 

 

In Italia la comunità musulmana secondo i dati della Caritas/Migrantes 2011 è formata di 

1,5 milioni individui, circa il 2.5% della popolazione. Fino ad ora non sono presenti delle 

banche islamiche in Italia e l’offerta di prodotti e servizi Sharia’ah Compliant è insufficiente a 

soddisfare la domanda potenziale. Le difficoltà principali si trovano sul piano normativo e 
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strategico dove l’Italia sconta notevoli ritardi rispetto agli altri paesi europei che invece si 

stanno adeguando. Un studio effettuato da Delloitte nel 2010 ha stimato che la raccolta 

potenziale da clienti musulmani possa raggiungere 4.500 milioni di euro nel 2015, con ricavi 

potenziali per l’Islamic Banking per oltre 170 milioni. La potenziale domanda di prodotti e 

servizi finanziari islamici sopra menzionata non tiene conto del fatto che tali prodotti e servizi 

potrebbero essere richiesti anche da parte della popolazione non musulmana vista la loro 

eticità ed il loro forte legame con l’economia reale e, quindi, la domanda potrebbe essere di 

gran lunga superiore alle attese. 

Le prospettive di sviluppo possono essere rappresentate con uno schema (Figura 1) a due 

direzioni:  

 

Figura 1: 

 

Sharia'ah compliance 

+ Banche islamiche 
italiane 

 I 

Banche islamiche 
europee  

IV 

- 

II 

Islamic windows di 
banche italiane 

III 

Islamic windows di 
banche europee 

  

Passaporto Italiano Passaporto europeo 

           Fonte: Porzio, 2009 

La variabile indipendente è la nazionalità della banca. Sotto questo profilo è utile 

distinguere tra iniziative italiane e iniziative di origine europea, alla luce delle possibilità 

connesse al mercato unico dei servizi finanziari in termini sia di libertà di stabilimento di 

filiali sia di libera prestazione di servizi. La variabile dipendente, invece, è il grado di 

coerenza con la religione islamica, che è massimo per i progetti di banca concepiti in ottica 

islamica ed è il minimo per la “Islamic windows”, in quanto nate da un soggetto economico 

occidentale. 

Nel quadrante I si possono collocare le banche islamiche italiane. Come detto prima non 

esistono al momento banche di questo tipo, ma la nascita della prima banca islamica (vedi 



116 
 

capitolo 2) era prevista nel 2008 nel clima di ottimismo economico di quel periodo diffuso dal 

Memorandum di Understanding tra l’Associazione Bancaria Italiana e l’Unione delle Banche 

Arabe il cui presidente, Mr Yousif, è anche presidente del gruppo Al Baraka già presente in 

Inghilterra con la prima banca islamica di investimento (EIIB, European Islamic Investment 

Bank). La crisi finanziaria probabilmente ha rallentato gli sviluppi successivi dell’accordo. In 

attesa di una presa di posizione ufficiale dell’Italia nei confronti del fenomeno della banca e 

della finanza islamica, la finalità dell’accordo tra ABI e UBA è quella di superare i limiti della 

legislazione finanziaria e fiscale e proporre soluzioni concrete come avvenuto in UK. 

L’Islamic Bank of Bretain ha infatti ottenuto la licenza a operare come banca senza mettere 

mano alla disciplina bancaria. Solo dal punto di vista fiscale sono stati necessari dei 

ravvedimenti: la disciplina fiscale, infatti, ha equiparato gli alternative finance arrangements 

(alternative finance return per il mark up e profit share return per i negozi partecipativi) al 

rendimento dei prodotti convenzionali (Porzio, 2009). 

Nel quadrante II si collocano le islamic windows di banche italiane. L’apertura di una 

finestra sul mondo islamico può rappresentare un’opportunità di crescita per le banche che 

vogliono diventare, dapprima, distributori di prodotti conformi ai precetti religiosi e, in 

secondo luogo, confezionatori di prodotti di questo tipo. In questo riquadro rientrano pure le 

diverse iniziative delle banche come il social banking o anche il welcome banking per scelta o 

per una chiara propensione internazionale.  

Nel III quadrante si possono collocare le banche estere, o meglio le islamic windows di 

banche estere. Se si guarda di nuovo al caso inglese è facile constatare che esiste un tessuto di 

banche di grandi dimensioni e con vocazione internazionale che ha esteso la gamma di offerta 

fino a comprendere servizi full islamic. Confrontando le offerte sotto il profilo dei conti 

correnti è possibile constatare come le proposte per clienti islamici rappresentino 

un’estensione dei servizi bancari di base, vale a dire pacchetti di servizi legati al conto 

corrente declinati in base alle esigenze della clientela di origine islamica. 

Nel quarto quadrante sono incluse le banche islamiche europee. In base alla normativa 

comunitaria esse sono libere di offrire i propri servizi alla clientela di qualunque paese 

dell’Unione in virtù dell’investitura ottenuta dall’autorità di controllo del paese di origine. Si 

consideri ancora l’Inghilterra per la sua veste di portale della finanza islamica: le banche 

islamiche hanno ottenuto la licenza sulla base di determinati requisiti la cui esistenza è stata 

verificata dalla FSA (Fincial conduct Authority, organo che regole i servizi dell’industria 
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finanziaria dell’Inghilterra). In base a una legge non scritta un soggetto che ha ottenuto da 

poco tempo l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria non può svolgere la stessa 

attività in altri paesi dell’Unione. Questa consuetudine potrebbe essere superata nel momento 

in cui fosse chiaro che la comunità islamica lamenti l’assenza di un’offerta dedicata ai suoi 

specifici bisogni. In questo caso è necessario distinguere l’offerta retail dall’offerta destinata 

alla clientela private. La seconda offerta ha di per sé carattere internazionale nel senso che 

l’attività di una banca di investimenti ha meno ostacoli rispetto all’attività di retail. Gli studi 

effettuati (Solè, 2007) sulla bassa correlazione tra asset islamici e non, favoriscono 

l’introduzione di strumenti Sharia’ah compliant  nei portafogli di HWNI
37

, mentre maggiori 

difficoltà esistono per il retail dov’è necessaria la costruzione di una rete di distribuzione o di 

accordi di distribuzione ad hoc (Porzio, 2009). 

Si può riscrivere lo schema della figura 1 inserendo nominativi di soggetti che potrebbero 

essere interessati al processo di costruzione di esperienze islamiche in Italia (figura 2). 

Figura 2 
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 High Wirth Net Individuals. È una categoria di individui con un patrimonio persola superiore al milione di 
dollari. Sono in tutto meno di 9 milioni, anche se il loro numero è in costante aumento (+ 9% a livello modiale) 
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 Fonte: Porzio, 2009 

Nel primo quadrante si trova l’accordo di cui si parlava in precedenza, mentre nel secondo 

quadrante si considerano alcune banche italiane che in base all’esperienza maturata in altri 

contesti (Banca UBAE
38

 e Unicredit) o segmenti di mercato (Banca Etica e Banca Sella) sono 

più vicine a una offerta di prodotti islamici. Nel quarto quadrante si trovano le banche 

autorizzate in Uk e nel terzo quadrante si nomina una grande banca molto attiva nel mercato 

internazionale tra le prime ad aver compreso le potenzialità della finanza islamica. 

Per quanto riguarda il fattore contesto in Italia, il decollo della finanza islamica dipende da 

due ordini di fattori (tabella 1): a monte c’è un problema di carattere sistematico, quali gli 

interventi regolamentari e fiscali, mentre a valle c’è un problema di condizionamento e di 

opportunità economiche. 

Figura 1: Opportunità e vincoli per lo sviluppo della finanza islamica in Italia 

Offerta di 
servizi e 
prodotti 
islamici 

_Banche islamiche 
_Windows di banche italiane 
_Banche islamiche  europee 
_Windows di banche europee 

Vincoli 
 (a monte) 

_Regolamentazione: TUB (modifica della definizione di attività bancaria) 
_Fiscalità: TUIR (imposta di registro per le transazioni immobiliari e Iva sul mark- 
up) 
_Effetti della crisi finanziaria 

Vincoli  
(a valle) 

_Compatibilità intrinseca contratti islamici _Acconnting _Comunicazione 
_Distribuzione _Formazione personale 

Opportunità 

_Prossimità geografica con il Nord-Africa e Medioriente  
_Rapporti commerciali con le economia dei paesi islamici  
_Esperienze nell'assistenza dei rapporti commerciali con il mondo arabo (Banca 

UBAE e SACE)  
_Comunità islamica in Italia (seconda generazione)  
_Prime esperienze nel social banking e nel welcome banking  
_Successo della finanza islamica in UK  
_Esperienza dell'Islamic Bank of Britain 

Fonte: Porzio, 2009  

Dal punto di vista sistematico il decollo della banca islamica in Italia dipende dai seguenti 

fattori: 
                                                           
38

 Banca UBAE, nata nel 1972 come Unione delle Banche Arabe ed Europee, è un’impresa bancaria a capitale 
italo-arabo con l’obiettivo, perseguito sin dalla sua istituzione, di incrementare le relazioni finanziarie, 
commerciali, industriali ed economiche tra l’Europa ed i paesi del Nord Africa e Medio Oriente attraverso il 
sostegno finanziario di iniziative e scambi. 
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1. fattore di  carattere regolamentare: la definizione di attività bancaria deve 

necessariamente essere ampliata al fine di farvi rientrare il modo di operare della 

banca islamica (banca come gestore di fondi dal lato del passivo e banca nel 

capitale delle imprese dal lato dell’attivo), ma ciò richiederebbe una riflessione di 

carattere più generale sui modelli di intermediazione. Una prima rivisitazione del 

concetto di attività bancaria sul lato della raccolta, postuma rispetto al TUB, si è 

avuta già in occasione della direttiva comunitaria sugli istituti di moneta elettronica 

(intermediari creditizi solo sul lato del passivo). Inoltre la banca islamica richiede 

un ulteriore intervento normativo al fine di ampliare la definizione di ente 

creditizio, e ciò che è accaduto in Inghilterra potrebbe essere una soluzione: la 

banca in caso di perdita è obbligata ad offrire un rendimento che l’investment 

account holder è libero di accettare o meno. (Porzio, 2009). 

