
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Lingue e istituzioni economiche e 
giuridiche dell’Asia e dell’Africa mediterranea 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 
 
 
 
 
L'analisi dell'istituto del Waqf tra le richieste 
delle comunità musulmane in Italia 
  
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Marco Ferrero 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Francesco Grande  
 
Laureando 
Elisa D’Antoni 
Matricola 844689 
 
Anno Accademico  
2013 / 2014 



Indice 

 

Introduzione……………………………………………………………….1 

 

Capitolo I - Di Islam, hiğra e ciclo migratorio musulmano 

 

I.1 Qualche strumento per la comprensione del fenomeno islam…………………...6 

I.2  Hiǧra, la migrazione nel pensiero islamico……………………………………...11 

I.2.1  L’enjeu della migrazione ieri e oggi…………………………………………………...16  

I.2.2 La hiǧra del XX° secolo…………………………………………………………………..21 

 

Capitolo II  - Libertà religiosa e domanda di islam 

 

II. 1 La libertà religiosa……………………………………………………………….25 

II.1. 1 La Costituzione e la tutela della libertà religiosa…………………………………..25 

II.1. 2 La gerarchia delle confessioni religiose……………………………………………..28  

II.1.3  Il regime giuridico delle comunità musulmane……………………………………...34 

 

II. 2  La domanda d’islam…………………………………………………………….39 

Espressioni pubbliche 

II. 2.1    Luoghi di culto: moschee e sale di preghiera……………………………………..39 

II. 2. 2   La pratica religiosa del velo…………………………………………………………42 

II. 2. 3   Festività islamiche…………………………………………………………………….46 

Spazi comuni 

II. 2.4    Prescrizioni alimentari……………………………………...………………………..49 

II. 2.5    Cimiteri………………………………………………………...……………………….52 

II. 2.6    Preghiere giornaliere e preghiera collettiva del venerdì………………………..54 

II. 2.7    Istruzione religiosa e scuole islamiche…………………………….……………….58 

La sfera privata 

II. 2.8    Matrimonio…………………………………………………………………………….61 

II. 2.9    Kafalah…………………………………………………………………………………65 

 



Capitolo III - Waqf, fondazioni di diritto privato, fondazioni pie 

 

III.1 Il Waqf, una premessa………………………………………………………...…69 

III.1.1 L’istituto del waqf: origini, tipologie ed evoluzione…………………...…….70 

III.1.2 Elementi costitutivi del waqf……………………………………………...…..74 

III.1.2.1   Il fondatore e l’atto costitutivo della fondazioni……………………………...…74  

III.1.2.2   I beneficiari…………………………………………………………………………..76 

III.1.2.3   Il bene oggetto della fondazione………………………………………………..…78 

III.1.2.4  Lo scopo pio……………………………………………………………………..……79 

III.1.2.5  Gli amministratori……………………………………………………………………80 

III.1.2.6  L’organo preposto al controllo………………………………………………….…81 

III.1.3 Questioni accessorie…………………………………………………………...82 

III.1.3.1  Durata dell’istituto: il waqf temporaneo e il waqf perpetuo…………………...82 

III.1.3.2  Le 10 condizioni della scuola hanafita……………………………………………83 

III.1.4  L’estinzione del waqf…………………………………………………………83 

 

III.2  Le Fondazioni di diritto privato……………………………………………….84 

III.2.1 Storia e perfezionamento dell’istituto della fondazione…………………….84 

III.2.2 Elementi costitutivi………………………………………………………...….87  

III.2.2.1  L’atto di fondazione e il ruolo del fondatore…………………………………..…87 

III.2.2.2  L’elemento patrimoniale………………………………………………………….…88 

III.2.2.3  L’elemento personale: il Consiglio di Amministrazione……………………..…90 

III.2.2.4  Lo scopo…………………………………………………………………………….....91  

III.2.2.5  L’organo di controllo………………………………………………………………..93 

III.2.3 Trasformazione ed estinzione della fondazione……………………………..94 

III.2.4 Il riconoscimento della personalità giuridica………………………………..96 

III.2.5 La fondazione non riconosciuta………………………………………………98   

 