2. Fattore di carattere fiscale: la maggior parte dei contratti prevede un doppio 

passaggio di proprietà tra il cliente e la banca che ai fini di imposta comporterebbe 

una duplice tassazione (si consideri che nello specifico, un’operazione che potrebbe 

avere grande importanza per la popolazione musulmana residente in Italia, vale a 

dire il mutuo immobiliare); il contratto potrebbe essere equiparato al murabahah 

islamico e prevede il pagamento dell’imposta di registro. Il passaggio di proprietà 

dalla banca al cliente, sulla base della promessa unilaterale, richiede nuovamente il 

pagamento dell’imposta di registro. 

3. Fattore di carattere contingente: secondo alcuni (Brugnoni, 2009) la crisi finanziaria 

segnerà il definitivo decollo della finanza islamica per il suo profondo legame con 

l’economia reale: nel mondo islamico non ci sono soggetti indebitati e non ci sono 

strumenti derivati, ossia tutte le operazioni finanziarie sono basate direttamente 

sulle economia reale e mai ci sarebbe stato il fenomeno di finanziarizzazione che ha 

portato alla cartolarizzazione di titoli già oggetto di una precedente 

cartolarizzazione. Secondo altri invece (Hamaui, Mauri, 2008),  solo alcuni 

strumenti beneficeranno dell’onda d’urto della crisi finanziaria e sono i più semplici 

come i contratti partecipativi (musharakah e mudarabah) e l’ijarah, ma non i sukuk 

(le cui emissioni nel corso del 2008 si sono ridotte drasticamente) per il loro grado 

intrinseco di sofisticazione finanziaria. La crisi finanziaria potrebbe anche frenare, 

così come sembra, i processi di innovazione finanziaria tra cui si può far rientrare la 

finanza islamica attraverso un ritorno alle origini. 
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Il decollo della finanza islamica dal punto di vista dei vincoli che si trovano a valle dipende 

da: 

1. la compatibilità intrinseca dei contratti islamici con il diritto italiano: a prescindere 

da interventi strutturali volti a rendere applicabili nel contesto italiano la 

contrattualistica islamica, ci sono margini per un’adozione immediata sia dal lato 

del passivo sia dal lato dell’attivo della banca. Per un esame dettagliato del grado di 

applicabilità al contesto italiano ci si sofferma su due forme di prestito destinate al 

mercato retail: il mutuo legato all’acquisto della casa e il credito finalizzato. La 

prima forma potrebbe essere attuata attraverso operazioni di murabahah: la banca 

acquista l’immobile dietro promessa del cliente di riacquistarlo a una data 

successiva a un prezzo maggiorato. Se la banca riconosce valore vincolante alla 

promessa del cliente e risolto il problema della doppia tassazione nei negozi 

immobiliari e non ci sono problemi di utilizzo del murabahah per questo tipo di 

transazioni. Per quanto concerne il credito finalizzato, esso ha un elevato grado di 

coerenza con i negozi di murabahah e di diminishing musharakah. In base a 

quest’ultimo contratto la banca acquista la proprietà del bene (l’auto ad esempio) 

che viene consegnato al cliente il quale in base al pagamento delle rate diventa 

proprietario pro-quota della macchina. Se la banca riconosce valore alla volontà del 

cliente di riscattare gradualmente il bene e, sotto il profilo fiscale, il passaggio di 

proprietà non implica un ulteriore onere come avviene per il leasing, il negozio può 

utilmente esse impiegato dalle banche islamiche in Italia. Spostando l’attenzione 

sul segmento small  business , interessanti occasioni possono essere rappresentate 

dal negozio di murabahah per il finanziamento del capitale fisso. In base al primo, 

la banca acquista la merce per conto dell’impresa; nel secondo, invece, la banca 

partecipa all’acquisto degli impianti, macchinari, brevetti, ecc. fornendo il capitale 

(Porzio, 2009); 

2. l’accounting: i contratti islamici richiedono una particolare contabilità sia per tenere 

conto delle diverse fasi di sviluppo dei contratti come ad esempio le fasi della 

diminishing musharakah o i passaggi della murabah o ancora il timing dei negozi 

partecipativi, sia per isolare le componenti di ricavo e di costo che nell’ambito della 

contabilità analitica possono essere ricondotte ai contratti islamici. Dal punto 
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divista della valutazione delle poste in bilancio, l’orientamento al fair value, 

principio sposato dal linguaggio dello IASB
39

, rappresenta una caratteristica dei 

negozi islamici; 

3. la comunicazione: ricopre un ruolo fondamentale nella fase del decollo della 

finanza islamica. L’istituto finanziario è valutato in base alla coerenza con cui 

assume determinati rischi e nel modo in cui opera rispetto alla religione islamica. 

La banca, in particolare, deve comunicare in modo adeguato le modalità con cui 

intende operare sul mercato, la sua vision, la sua mission e soprattutto deve chiarire 

il ruolo del Comitato di Sharia’ah attraverso diversi canali: solo tale organo è 

garante della qualità e bontà del contratto di investimento o finanziamento stipulato 

sotto il profilo islamico; 

4. la distribuzione: può essere di fondamentale importanza soprattutto dal punto di 

vista della vicinanza al cliente rispetto alle sue necessità: ciò richiederebbe 

un’estensione capillare dell’attività che si potrebbe realizzare attraverso la stipula di 

accordi con intermediari convenzionali, ma sarebbe controproducente nella misura 

in cui il distributore non si attiene agli standard della religione islamica; 

5. la formazione del personale: importante dal punto di vista della comprensione dei 

bisogni dei clienti del credo islamico in termini di conoscenza della lingua araba e 

dei principi della religione di Maometto. 

Per le banche islamiche italiane le maggiori opportunità sono legate alla vicinanza 

geografica con il Medioriente e il Nord Africa. Per la sua posizione geografica e la sua 

conformazione, da una parte, e la sua storia, dall’altra, da sempre l’Italia è stata considerata 

come un ponte tra l’Europa e le sponde a sud del mediterraneo. Tali fattori sono 

probabilmente alla base dei buoni rapporti commerciali che legano l’Italia all’insieme dei 

paesi di religione islamica (Porzio,2009). Da questo punto di vista è interessante analizzare 

l’attività di Banca UBAE, che ha come primario obiettivo la costituzione di un ponte tra paesi 

del Nord Africa e l’Europa, operando prevalentemente nel trade banking. La banca ha 

sviluppato competenze, uniche nel suo campo, nella trade finance, ossia l’assistenza 

finanziaria finalizzata all’acquisto di materie prime o alla liquidazione anticipata dei crediti 

connessi al commercio estero. Il capitale relazionale di Banca UBAE potrebbe essere un buon 

punto di partenza per la realizzazione della prima banca islamica in Italia. 

                                                           
39

 International accounting standards board è l’organismo internazionale responsabile dell’emanazione dei 
principi contabili internazionali. 
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Le opportunità delle banche italiane di entrare a far parte del contesto finanziario islamico 

possono essere almeno due: 

 il livello prospettico di sofisticazione finanziaria dei bisogni delle comunità 

islamiche presenti in Italia; 

 le esperienze maturate nel social banking e nel welcome banking. 

Come già detto in precedenza, le comunità islamiche regolarmente stabilite in Italia sono 

alla prima generazione per cui al momento i bisogni finanziari sono legati alle rimesse e, più 

in generale, agli strumenti di pagamento, ma in termini prospettici, vale a dire se si 

considerano i saggi di risparmio e di investimento e i livelli di intraprendenza del popolo di 

credo islamico, si assisterà a un affinamento delle loro esigenze finanziarie. Le seconde 

generazioni infatti avviano attività imprenditoriali e richiedo servizi su misura (Napolitano, 

2006). 

Per le banche islamiche europee e le islamic windows di banche europee, inglesi in modo 

particolare, l’opportunità più interessante è rappresentata dalla possibilità di sfruttare il 

successo riscosso dalla finanza islamica in Gran Bretagna. L’Islamic Bank of Britain, l’unica 

delle cinque autorizzate e specializzata nel retail, ha ben otto filiali e registra ottimi risultati in 

termini di clienti e soprattutto di interesse da parte della comunità finanziaria: in effetti 

rappresenta un benchmark  per le altre esperienze di Islamic Banking (Porzio, 2009). 

In conclusione, il fenomeno in Italia, prima di svilupparsi, dovrebbe prima superare il 

vaglio di liceità e meritevolezza di cui all’art 1322
40

 del codice civile. Sotto questo profilo, ad 

esempio, un’eventuale clausola inserita nei contratti che colleghi la validità e vincolatività 

dell’accordo alla sua conformità rispetto alle norme coraniche, come interpretare da eventuali 

comitati o consigli tecnico-religiosi, solleverebbe importanti questioni di ammissibilità 

(Gomel, 2010). 

 

 

                                                           

40
 L’articolo 1322 recita: “ Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei 

limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi 

aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 

l’ordinamento giuridico”. 
 



123 
 

4. Indici islamici e indici tradizionali a 

confronto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introduzione 

 

L’analisi che si propone ha l’obiettivo di studiare le principali differenze tecniche di 

screening utilizzate per la composizione degli indici islamici dalle società (S&P, MSCI, Dow 

Jones); e ha lo scopo di effettuare un confronto tra gli indici di borsa islamici e gli indici di 

borsa “occidentali”.  La scelta di utilizzare indici di borsa e non fondi si basa su motivazioni 

che riguardano; da un lato la difficoltà di costruire un campione di fondi islamici omogenei e 

sufficientemente ampio, e soprattutto  di affiancare a tale gruppo un equivalente gruppo di 

fondi tradizionali con caratteristiche confrontabili; dall’altro, invece, il fatto che non si ha 

l’obiettivo di studiare le capacità di un gestore di fondi islamici rispetto a quelle dei gestori 

tradizionali. 

 Gli indici selezionati rappresentano i benchmark  di riferimento per gestori di fondi equity 

su Europa e seguono in maniera rigorosa e trasparente regole di screening basate sugli 

indirizzi predisposti da appositi Boards, garantendo che siano preservate le caratteristiche 

tipiche di base che un qualunque fondo azionario islamico dovrebbe rispettare (Forte, Mauri, 

Miglietta 2012). 

Gli strumenti utilizzati per il confronto delle due tipologie di indici sono: serie storiche 

mensili con dati gross (al lordo dei dividenti),  i rendimenti a 1 mese, 12 mesi e a 24 mesi, la 

volatilità, il rischio, il rapporto tra il rischio e il rendimento, l’indice di Sharpe, l’indice di 

Sortino, la correlazione e il criterio mean-variance. 
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I dati delle serie storiche hanno una frequenza mensile in quanto si è voluto evitare che i 

valori risentissero degli shock giornalieri di borsa, e inoltre per l’analisi è sufficiente questa 

frequenza. 

Gli indici analizzati sono i seguenti: 

Indici islamici Indici occidentali 

- Dow Jones Islamic Market  International    

  titans 100 Index 

- Dow Jones World developed –EX US        

  Index 

- Dow Jones Global EMerging INdex 

- S&P Global BMI Shariah - S&P Global BMI 

- MSCI World Islamic Index - MSCI ACWI 

- MSCI Europe Islamic Index - MSCI Europe Index 

- MSCI Emerging Market s Islamic Index - MSCI Emerging Market s Index 

 

 

4.2 Gli indici islamici e le tecniche di screening 

 

Il processo di creazione degli indici islamici si caratterizza per una serie di elementi del 

tutto peculiari nel panorama dell’asset management. L’adozione di criteri stringenti nella 

definizione dell’universo ammissibile in prima battuta, e il rispetto di predeterminati ratio s  

finanziari poi, potrebbe incidere in maniera consistente in termini di asset allocation 

risultante. 

L’applicazione delle regole suddette rappresenta, teoricamente, un filtro capace di 

pregiudicare il grado di diversificazione e condizionare il profilo di rischio dell’indice stesso 

rispetto agli indici di tipo tradizionale e partendo da questo presupposto si presenta una analisi 

con l’obiettivo di verificare se ci siano delle divergenze apprezzabili fra i benchmark  islamici 

più diffusi, rispetto ai benchmark  “occidentali”. 

Sul fronte dell’analisi comparativa tra gli indici Islamici e gli indici tradizionali, non esiste 

ancora una vasta letteratura. Hakim e Rashidiam (2004), focalizzandosi su indici islamici, 

documentano uno Sharpe ratio  superiore agli indici convenzionali, non in virtù di maggiori 

performance bensì grazie a una minore volatilità, e individuando una relazione relativamente 

bassa con i tassi di interesse. Hussein (2005) e Elfakhano (2005; 2007) invece non riscontrano 
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differenze significative nelle performance rispettivamente di indici e fondi comuni islamici. 

Infine Hoepner (2010) sottolinea su un campione di 265 fondi azionari islamici che in termini 

di stile esiste una sostanziale preferenza per aziende small -cap, che rende tali fondi 

maggiormente growth rispetto a quelli tradizionali. Recentemente, Forte e Miglietta (2011) 

hanno svolto un’analisi di co-integrazione tra gli indici islamici, quelli socialmente 

responsabili e convenzionali, evidenziando peculiarità degli indici islamici sotto il profilo 

econometrico, a giustificazione di un potenziale beneficio di diversificazione legato alla 

divergenza di trend  di lungo periodo (Forte, Mauri, Miglietta 2012). 

Prima di presentare le caratteristiche principali dei vari indici analizzati, è conveniente 

soffermarsi sulle tecniche generali di screening utilizzate prima, e poi sulle divergenze degli 

screening tra le diverse società degli indici. 

Come detto nei precedenti capitoli, la determinazione dei titoli considerati “accettabili” dal 

punto di vista islamico avviene attraverso una selezione che si caratterizza  per due filtri 

principali legati alla business  industry e al rispetto di alcuni financial ratio s . 

Il primo filtro consiste nel determinare quali settori sono ammessi e quali no. Si riporta qui 

di seguito per praticità di analisi, un breve elenco già esposto in precedenza che descrive i 

settori tradizionalmente esclusi: 

- finanza basata sul tasso di interesse (banche ed assicurazioni tradizionali); 

- produzione, commercializzazione e distribuzione di alcool e suoi derivati; 

- produzione, commercializzazione e distribuzione di carne suina e suoi derivati; 

- produzione, commercializzazione e distribuzione di tabacco; 

- produzione di armamenti; 

- gioco d’azzardo e società del settore della pornografia. 

Una volta individuati i settori ammissibili, affinché una società possa essere inclusa nel 

portafoglio è necessario che rispetti anche determinati ratio s  finanziari. L’introduzione di 

questi vincoli risponde a due principali esigenze: da un lato, definire un compromesso al fine 

di consentire una qualche forma di investimento e, dall’altro, fornire linee guida alle società 

per la gestione del debito e della liquidità. In particolare è richiesto che la società non ecceda 

entro un certo limite: 

- nell’utilizzo di forme di finanziamento convenzionali in rapporto a forme di 

finanziamento islamiche (attraverso murabahah o l’emissione di sukuk); 
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- nell’accumulo in bilancio di denaro liquido o attività finanziarie che producono 

interessi distogliendo risorse dal processo produttivo (core business ) per cui le 

società sono state istituite; 

- nel promuovere forme di finanziamento alla clientela nelle politiche di vendita. 

Numerosi sono stati i dibattiti tesi a identificare e quantificare la percentuale di ammissibilità 

che è necessario non eccedere. Vi è un generale consenso fra gli esperti islamici che il 

rapporto a cui si debba fare riferimento sia l’un terzo. Tale limite deriva direttamente dalle 

parole del Profeta laddove affermava che il giudizio dipende dalla maggioranza, non dalla 

minoranza e aggiungendo che la linea di demarcazione tra la maggioranza e la minoranza  è 

un terzo (Forte, Mauri, Miglietta 2012). Gli esperti della religione islamica, analizzando 

quanto riportato nel Corano, hanno colto la regola per cui la soglia di demarcazione massima 

dei ratio s  sia un terzo. Questo un terzo, in termini quantitativi, è indentificato nel 33%. 

La definizione dei limiti finanziari ha avuto un importante sviluppo negli ultimi anni grazie 

al contributo delle società che elaborano i benchmark . Ogni provider  elabora una famiglia di 

indici islamici simili agli indici convenzionali già disponibili. 

Dalla tabella 1 emerge che i principali ratio s  utilizzati dai principali provider  sono 

formati dallo stesso numeratore; infatti nel primo caso (leverage compliance) tutte e tre le 

società hanno come numeratore il debito convenzionale totale, nel caso del cash compliance 

viene utilizzato come numeratore tutta la liquidità presente in bilancio sommata alle attività 

sulle quali maturano interessi attivi ed infine anche nel terzo sotto caso della cash compliance 

il numeratore è sempre lo stesso in tutti e tre gli indici, ossia crediti vs/cliente. 

Sono tre i fattori che differenziano i tre provider  nel calcolo dei ratio s . Il primo fattore 

riguarda la scelta del denominatore (sia nel calcolo del leverage compliance, sia del cash 

compliance): in alcuni casi è considerata la capitalizzazione media degli ultimi 24 mesi (Dow 

Jones) e in altri casi viene utilizzato il valore di mercato del patrimonio netto (S&P). Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) nel 2007 invece ha elaborato degli indicatori calcolati 

rispetto al totale dell’attivo di bilancio invece che alla capitalizzazione di borsa con l’obiettivo 

di ridurne la volatilità. Il secondo fattore riguarda la soglia di accettabilità per i crediti verso i 

clienti che solo nel caso di S&P viene fissato al 49%. La ragione risiede nel fatto che i crediti 

posso derivare da investimenti che rendono un tasso di interesse e da crediti commerciali. Per 

non penalizzare quelle società i cui crediti commerciali rappresentano una parte consistente 

del portafoglio attivo, la soglia dello screen è più elevata del 33%. 
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Tabella1: 

 

 

Index 
Provider  

Dow Jones 
Indexes 

S&P  MSCI 

Screens for 
Acceptable 

Financial 
Ratio s  

Index name 
-Dow Jones Islamic 

Market  International 
titans 100 index 

S&P Global BMI 
Sharia Index 

MSCI 
World 
Islamic 
Index 

MSCI 
Europe 
Islamic 
Index 

MSCI 
Emerging 
Market s 
Islamic 
Index 

Leverage 
compliance 

Total debt divided by 
trailing 24-month 
average market  

capitalization < 33% 

Debt / Market  
Value of Equity (36 
month average) < 

33%. 

Total debt over total assets < 
33.3%. 

Cash 
compliance 

The sum of a company’s 
cash and interest-
bearing securities 

divided by trailing 24-
month average market  

capitalization < 33%. 

(Cash + Interest 
Bearing Securities) / 

Market  value of 
Equity (36 month 
average) < 33%. 

Sum of cash and interest-
bearing securities over total 

assets < 33.33%. 

Accounts receivables 
divided by trailing 24-

month average 
market  capitalization 

< 33%. 

Accounts 
Receivables / 

Market  value of 
Equity (36 month 
average) < 49%. 

Sum of accounts 
receivables and cash over 

total assets < 33.33%. 

Revenue 
Share from 

Non-
Compliant 
Activities 

n/a 

(Non-Permissible 
Income other than 
Interest Income) / 

Revenue < 5%. 

n/a 

Index 
Governance 

Supervisory 
/ Advisory 

Boards 

The DJIM Index Shari`ah 
Supervisory Board counsels 

Dow Jones Indexes on 
matters relating to the 

Shari`ah compliance of the 
index’s eligible components. 
Dow Jones Indexes provides 

quarterly updates on the 
index components to the 

DJIM Index Shari`ah 
Supervisory Board and will 

review new Shari`ah 
proposals from the board 

The Shariah Supervisory 
Board consists of Islamic 

scholars serving to 
interpret business  issues 
and recommend actions 

related to business  
decisions for the indices 

MSCI’s Sharia advisors’ committee of 
Sharia scholars will issue a Sharia 

compliance certification on a 
quarterly basis, provided that the 

inclusion or deletion of the 
applicable audited securities in or 

from the indices remains compliant 
with the methodology in the 

advisors' opinion. 