III.3  Le fondazioni pie……………………………………………………………...………99 

III.3.1   La disciplina dell’istituto nel diritto canonico……………………………………99  

III.3.1.1  Elementi essenziali della fondazione pia………………………………………….……..99 

III.3.1.2  Pie fondazioni autonome e non autonome…………………………………………...…100 

III.3.2  Gli enti ecclesiastici tra diritto canonico e diritto particolare………………..…101  

III.3.2.1  L’origine del quadro normativo di riferimento……………………………..…………101 

III.3.2.2 Due requisiti essenziali: l’assenso dell’autorità ecclesiastica e il fine di religione o   

di culto………………………………………………………………………………………….………102 

III.3.2.3  Il non-requisito (generale) della sufficienza patrimoniale……………………….…..104 

III.3.2.4 La fondazione di culto…………………………………………………………………..…105 

 

Capitolo IV  - Per una possibile integrazione del waqf nell’ordinamento      

giuridico italiano 

 

IV.1  Un waqf italiano: Al-waqf al-islāmī fī Italia………………………………..………107  

 

IV.2  L’associazione non riconosciuta…………………………………………………….109  

IV.2.1  Effetti della mancanza della personalità giuridica………………………………………109 

IV.2.2  Costituzione e vita dell’associazione non riconosciuta…………………………..……..110 

IV.2.3  Aspetti patrimoniali: il fondo comune e gli acquisti…………………………………….111 

 

IV.3  Le Fondazioni di Comunità…………………………………………………...…….112 

IV.3.1  Da Cleveland a Milano………………………………………………………………..…….112 

IV.3.2  Come opera una fondazione comunitaria…………………………………………..….…113 

IV.3.3  Fondazioni di comunità: ONLUS di diritto?.............................................................118 

 

IV.4  Le IPAB riformate 

IV.4.1  La disciplina originaria delle IPAB……………………………………………………….120 

IV.4.2  La graduale privatizzazione delle Istituzioni…………………………………………..…121 

IV.4.3 La disciplina delle IPAB negli anni 2000………………………………………………….122 

IV.4.4  La varietà degli interventi regionali nella riforma delle IPAB………………………...125 

IV.4.5  Gli effetti della riforma costituzionale del 2001………………………………………....126 

 

Conclusioni………………………………………………………………...…128 

Bibliografia………………………………………………………………….133 



Traslitterazione e pronuncia dei termini in arabo 

 

I termini arabi presenti in questo lavoro sono stati traslitterati secondo la tabella che segue.  

 

Lettera araba Nome  Traslitterazione Pronuncia 

 hamza ’ In fonetica, un colpo ء

di glottide 

 alif ā A aperta ا

 bā b B di banco ب

 tā t T di tavolo ت

 thā Th, ṯ Th di thing in inglese ث

 jīm Ğ, j, g J di journal in ج

francese 

 hā ḥ, h H aspirata ح

 khā ḫ, kh J di joven in spagnolo خ

 dāl d D di dado د

 ḏāl ḏ Th di father in inglese ذ

 rā’ r R di ramo ر

 zay z Z di zoo in inglese ز

 sīn s S di sasso س

 šīn š, sh Sc di sciame ش

 ṣād ṣ S enfatica ص

 ḍād ḍ D enfatica ض

 ṭā’ ṭ T enfatica ط

 ẓā’ ẓ Th enfatizzato ظ

 ayn ‘ Suono prodotto dalla‘ ع

compressione della 

faringe 

 ġayn ġ R di route in francese غ

 fā’ f F di fiore ف

 qāf q Q di quaderno ma con ق

la lingua che sbatte 

contro l’ugola 



 kāf k K di Kilimangiaro ك

 lām l L di luce ل

 mīm m M di mondo م

 nūn n N di notte ن

 hā’ h H neutra come in ه

hombre in spagnolo 

 waw w, u U di uova و

 ya’ y, i I di iuta ي

 Ta marbuta h, t In genere muta, ma se ة

si legge la sua vocale, 

si pronuncia t  
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 مقدمة

 