Fonte: www.DowJonesIndexes.it 

 

L’attività di investimento può riguardare anche società che marginalmente hanno una 

attività vietata (si pensi ad una casa automobilistica che possiede una società finanziaria); 

anche in questo caso i ricavi derivanti da attività non ammissibili non possono eccedere un 
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determinato livello. Vi è consenso nel ritenere che, in questo caso, debba essere rispettato il 

seguente ratio  (Forte, Mauri, Miglietta 2012): 

[(Ricavi non accettabili diversi da interessi)/Ricavi totali] < 5% 

Il terzo fattore che differenzia le tre società l’una dall’altra riguarda la composizione degli 

Sharia’ah Board che sono così composti: 

S&P DOW JONES MSCI 

Dr. Abdul Sattar Abu 
Ghuddah 

Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah 

Dr. Muhammad Ali Elgari Dr. Mohamed Ali Elgari Dr. Hussain Hamid  Hassan 

Dr. Nazih Hammad Yusuf Talal DeLorenzo Dr. Ali AlQaradaghi 

Dr. Mohammad Amin Ali-
Qattan 

Nizam Yaquby Dr. Mohamed Daud Bakar 

 
Dr. Mohd Daud Bakar Dr.Abdulaziz Fawzan Saleh Alfawzan 

 Fonte: Forte, Mauri, Miglietta 2012 

Soltanto un membro dei diversi Board è comune a tutti i tre gli indici, mentre per i primi 

due, S&P e Dow Jones, i membri in comune sono due. La composizione del Board è rilevante 

perché riflette il peso delle varie scuole di pensiero rappresentate al suo interno, incidendo 

quindi sull’interpretazione dei principi islamici e di conseguenza in termini di direttive ai 

gestori nella scelta dei titoli (Forte, Mauri, Miglietta 2012). 

La selezione dei titoli, dunque, non è semplice e non sempre si riesce ad applicare i criteri 

in modo rigido; essi possono, nei casi più controversi, investire in società discutibili per poi 

agire in assemblea palesando la propria contrarietà rispetto alle condotte ritenute non 

accettabili dal punto di vista islamico.  

La revisione periodica dell’universo ammissibile da parte del consiglio shariatico  dei 

diversi provider  di indici e l’iterazione con l’attività del gestore avvengono su base continua. 

Trimestralmente le società sono tenute ad aggiornare l’universo ammissibile e sottoporlo ad 

approvazione. Qualora durante il trimestre si verifichino eventi societari (fusioni o 

acquisizioni) tali da modificare la natura del business  o i parametri finanziari, il gestore deve 

darne tempestiva comunicazione allo Sharia’ah advisor il quale valuterà la situazione. Anche 

nel caso in cui, a seguito della riduzione delle quotazioni azionarie di un titolo, i ratios  

finanziari dovessero eccedere i livelli consentiti, il gestore è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione (Forte, Mauri, Miglietta 2012). 
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4.3 Gli indici utilizzati nell’analisi e la loro composizione 

 

Gli indici della società Dow Jones presi in considerazione sono i seguenti: 

- -Dow Jones Islamic Market  International titans 100 index (DJMI), 

- Dow Jones World developed – Ex U.S. Index (DJWD Ex US & Canada), 

- Dow Jones Global Emerging Index (DJGEMI). 

In questo caso, e solo in questo caso, sono stati presi in considerazione un indice islamico e 

due indici tradizionali, uno dei mercati sviluppati e l’altro dei mercati emergenti. È stato fatta 

questa scelta per aver la possibilità di effettuare un confronto diverso da quello canonico, 

ossia indice tradizione e la sua “copia islamica” con lo scopo di vedere se si ottenevano 

risultati differenti. 

Il DJMI è un indice mondiale che ha lo scopo di monitorare le principali industrie (escluse 

quelle degli Stati Uniti) e che hanno superato i requisiti minimi posti dalla finanza islamica. 

L’indice misura le performance delle 100 società mondiali con maggior capitale flottante, e la 

sua quotazione ha inizio nel gennaio del 1998. 

La country allocation
41

 è così composta: 

U. K. 17,65% Cina 4,09% Sud Africa 1,56% 

Svizzera 13,68% Taiwan 3,12% Hong Kong 0,78% 

Francia 10,54% Russia 2,36% Spagna  0,76% 

Germania 9,44% Danimarca 1,84% Singapore 0,60% 

Giappone 9,06% Svezia 1,80% Norvegia 0,60% 

Australia 5,50% Olanda 1,71% Brasile 0,49% 

Korea del sud 5,37% India 1,60% Finlandia 0,38% 
  Fonte: www.djindexes.com 

 

 

 

 

                                                           
41

 L’Italia in questo caso non è presente sebbene ci siano due titoli italiani nelle liste dei titoli compatibili con la 
finanza islamica: ENI e ENE. La causa è sicuramente dovuta al fatto che non rientrano nelle prime 100 società 
mondiale per capitale flottante. 
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L’indice presenta le seguenti statistiche descrittive: 

Descriptive Statistic 

Market  Capitalization (Billions) 
Component Weight 

(%) 

Curren
cy 

Component 
Number 

Full 
Float-

Adjusted 
Mean Media Largest 

Small 
est 

Largest Small est 

USD 100 4613,1 3621 36,2 23,9 191,9 0,5 5,3 0,01 
Fonte: www.djindexes.com 

 

Per quanto riguarda la sector allocation nel 24% dei casi il core business  delle società è 

nel settore dell’assistenza sanitaria, nel 19% dei casi nell’industria delle materie prime e Oil 

& Gas, e nel 15% dei casi nel campo della tecnologia. 

Il DJWD Ex US & Canada fornisce una misura comprensiva dei mercati sviluppati del 

mondo escludendo Canada e Stati Uniti. Si è ritenuto il più adatto per l’analisi che si 

presenterà successivamente in quanto anch’esso ha lo scopo di misurare l’andamento dei 

principali società mondiali sulla base del loro capitale flottante escludendo gli Stati Uniti 

(come nel caso dell’indice islamico) e il Canada. Rappresenta approssimativamente il 95% 

del mercato dei capitali dei paesi (24 in totale) che sono aperti agli investitori esteri. La sua 

prima quotazione è avvenuta nel gennaio del 1992. 

 

L’indice presenta le seguenti statistiche descrittive: 

 

Descriptive Statistic 

Market  Capitalization (Billions) 
Component 
Weight (%) 

Currency 
Component 

Number 
Full 

Float-
Adjusted 

Mean Media Largest Small est 
Large

st 
Small est 

USD 2373 17719,3 13787,6 5,3 1,5 217,6 0 1,58 0 
Fonte: www.djindexes.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.djindexes.com/
http://www.djindexes.com/
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E la sua sector allocatio è rappresentata dal grafico a torta qui di seguito: 

 

 

  Fonte: www.djindexes.com 

 

Il Dow Jones Global Emerging Index ha l’obiettivo di fornire una misura che descriva 

l’andamento dei mercati emergenti che sono aperti agli investimenti esteri. I paesi emergenti 

rappresentati sono i seguenti: 

Cina 16,49% Messico 4,26% Filippine 1,38% 

Korea del Sud 13,96% Malesia 3,71% Colombia 1,29% 

Brasile 12,64% Indonesia 3,16% Perù  0,44% 

Taiwan 12,11% Tailandia 2,44% Egitto 0,40% 

India 7,62% Cile 2,41% Repubblica Ceca 0,27% 

Sud Africa 6,89% Turchia 1,80% Marocco 0,26% 

Russia 6,83% Polonia 1,40% Ungheria 0,23% 
 Fonte: www.djindexes.com 

Si è ritenuto opportuno inserire anche l’indice mondiale dei mercati emergenti in quando il 

DJIM incorpora nella sua valutazione, anche i paesi emergenti e dunque l’indice dei mercati 

sviluppati non era sufficiente per effettuare delle valutazioni di comparazione tra gli indici. 

 

 

 

 

 

 

Financial; 
24,63% 

Consumer 
Good; 17,23% 

Industrials ; 
14,34% 

Health Care; 
9,18% 

Consumer 
Service; 8,88% 

Basic Materials; 
7,95% 

Oil & Gas; 
6,57% 

Telecomunication 
4,31% 

Utilities ; 3,64% Technology; 
3,28% 

http://www.djindexes.com/
http://www.djindexes.com/
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Le statistiche descrittive sono le seguenti: 

 

Descriptive Statistic 

Market  Capitalization (Billions) 
Component 
Weight (%) 

Currency 
Component 

Number 
Full 

Float-
Adjusted 

Mean Media Largest Small est Largest Small est 

USD 2831 8810,1 4164,1 1,5 0,3 125 0 3 0 
Fonte: www.djindexes.com 

 

La sua sector allocation è anche in questo caso dominata dal settore finanziario con un 

peso pari al 24.97% sul totale, per poi ripartirsi in misura pressoché uguali (10%) tra Oil & 

Gas, Basic Materialas, Consumer Goods, Technology e Industrials. 

I tre indici sono accomunati dal fatto che la misura di valutazione per l’inserimento delle 

società all’interno dello strumento è il capitale flottante; tuttavia ci sono delle divergenze che 

in altri casi non sarebbe stato possibile sorvolare, come ad esempio l’esclusione delle società 

canadesi nell’indice che valuta i mercati sviluppati. Tuttavia per l’analisi che verrà presentata, 

questo non è un problema di fondamentale importanza come pure il fatto che nell’indice 

islamico sono prese in considerazione solamente le prime 100 società e negli altri un numero 

molto maggiore. 

L’indice islamico della società S&P preso in considerazione è lo S&P Global BMI Sharia 

(S&PGBMIS), mentre l’indice di confronto selezionato, omogeneo a livello di universo 

investibile, è lo S&P  Global BMI (S&PGBMI) e rappresenta la proxy del mercato 

convenzionale. 

La base dati consiste in 68 osservazioni mensili sul periodo 30/11/2007- 31/07/2013. La 

finestra temporale, non particolarmente ampia, risente del fatto che i vari indici sono stati 

lanciati sul mercato in periodi differenti per cui è stato necessario ridurre la finestra di analisi 

per includere l’indice islamico più “giovane”. 

La data di inizio della quotazione dell’indice S&PGBMIS è il 30 novembre 2007, con 

l’obiettivo di offrire agli investitori un benchmark  globale completo, comprendendo le large, 

le mid  e le small  cap  stocks attraverso 46 paesi dei mercati sviluppati e dei mercati 

emergenti. 

 

http://www.djindexes.com/
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La sector allocation è così struttura: 

 

  
 Fonte: www.s&p.com 

 

 

Lo S&P  Global BMI ha sempre lo stesso obiettivo del suo gemello islamico. Anch’esso ha 

lo scopo di rappresentare una misura globale delle performance di mercato dei paesi 

emergenti e dei paesi sviluppati. La sua quotazione ha inizio nel 1989, ma per il confronto si 

prenderanno solamente i dati mensili a partire dal novembre del 2007. 

 La sua sector allocation è cosi composta: 

 

 

 
 Fonte: www.s&p.com 
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http://www.s&p.com/
http://www.s&p.com/
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Gli indici della MSCI utilizzati si posso suddividere in tre categorie: Global, Europe e 

Emerging Market  e la loro quotazione è molto “giovane”, ossia inizia dal 31 agosto 2007. 

Gli indici global sono i seguenti: 

- MSCI World Islamic Index (MSCIWII), 

- MSCI ACWI. 

L’indice MSCI World Islamic Index ha l’obiettivo di descrivere a livello globale, 

l’andamento delle large and mid  cap che sono conformi ai precetti religiosi islamici. La 

peculiarità degli indici del provider  MSCI, come detto in precedenza, è il meccanismo di 

purificazione sul calcolo dei rendimenti dell’indice. A differenza degli indici Dow Jones che 

non fanno alcuna menzione di un fattore di purificazione, o degli indici della S&P in cui è 

previsto un calcolo di questo coefficiente inteso come mera comunicazione all’investitore, nel 

caso del MSCI Islamic Index non solo tale fattore viene calcolato ma è lo stesso fornitore del 

benchmark  a provvedere al processo di purificazione, che quindi inciderà nel calcolo delle 

performance finale
42

. 

L’indice globale tradizionale utilizzato per il confronto ha l’obiettivo di rappresentare le 

large and mid  cap attraverso 24 paesi sviluppati e 21 paesi emergenti. È costituito dalle 

quotazioni di 2426 società e copre approssimativamente l’85% delle società mondiali quotate 

in borsa. 

La top ten delle società che compongono l’indice in ordine di maggiore capitalizzazione è: 

 

 
Country 

Mkt 
Cap(USD 

Billions) 
Index (%) 

APPLE US 424,92 11,00% 

EXXON MOBILE CORP US 420,04 13,00% 

JOHNSON & JOHNSON US 261,36 7,80% 

MICROSOFT CORP  US 253,29 6,50% 

GENERAL ELECTRIC CO US 252,74 7,40% 

CHEVRON CORP US 244,57 7,60% 

GOOGLE A US 237,43 6,10% 

PROCTER & GAMBLE CO US 219,35 6,50% 

WELL FARGO $ CO US 217,82 3,10% 

NESTLE US 217,61 6,50% 
 Fonte: www.msci.com 

                                                           
42

 Non si è in grado di dare altre informazione descrittive sull’indice in quanto non si è stati in gradodi 
recuperare il fact sheet  sul web. 

http://www.msci.com/
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La country allocation è così composta: 

 
  Fonte: www.msci.com 

 

Invece, la sector allocation è distribuita più equamente tra i vari settore. A parte il settore 

finanziario che detiene il 22% circa della quota all’interno dell’indice, gli altri settori ( IT, 

Consumer Discretionary, Industrial, Consumer Staples, Healt Care, Energy) detengono una 

quota pressoché uguale pari al 10% circa. 

Gli indici Europa sono i seguenti e si prefiggono l’obiettivo di rappresentare le 

performance delle large and mid  cap europee: 

- MSCI Europe Islamic Index, 

- MSCI Europe Index. 

È opportuno precisare che oltre a rappresentare i 16 paesi europei sviluppati, l’indice 

tradizionale rappresenta anche le performance dei 5 emerging market  europei ossia: 

Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia e Turchia. 

La sector allocation per l’indici islamico è formata per il 19,76% dei casi dal settore 

energetico, mentre per il 15% dei casi dai settori consumer Shaples, Health Care, Material e 

Industrial. 

 

 

TAIWAN 
17% 

CINA 
17% 

SUD KOREA 
12% BRASILE 

10% 

SUD AFRICA 
10% 

OTHER 
34% 

http://www.msci.com/
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La top ten delle società che compongono l’indice in ordine di maggiore capitalizzazione è: 

 

 
Country 

Mkt 
Cap(USD 

Billions) 
Index (%) 

NESTLE CH 217.61 6.43 

NOVARTIS CH 164.88 4.87 

VODAFONE GROUP GB 146.51 4.33 

BP GB 132.07 3.90 

ROYAL DUTCH SHELL A GB 127.99 3.78 

SANOFI FR 127.07 3.75 

TOTAL FR 113.38 3.35 

BAYER DE 95.92 2.83 

ROYALDUTCH SHELL B GB 91.92 2.72 

SIEMENS DE 86.66 2.56 
 Fonte: www.msci.com 

 

La sector allocation per l’indice MSCI EI, come in tutti gli altri indici tradizionali,  vede 

come settore dominante quello finanziario che detiene il 20% del totale; mentre la top ten 

delle società che compongono l’indice in ordine di maggiore capitalizzazione è composta 

dalle stesse società del suo gemello islamico. 

 

Gli indici Emerging Market  sono: 

- MSCI Emerging Market s Islamic Index (MSCI EMII), 

- MSCI Emerging Market s Index (MSCI EMI). 

L’indice MSCI EMII e l’indice MSCI EMI hanno l’obiettivo di misurare le performance 

delle large, mid  and small  cap dei paesi emergenti
43

. 

Per l’indice islamico le prime 5 società per market  cap che compongono l’indice sono: la 

Taiwan Semiconductor MFG, la società russa Gazpron, la CNOOC, la MTN Group e la 

Lukoil Holding; mentre la conutry allocation è così composta (grafico pagina successiva): 

 

                                                           
43

Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ungheria, India, Indonesia, Korea, Malesia, Messico, 
Marocco, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Sud Africa, Taiwam, Tailandia e Turchia. 
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 Fonte: www.msci.com 

 

Per quanto riguarda la composizione dell’indice tra i vari settori, nel 28% dei casi sono 

presenti società che hanno come core business  l’energia e nel 15% dei casi si trovano società 

che sono nel settore delle materie prime e dell’Information Tecnology. 

L’indice tradizionale presenta invece una country allocation concentrata per il 19% dei 

casi nella Cina, mentre il settore predominante è ovviamente quello finanziario. 

Mentre, la top ten delle società che compongono l’indice in ordine di maggiore 

capitalizzazione è: 

 

 
Country 

Mkt 
Cap(USD 

Billions) 
Index (%) 

SAMSUNG ELECTRONICS CO KR 125.87 24.5 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG TW 84.18 16.4 

CHINA MOBILE CN 54.15 22.9 

CHINA CONSTRUCTION BK H CN 53.85 5.6 

ICBC H CN 48.52 5.0 

TNECENTHOLDINGS LIM (CN) CN 46.26 9.0 

GAZPROM (RUB) RU 46.08 11.1 

AMERICA MOVIL L MX 40.20 14.4 

NASPERS N ZA 32.90 10.9 

CNOCC CN 32.24 7.8 
 Fonte: www.msci.com 
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http://www.msci.com/
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4.4 I risultati dell’analisi dei rendimenti 

 

Per avere un quadro più completo sull’andamento degli indici è utile considerare le 

principali statistiche dei dati in analisi e considerare, per un confronto visivo, il loro 

andamento grafico. 

La base dati consiste in 69 osservazioni con frequenza mensile sul periodo 30/11/2007-

31/07/2013 e il loro rendimento viene calcolato con il metodo percentuale: 

    
       
    

 

Nella tabella 1 vengono comparati i rendimenti mensili (nov ’07 – lug’13), trimestrali su 

base mensile (feb’08 – lug’13), annuali su base mensile (nov’08 – lug’13) e su due anni 

sempre su base mensile (nov’09 – lug’13) con i relativi valori di rischio e di volatilità. 

Dalla tabella si nota come, nella maggior parte dei casi, gli indici di borsa islamici 

sovraperformano (nel caso del MSCI Europe Islamic Index c’è un rendimento di due volte 

superiore a quello tradizionale mantenendo comunque una volatilità più bassa) gli indici 

tradizionali; in tutte le  diverse fasi temporali, gli islamici presentano migliori rendimenti con 

volatilità minori. Questo aspetto si spiega col fatto che guardando la sector allocation dei 

titoli presenti all’interno degli indici, negli islamici non è presente il settore finanziario che è 

stato quello maggiormente colpito dalla crisi finanziaria del 2007-2009. L’unico caso in cui 

l’indice tradizionale è preferibile all’islamico, è quello della famiglia Emerging Markets della 

MSCI (solo nel caso dei rendimenti medi a un mese e a tre mesi). Questo risultato potrebbe 

essere giustificato dal fatto che, essendo l’indice tradizionale composto per il 25% del totale 

dal settore finanziario e nel 19% dei casi da società cinesi, sia influenzato dai buoni risultati 

finanziari ottenuti dall’economia della Cina negli ultimi 5 anni. 

Altro dato importante, è la capacità dell’indice Dow Jones Market  Islamic Index che 

nonostante sia composto da società del “developed world” e del “emerging market ”, è in 

grado di ottenere rendimenti maggiori con volatilità minori dell’indice Dow Jones Developed 

Market   e dell’indice Dow Jones Emerging Market . Questo dato indica che, nonostante i 

rendimenti minori degli indici islamici relativi al mercato dei capitali dei paesi emergenti, la 

finanza etica islamica con i suoi precetti e fortissimi vincoli etico-religiosi è in grado di 

ottenere maggiori profitti rispetto alla finanza tradizionale degli ultimi 5 anni. 
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Tabella 1: 

Media 

DJIM 
DJDM 

Ex U.S & 
CANADA 

DJEM 
S&P 

GBMI 
II 

S&P 
GBMI  

MSCI 
WII 

MSCI 
ACWI 

MSCI 
EII 

MSCI 
EI 

MSCI 
EMII 

MSCI 
EM 

 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 m 
           

Rend. 0,17 -0,15 0,06 0,20 0,10 0,16 0,04 0,02 -0,21 -0,29 -0,08 

Rischio 0,24 0,41 0,62 0,31 0,37 0,29 0,35 0,22 0,26 0,64 0,63 

σ 4,86 6,38 7,84 5,56 6,01 5,38 5,88 4,60 5,03 7,92 7,85 

            3 m 
           Rend. 1,60 -0,19 0,76 0,82 0,54 0,62 0,36 0,22 0,15 -0,28 0,35 

Rischio 0,82 1,52 2,48 1,18 1,41 1,07 1,33 0,72 0,96 2,54 2,47 

σ 9,06 12,33 15,62 10,79 11,77 10,27 11,46 8,43 9,73 15,83 15,59 

            12 m 
           Rend. 3,73 0,70 6,15 4,54 3,79 3,23 3,00 2,09 0,94 2,33 5,07 

Rischio 3,38 6,12 12,02 5,14 6,11 4,41 5,70 3,08 4,64 11,34 11,57 

σ 18,22 24,74 34,36 22,47 24,50 20,82 23,65 17,40 21,35 33,37 33,71 

            24 m 
           Rend. 11,66 4,22 17,60 14,36 11,87 11,14 10,13 7,03 4,55 10,54 15,04 

Rischio 3,81 7,03 18,92 6,49 7,48 5,52 6,70 3,08 4,48 16,87 17,32 

σ 19,51 26,51 43,50 25,48 27,34 23,50 25,87 17,56 21,16 41,08 41,62 
 

Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore, e per omogeneità  sono espressi in dollari. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GBMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P GBMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; 

MSCI ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI 

EMII: MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emergig Market . 

σ= volatilità 

 

Meno chiaro è invece il diverso rendimento degli indici islamici europei e mondiali della 

MSCI, prescindendo dall’indice di mercato generale. La società MSCI applica nella sua 

metodologia di costruzione degli indici islamici la purificazione dei dividendi e quindi 

sarebbe lecito attendersi una sotto-performance rispetto agli altri due tradizionale.  

Questo non accade, anzi, le performance restano sempre superiori e in alcuni casi anche 

raddoppiate nelle diverse fasi temporali. Questo risultato è giustificabile affermando che lo 

screening effettuato dal provider  MSCI  per i due indici islamici prevede la selezione delle 

aziende le cui attività proibite (da depurare) non superino il 5% dei ricavi totali, l’applicazione 

della purificazione implicherebbe la decurtazione dal totale dei dividendi incassati di un 
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valore massimo del 5%. È evidente che si tratta di una percentuale trascurabile e che ha un 

impatto molto limitato sui rendimenti. 

Nel grafico 1 e 2 vengono riportati i rendimenti annuali su base mensile dei tre titoli della 

Dow Jones e dei due titoli della MSCI (ovviamente uno islamico e l’altro tradizionale). 

Inoltre ad ogni grafico verrà associata una tabella (2 e 3) di correlazione dei titoli presi i 

considerazione. Si è deciso di riportare solamente due risultati sul totale degli ottenuti in 

quanto sono perfettamente rappresentativi dell’andamento generale di tutti gli indici presi in 

considerazione. 

I grafici dimostrano come gli indici islamici (più giovani di età) seguano perfettamente 

l’andamento degli indici tradizionali. Questo è confermato dal fatto che nelle tabelle 1 e 2 la 

correlazione descritta tra l’indice islamico e l’indice tradizionale è praticamente pari a 1.  

Solo nel caso in cui si guardi la correlazione tra l’indice tradizionale dei mercati emergenti 

della Dow Jones e l’indice islamico dei mercati internazionali si ha una correlazione inferiore 

allo 0.98. Questo è dovuto al fatto che l’indice islamico considera sia i mercati emergenti che 

quelli sviluppati, mentre l’indice dei mercati emergenti ha una country allocation differente. 
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Grafico 1: 

 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market. 

I rendimenti annuali sono stati calcolati con il metodo percentuale su base mensile. 
 

Tabella 2: 

 

CORRELAZIONE 

 
DJIM DJWD Ex DJEM Index 

DJIM 1 0,9530 0,8734 

DJWD Ex 0,9530 1 0,9273 

DJEM Index 0,8734 0,9273 1 
 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market . 
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Grafico 2: 

 

 
 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda:MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index. I rendimenti annuali sono calcolati con il 

metodo percentuale su base mensile dal novembre del 2008 a giugno 2013. 

 

Tabella 3: 

 

CORRELAZIONE 

 

MSCI II MSCI EI 

MSCI II 1 0,9898 

MSCI EI 0,9898 1 

 
Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore 

Legenda:MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index 
 

 

 

 

Un ulteriore analisi sui  rendimenti e sulle performance degli indici di borsa verrà 
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effettuata utilizzando lo Sharpe ratio  e il Sortino ratio . 

L’indice di Sharpe, inventato dall’omonimo premio Nobel, consente di confrontare tra loro 

investimenti con rischi e rendimenti diversi. Esso rappresenta una misura del excess of return 

dell’asset rispetto ad un'attività risk free, corretto per la volatilità dell'investimento in termini 

di deviazione standard. Questo indice permette di separare il problema della performance da 

quello della propensione al rischio; infatti è possibile modificare il rischio per adattare il 

portafoglio alle esigenze dell'investitore prendendo o dando a prestito al tasso risk free. Più è 

alto l’indice di Sharpe e migliore sarà il risultato per l’investitore e la performance storica 

dell’indice corretta per il rischio. In termini analitici l’indice di Sharpe è il seguente: 

   
     

 
 

 

dove Ri è il rendimento dell’indice, Rf è il rendimento dell’investimento privo di rischio e σ è 

la volatilità dei rendimenti. La performance di Sharpe permette delle valutazioni in ottica di 

scelta secca tra due investimenti e permette di dire quale tra due investimenti è il più 

performante. 

L’indice di Sortino è invece un indice di rischio finanziario, sviluppato dall’economista 

Frank A. Sortino, che utilizza una misura di rischio particolare ponendo l’attenzione sulla 

distribuzione dei rendimenti. Come misura del rischio infatti Sortino utilizza il Downside 

Risk; esso esprime quindi la possibilità che il rendimento si posizioni al di sotto delle 

aspettative minime accettabili (in questo lavoro si assume pari a 0). A differenza della 

volatilità, questa misura di rischio si concentra sulla parte negativa della volatilità 

dell’investimento; a livello analitico essa misura gli scostamenti in basso del rendimento del 

titolo considerato dal rendimento minimo accettabile, esprimendo quella parte di volatilità 

non gradita dall’investitore. Secondo Sortino, gli investitori non sono spaventati dalle 

oscillazioni in sé dei propri investimenti, in quanto l’investitore non avvertirebbe un 

significativo aumento del rischio al semplice aumentare o diminuire dei prezzi dei titoli in 

possesso. L’investitore, secondo Sortino, si sentirà invece pressione solo a fronte di risultati 

inadeguati rispetto a quello che ritiene il minimo accettabile.  
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Un elevato indice indica che la variabilità dei rendimenti non si concentra prevalentemente 

al di sotto del minimo ritenuto accettabile dall’investitore, viceversa un basso indice di 

Sortino indica che la variabilità si concentra sotto il minimo accettabile. 

Risultati differenti tra l’indice di Sharpe e l’indice di Sortino sono dovuti al differente 

concetto di rischio utilizzato dai due indicatori. L’indice di Sharpe di solito viene utilizzato 

per classificare differenti strumenti finanziari e l’indice di Sortino consente di discriminare 

due strumenti finanziari che hanno un vicino indice di Sharpe. 

Nella presente analisi sono stati presi in considerazione i rendimenti mensile dal novembre 

’07 a luglio ’13, mentre come termine di confronto, ossia tasso risk free, il tasso Libor  

mensile del medesimo periodo. Nella tabella 3 si riporta la classifica degli undici titoli 

islamici. 

Tabella 3: 

 

SHARPE RATIO 

DJEM -0,0846 

S&P GBMI II -0,0938 

MSCI EMI -0,1022 

S&P GBMI  -0,1042 

MSCI WII -0,1051 

DJIM -0,115 

MSCI ACWI -0,1158 

MSCI EMII -0,1278 

DJDM -0,1373 

MSCI EII -0,1525 

MSCI EI -0,1858 

  

 

Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GBMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P GBMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; 

MSCI ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI 

EMII: MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 

 

La tabella presenta una classifica in ordine di preferibilità secondo l’indice di Sharpe. Al di 

là del fatto che tutti gli indici offrono un rendimento mensile inferiore, in media, rispetto al 
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titolo privo di rischio, ciò che è importante per l’analisi è il fatto che si va a confermare 

quanto detto in precedenza, ossia che i titoli islamici sono comunque preferibili agli indici 

tradizionali. Tuttavia con questo tipo di analisi, si ha un risultato differente rispetto a quello 

ottenuto con l’analisi precedente, che era basata esclusivamente sui rendimenti e sul rischio 

considerati in modo separato. In questo caso è stata inserita nella valutazione la volatilità dei 

titoli. Tralasciando il fatto che il Dow Jones Emerging Market  sia il migliore del portafoglio, 

il confronto tra l’indice islamico dei mercati emergenti della MSCI e l’indice tradizionale 

mostra un risultato chiaro: ossia che l’indice tradizionale è preferibile a quello islamico, a 

differenza dell’analisi precedente dove dal punto di vista dello studio dei soli rendimenti, si 

aveva una preferenza verso il tradizionale, mentre dal punto di vista del rischio e della 

volatilità, in certe fasi temporali si aveva una scelta opposta. 

Nella tabella 4 si riporta la classifica degli indici migliori stilata secondo l’indice di Sortino 

e si ottengono gli stessi risultati dell’indice di Sharpe. 

Tabella 4: 

 

SORTINO RATIO 

DJEM -0,1199 

S&P GBMI II -0,1204 

MSCI WII -0,1372 

S&P GBMI  -0,1378 

MSCI EMI -0,1425 

DJIM -0,1505 

MSCI ACWI -0,1529 

MSCI EMII -0,1759 

DJDM -0,1829 

MSCI EII -0,1909 

MSCI EI -0,2357 

 

Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GBMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P GBMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; 

MSCI ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI 

EMII: MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 
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Ora si completa il quadro di analisi nella valutazione della preferibilità tra gli indici 

tradizionali e gli indici islamici considerando oltre al rendimento anche il rischio (grafico 3 e 

4 dove le figure di colore giallo rappresentano indici islamici mentre le figure di colore rosso 

rappresentano gli indici tradizionali). Il confronto verrà effettuato utilizzando un piano 

cartesiano che avrà sull’asse delle ascisse la varianze mentre sull’asse delle ordinate i 

rendimenti. Il periodo preso in analisi è sempre lo stesso, mentre i rendimenti e la varianze 

saranno annuali/biennali su base mensile. 

 

Grafico 3: 

 

 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GBMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P GBMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; 

MSCI ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI 

EMII: MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 

Il rendimento e il rischio sono calcolati su 12 mesi su base mensile con il metodo percentuale. Le figure in giallo 

rappresentano gli indici islamici mentre quelle rosse gli indici tradizionali. Ogni coppia di figure uguale rappresentato la 

stessa tipologia di indice con la differenza che uno è islamico e l’altro occidentale. Lo scopo del grafico è di confrontare con 

il metodo mean-variance le due tipologie di indici determinando il preferito tra i due. L’analisi ricopre il periodo di tempo 

che va dal novembre 2008 a luglio 2013. 
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Grafico 4: 

 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GBMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P GBMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; 

MSCI ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI 

EMII: MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . I redimenti (calcolati con il metodo 

percentuale) e la varianza (rischio) sono biennali su base mentile. Le figure in giallo rappresentano gli indici islamici mentre 

le figure in rosso gli indici tradizionali. Il periodo preso in analisi inizia nel novembre del 2009 e finisce a luglio 2013. Il 

grafico ha lo scopo di determinare, il metodo mean-variance, la preferibilità tra l’indice islamico e l’indice tradizionale. 

 

Anche in questo caso, considerando il rendimento rapportato al rischio si ottengono delle 

preferenze  per i titoli islamici. L’unico caso in cui questo criterio non è in grado di dare una 

preferenza è quello dei titoli dei mercati emergenti del provider  MSCI; infatti sia nel caso dei 

rendimenti calcolato a un anno su base mensile, che a due anni sempre su base mensile, 

l’asset tradizione offre un rendimento maggiore ma con un rischio più elevato. In questo caso 

si dovrebbe ricorrere ai ratio  di Sortino e di Sharpe per stabilire una preferenza tra i due 

indici e il risultato conferma quanto detto in precedenza. 
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4.5 I risultati dell’analisi ottenuti dal confronto tra il periodo della crisi e 

il periodo post-crisi  

 

La base dati consiste in 68 osservazioni con frequenza mensile sul periodo 31/12/2007-

31/07/2013 e il loro rendimento medio viene calcolato con il metodo logaritmico per una più 

precisa analisi.  In questa specifica indagine si ha lo scopo di confrontare sia dal punto di vista 

grafico, che dal punto di vista schematico, il comportamento degli undici indici presi in 

considerazione in due periodi differenti. Le due fasi temporali prese in considerazione sono il 

periodo in cui la crisi economica è iniziata e ha provocato i peggiori danni a livello mondiale 

(denominato con il nome “crisi” che va dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010), e il 

periodo post-crisi in cui i governi mondiali e le principali banche centrali hanno iniziato ad 

adottare importanti misure di politica economica per far fronte ai problemi socio-economici 

provocati dalla crisi mondiale e per uscire dal periodo di recessione mondiale (denominato 

con il nome “post-crisi” che va dal 1 gennaio 2011 al 31 luglio 2011).  

Prima di presentare i dati si premette che, come nelle analisi presentate nel precedente 

paragrafo, e ancor più in questo caso, i risultati subiscono l’handicap delle brevi serie storiche 

presenti nei database a causa della giovane età di alcuni prodotti finanziari, per cui si è 

costretti a presentare un’analisi incompleta dal punto di vista temporale. 

Nel grafico 1 è rappresentato il criterio di selezione mean-variance nel periodo crisi, 

mentre nel grafico 2 è rappresentato lo stesso criterio solo che si prende in considerazione il 

periodo post-crisi. L’obiettivo di questa rappresentazione è vedere se si può confermare 

quanto detto nel paragrafo precedente, quando si è analizzato il criterio media varianza 

nell’intero periodo di dati disponibili. 

Inoltre si ha anche lo scopo di vedere se gli indici islamici, caratterizzati dai loro obblighi 

di screening, hanno seguito nel periodo di boom della crisi economica e nel periodo post-crisi 

il trend dei loro gemelli tradizionali, e soprattutto di vedere se le affermazioni fatte si possono 

ritenere valide anche con questo tipo di analisi. 

Anche in questo caso le figure gialle rappresentano gli indici islamici, mentre le figure 

rosse rappresentano gli indici tradizionali. 
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Grafico 1: 

 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P GMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P BMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; MSCI 

ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI EMII: 

MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market.  

La fase temporale presa in considerazione va dal novembre 2007 a dicembre 2010 e i rendimenti mensili sono stati calcolati 

con il metodo logaritmico. Con l’utilizzo del metodo mean-variance si ha lo scopo di confrontare gli indici islamici (figure 

gialle) con i gemelli tradizionali (figure rosse) nel periodo di crisi globale degli scorsi anni. 

 

In prima analisi si può subito confermare  quando detto in precedenza, ossia in generale 

che gli indici islamici sono preferibili agli indici tradizionali. Tuttavia solo in un caso si nota 

un comportamento differente da quello visto finora: l’indice della MSCI che studia i mercati 

emergenti, presenta migliori performance dell’indice islamico con le stesse caratteristiche. I 

motivi sono da ricercare all’interno della specifica composizione degli indici, ossia guardando 

le società e i paesi che fanno parte degli indici e, più nello specifico, guardando se ci sono 
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stati degli shock economici che hanno influito in modo particolare nella performance degli 

indici. 

Tuttavia è da segnalare il fatto che anche gli indici islamici, in questo breve periodo 

analizzato, seguono il trend  economico generale di quel periodo; nel senso che se si 

decidesse di investire in titoli che seguono in modo fedele i precetti religiosi islamici, si 

otterrebbero comunque dei rendimenti negativi. Le cause di queste performance sono da 

imputare al fatto che il settore finanziario abbia influenzato in maniera importante anche tutti 

gli altri settori dell’economia provocando una congiuntura economica mondiale. 

Nel grafico 2 si ottengono i risultati più importanti. Non solo gli indici islamici non 

seguono più il trend  degli indici tradizionali, ma nel caso dell’indice mondiale della Standard 

and Poor si è in presenza di una preferenza nei confronti dell’indice tradizionale rispetto 

all’indice islamico. Nel caso invece degli indici mondiali ed europei della MSCI (tralasciando 

gli indici della Dow Jones in quanto non sono facilmente confrontabili a causa della loro 

differente composizione) non si è in grado di definire quale dei due sia preferito all’altro, 

mentre nel caso dell’indice dei mercati emergenti emerge una chiara preferenza per quello 

tradizionale. 

 I motivi di questi risultati sono da ricondurre, molto probabilmente, alle politiche 

economiche adottate a sostegno del settore finanziario, e più in generale a sostegno 

dell’economia, dai vari paesi colpiti dalla congiuntura economica, che nel periodo di crisi 

aveva portato a risultati molto negativi per gli indici occidentali. Le cause che hanno portato 

al risultato ottenuto con l’indice S&P BMI sono da ricercare all’interno della composizione 

dell’indice, analizzando nello specifico i fatti economici e le politiche attuate dalle singole 

società che lo compongono. 
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Grafico 2: 

 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P BMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P BMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; MSCI 

ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI EMII: 

MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 

La fase temporale presa in considerazione va dal gennaio 2011 a luglio 2010 e i rendimenti mensili sono stati calcolati con il 

metodo logaritmico. Con l’utilizzo del metodo mean-variance si ha lo scopo di confrontare gli indici islamici (figure gialle) 

con i gemelli tradizionali (figure rosse) nel periodo post-crisi attuale. 
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A conferma di tutto ciò, nelle tabelle 1 e 2 viene stilata una classifica di quali indici hanno 

avuto le principali variazioni positive sia dal punto di vista dei rendimenti che dal punto di 

vista del rischio tra i due periodi presi in considerazione. Nella tabella 3 vengono accorpati i 

due criteri precedenti allo scopo di effettuare una classifica generale. 

Tabella 1: Tabella 2: 

         

 

 

Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P BMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P BMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; MSCI 

ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI EMII: 

MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 

 

 

Dalle due tabelle è confermato quanto detto prima; infatti tra le prime posizioni si trovano 

principalmente gli indici tradizionali, sia nella classifica dei titoli che presentano le migliori 

variazione dei rendimenti, sia nella classifica che usa come criterio discriminante le variazioni 

negative del rischio. Ancora più chiara è la classifica della tabella 3 che tiene conto delle 

variazioni totali subite dagli indici; infatti nelle prime tre posizioni troviamo esclusivamente 

indici che non aderiscono ai criteri islamici. 

 

 

 

 

 

CRISI 

    Rendimento_% 

MSCI EI 1,0114 

DJIM 0,9839 

MSCI ACWI 0,9167 

S&P BMI  0,8584 

DJDM EX  0,7942 

S&P BMI II 0,6930 

MSCI WII 0,6135 

MSCI EII 0,4327 

MSCI EM -0,3497 

DJEM -0,5528 

MSCI EMII -0,5528 

POST CRISI 

 
Rischio_% 

MSCI EMII -0,5891 

MSCI EM -0,5735 

DJEM -0,5552 

DJDM EX  -0,3439 

S&P BMI  -0,3413 

MSCI ACWI -0,3241 

S&P BMI II -0,2914 

MSCI WII -0,2317 

MSCI EI -0,2037 

DJIM -0,1868 

MSCI EII -0,1729 
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Tabella 3: 

CLASSIFICA GENERALE 

MSCI ACWI 0,0124 

MSCI EI 0,0122 

S&P BMI I  0,0120 

DJIM 0,0117 

DJDM EX  0,0114 

S&P BMI II 0,0098 

MSCI WII 0,0085 

MSCI EII 0,0061 

MSCI EM / 

MSCI EMII / 

DJEM / 

 
Fonte: i dati sono una rielaborazione dell’autore. 

Legenda: DJIM: Dow Jones Islamic Market ; DJDM: Dow Jones Developed Market  ; DJEM: Dow Jones Emerging Market ; 

S&P BMI II S&P Global BMI Islamic Index; S&P BMI: S&P Global BMI; MSCI WII: MSCI World Islamic Index; MSCI 

ACWI: MSCI All Country World Index; MSCI EII: MSCI Europe Islamic Index; MSCI EI: MSCI Europe Index; MSCI EMII: 

MSCI Emerging Market  Islamic Index; MSCI EM: MSCI Emerging Market . 

 

I simboli utilizzati nelle ultime tre caselle indicano che i tre indici nel secondo periodo 

preso in considerazione (post-crisi) hanno peggiorato le loro performance, molto 

probabilmente a causa del fatto che, oltre ad aver mantenuto una elevata volatilità dei 

rendimenti (caratteristica che ha contraddistinto in tutta l’analisi gli indici dei mercati 

emergenti),i rendimenti stessi non abbiano mantenuto l’elevato trend  positivo del periodo 

precedente. 

Dai due grafici e dalle tre tabelle emerge quindi che i titoli islamici hanno comunque 

mantenuto un rendimento elevato ma che purtroppo non sono stati in grado di avere il trend  

di crescita, ottenuti negli ultimi tre anni dai titoli occidentali. 

Purtroppo dall’analisi svolta in questo capitolo non si è in grado di dare un giudizio chiaro 

su quale delle due categorie si possa esprimere un parere di preferenza, tuttavia si segnala il 

fatto che,  in generale, i titoli islamici siano comunque stati in grado di ottenere, nella maggior 

parte dei casi, performance migliori con volatilità più basse. 

Sarebbe stato utile avere a disposizione un lasso di tempo maggiore in modo tale da poter 

mettere a confronto gli anni che hanno preceduto la crisi economica mondiale e gli anni 

invece che l’hanno colpita, magari avendo anche a disposizione informazioni più specifiche 
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sulla composizione degli indici, in modo tale da fare un’analisi più approfondita delle singole 

imprese/paesi che li compongono. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo elaborato si è cercato di presentare i principi etico-religiosi dell’economia e 

della finanza islamica e si è proposta una descrizione delle caratteristiche dell’attività 

bancaria e dei prodotti finanziari utilizzati. Inoltre è stato presentato un case study con lo 

scopo di confrontare gli indici di borsa “islamici” con quelli tradizionali sotto molteplici 

aspetti. 

Nella prima parte sono state descritte le fonti del diritto islamico e i precetti religiosi a cui 

è sottoposta l’economia dei paesi musulmani. L’idea fondamentale che si è cercato di far 

comprendere prima di ogni altra argomentazione è stata la presenza di un sistema 

economico finanziario privo di ogni forma di remunerazione basata sul tasso di interesse. Fin 

dall’inizio si è potuto constatare, con la presentazione dell’economia e della finanza islamica, 

come l’attività bancaria e i prodotti finanziari non bancari siano subordinati a norme etico-

religiose e come si sono adattati nel tempo a queste norme, non adeguandosi ai fenomeni 

socio-economici.  Sorprendente è come le fonti del diritto islamico siano state in grado di 

influenzare un fenomeno così recente, nonostante le loro antichissime origini.  

Nel capitolo 2, attraverso il processo storico e geopolitico presentato, si è avuto la 

conferma di come, solo negli anni ’70 con la crisi petrolifera, si è arrivati alla nascita dei 

“moderni” strumenti bancari islamici. È importante sottolineare come, in un contesto 

politico così particolare e arretrato, dopo una fase di incertezza iniziale, ha seguito un 

processo di rapida ascesa passando da fenomeno regionale a fenomeno internazionale 

cogliendo l’attenzione dei più importanti colossi finanziari e bancari mondiali. Sicuramente è 

stato favorito anche dalla recente crisi che ha portato i più importanti esponenti mondiali 
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del settore alla ricerca di nuovi prodotti con particolarità diverse dagli attuali con lo scopo di 

non commettere più gli errori del in passato. 

Sul piano dell’offerta bancaria islamica si è voluto esporre un numero importante di 

contratti (sia praticati con la tecnica di finanziamento profit-loss sharing che non PLS) con lo 

scopo di dimostrare come sia possibile applicare, anche in economie avanzate, tecniche 

contrattualistiche che non prevedono alcuna forma di interesse e soprattutto basate 

sull’economia reale. Si è posto l’obiettivo di cercare di dimostrare il differente approccio 

utilizzato dalle banche islamiche rispetto alle banche occidentali, focalizzandosi sulla 

diversità tra approccio islamico, incentrato su una valutazione del rischio basata sulla 

possibilità di riuscita dell’investimento proposto dal cliente, e approccio occidentale, più 

concentrato sulla valutazione delle possibilità del cliente di rimborsare in futuro il credito 

erogato, fondandosi sulle capacità pregresse di produrre profitto del debitore.  

È stata poi sottolineata l’importanza delle istituzioni e in particolar modo del Consiglio di 

controllo sciaraitico nelle banche islamiche come organo di imprescindibile importanza. Nel 

corso del testo si è sempre cercato di sottolineare come l’attività delle istituzioni economico-

finanziarie veniva svolta prima e dopo: sia le imprese bancarie che finanziarie, prima di 

proporre un nuovo prodotto all’interno della propria gamma, dovevano seguire un iter di 

controllo svolto dalle istituzione (vedi il Board) affinché il prodotto venisse approvato e 

messo in commercio. La logica sottostante consiste nel cercare di prevenire eventuali illeciti, 

per non rilevarli dopo, con tutte le conseguenze del caso. 

Nel terzo capitolo si è proceduto all’analisi dei prodotti bancari non bancari e, più in 

generale, si è posta l’attenzione sul funzionamento della finanza islamica. È stato descritto lo 

sviluppo del fenomeno finanziario islamico, sottolineando la crescente attenzione rivolta 

dagli istituti occidentali. La peculiarità di questo capitolo è la capacità degli studiosi islamici 

di aggirare il precetto religioso della riba, creando un sistema contrattualistico capace di 

soddisfare la richiesta della domanda musulmana in notevole crescita soprattutto dopo i 

fatti accaduti nel 199744 e nel 200145. 

                                                           
44

 Nel 1997, dopo il crollo del mercato asiatico, la Malesia, rifiutando l’intervento del Fondo Monetario 
Internazionale e della Banca Mondiale, si rivolse ai ricchi investitori sauditi avvalendosi di un pacchetto di 
salvataggio con prestiti e investimenti conformi ai principi della finanza islamica. 
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Nella parte finale dei capitoli due e tre si è voluto descrivere lo sviluppo del fenomeno 

all’interno dei confini europei. Il fenomeno si è diffuso in particolar modo in Gran Bretagna, 

dove è presente una consolidata comunità musulmana. La piazza finanziaria di Londra si sta 

sempre più affermando come centro occidentale della finanza islamica, al contrario di New 

York, che ha risentito degli attentati terroristici accaduti nell’attuale secolo. Successivamente 

è stato analizzato il caso italiano che, rispetto ad altri paesi europei non ha ancora 

conosciuto uno sviluppo significativo della finanza islamica. Le cause di questo non sviluppo 

sono da ricercare all’interno della legislazione bancaria nostrana, in cui a causa del divieto di 

commistione tra banca e industria non sono applicabili la maggior parte dei contratti 

bancari; infatti negli scorsi anni era stata annunciata la prossima apertura di una banca 

islamica in Italia, e questa avrebbe potuto segnare un’inversione di tendenza ed aprire nuovi 

spiragli di sviluppo. Tuttavia la recente crisi e la rigorosità della legge bancaria hanno fatto si 

che il progetto venisse messo da parte.  

Nel quarto capitolo è presentata un’analisi che confronta gli indici “islamici” con quelli 

tradizionali sotto il profilo del rischio, della volatilità e del rendimento. Come si è visto, 

tenendo in considerazione i pochi dati a disposizione e le importanti difficoltà nel reperire 

informazioni e nel constatare la loro veridicità, i risultati islamici sono stati, nella maggior 

parte dei casi, migliori di quelli capitalistici. Purtroppo però l’analisi risente molto della crisi 

del settore finanziario e ciò rappresenta un forte svantaggio per gli indici tradizionali, in 

quanto quelli islamici non considerano il settore a causa della presenza dei tassi di interessi e 

dello scopo speculativo dell’industria. Sarebbe stata molto più utile e concreta un’analisi 

effettuata nel periodo pre-crisi in cui sia l’economia occidentale che quella islamica hanno 

vissuto un’epoca molto prolifica; tuttavia a causa della giovane età del fenomeno non si è in 

grado di farlo per la mancanza dei dati e soprattutto per la difficoltà nel reperire 

informazioni provenienti dall’economia islamica. 

Dalla ricerca svolta sono emerse due considerazioni importanti da esporre. La prima 

riguarda il fatto che dopo la crisi e le notevoli difficoltà degli enti creditizi mondiali, gli sforzi 

da compiere nei confronti della ricerca di nuove soluzioni e di sviluppo delle attuali tecniche 

                                                                                                                                                                                     
45

 Nel 2001 gli attentati delle Torri Gemelle convinsero gli investitori musulmani ad islamizzare il loro 
portafoglio, in quanto temevano il verificarsi di un aumento dei controlli introdotti dal Patriot Act, e il possibile 
congelamento dei beni. Gli investitori hanno cominciato a guardare ai paesi nei quali esistesse un sistema 
finanziario islamico ben strutturato. 
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sono importanti e notevoli a causa della scarsa conoscenza del settore da parte degli 

investitori e delle istituzioni convenzionali. Configurare l’Islamic Banking  come un fenomeno 

regionale, usufruibile esclusivamente da una clientela musulmana, è un atteggiamento da 

superare. Di sicuro non aiuta quanto successo negli scorsi anni, soprattutto perché la parola 

Islam viene associata al terrorismo, alla guerra e alle continue rivoluzioni civili che accadono 

in medio oriente, e soprattutto perché, è diffusa la credenza che, poiché l’economia islamica 

rifiuta il tasso di interesse, essa sia una economia di gratuità e dunque non possa offrire 

rendimenti soddisfacenti (Forte e Miglietta 2011). 

La secondo considerazione riguarda il caso Italia. Nel territorio italiano sono radicate da 

moltissimi anni, soprattutto a livello regionale, banche con caratteristiche cooperative e/o 

popolari con lo scopo (forse ormai dimenticato) di sviluppare e affiancare nella crescita uno 

specifico territorio. Molto probabilmente, anzi sicuramente, le banche popolari con le attuali 

e future rispettive quotazioni in borsa non hanno più questo scopo primario. Tuttavia le 

banche cooperative ancora ben radicate nei territori regionali potrebbero far si che 

l’obiettivo primario ritornasse ad essere il territorio in cui sono localizzate, dimenticando 

magari l’ideologia capitalistica (che caratterizza le grandi banche d’affari) di creare valore per 

i soci (o per i top manager). Potrebbe essere preso spunto dall’economia islamica che è 

basata sull’economia reale dove, nell’attività bancaria, è ben nota la volontà di creare nuovo 

valore reale, dedicando notevole attenzione sia al cliente, sia alle possibilità che l’idea che ha 

proposto, nonché il progetto possa portare benefici alla comunità. Ovviamente non si vuole 

affermare che le tecniche dell’islamic bankig portino alla scoperta di un nuovo “El Dorado” 

ma si vuole porre l’attenzione sulla possibilità di sfruttare le conoscenze pregresse 

dell’economia tradizionale, cercando di cogliere i lati migliori di questo nuovo modello 

economico, in modo tale da poter ritornare ad avere un’economia territoriale rosea e 

prolifica. 
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