غير  وهو،اإلسالمي العربي بالعالم خاصة وقانونية اقتصادية مؤسسة الوقف

 القانونية المؤسسة في مقابل لوقفل .اإليطالي القانون قبل من حاليامعترف به 

 لكن «المؤسسة  »التي تعني بالعربية و «فوندازيونيه  »يسمى  االيطالية

أجرينا  لهذا، .الديني البعدب بقوة مصبوغ الوقت نفس في االسالمي الوقف

المرتبط بالقانون الخاص «الفوندازيونيه  » مع التوازيب الوقف تحليال  

 والخصائص المشتركة الجوانبوبهدف توضيح ،وبالفونداتيوني الورع 

 بين نشأ ذيال خاصال الحوار نبرز أن أردنا ذلك، لىإ وباإلضافة. المميزة

ال  الحوار هذا. سيةيالكن الهيئاتادارة  في الكنسي والقانون الخاص القانون

 لىإ وال الموجودة في ايطاليا األخرى الدينية الطوائف إلىيمكن تمديده 

 بها تتمتع التي الخاصة االمتيازات وفق الدولة  مع اتفاقالتي لها  الطوائف

 تحليل فيأن نتابع  قبل ،ظهار ذلكإل. إيطاليا في الكاثوليكية الكنيسة

 حتى .الدينية اإليطالية والطوائف الدولة بين العالقة وصفنا الثالث المؤسسات

في  اإلسالمية تقليااأل لباتاطم لجميع قام القلنون العام باعطاء رد ،اآلن

 تمثيل وجود عدم بسبب وهذا ،ايطاليا  بدال من أن تأتي من قانون المعاهدات

 طريق يبدو ال. اتفاق في للدخول يقبل ان يمكن الذي اإليطالي سالمإلل موحد

 يالضمن تعددال بسبب ،دالبل في الثاني الدين هو اإلسالم أن ولو محتمل االتفاق

". اإلسالمية الظاهرة"ل أخرى وخصائص به ميزتي الذييطالي اإل سالمإلل

 إعطاءب وأيضا الخصائص هذه نقوم بوصف العمل، هذا من األول الفصل في
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 في ننظر أنبد  وال. الهجرة سياق في  ممارسة الدين لكيفيات صورة

إمكانيات التشاور الحقيقية بين القانون الخاص االيطالي والمطالبات 

 يطالياإل المهاجرة المسلمة قلياتاأل اندماج عملية تسهيل أجل منسالمية اإل

 هذه في. المسلمين لجميع الدينية اتبالحري الكامل التمتع ضمانمن أجل و

يتم   األطروحة هذه نهاية في .حاسما دورا لعبي أن لوقفل يمكن العملية،

 تعرفلل الخاص، القانون و مؤسسات العام القانون مؤسسات بعض تحليل

 اعتراف أن ونظن اإلسالمي الوقف احتياجات تناسب التي المؤسسة على

     للفراغ ملموسة إجابات يعطي أن يمكنيطالي اإل القانون في الوقف

اتاألقلي من لباتاطمال اطار في اإليطالي التشريع يملئه لم التي القانوني  

.اإليطالية اإلسالمية   
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Introduzione 

 

 

 

Il waqf è un istituto economico-giuridico caratteristico del mondo arabo 

musulmano che attualmente non è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Il waqf trova 

un corrispettivo nell’istituto giuridico della fondazione ma allo stesso tempo è 

profondamente avvolto dalla dimensione religiosa. Per questo, si è deciso di condurre 

l’analisi del waqf in parallelo con quella della fondazione di diritto privato e con quella 

della fondazione pia, mettendo così in evidenza aspetti comuni e peculiarità. Inoltre, si è 

voluto porre l’accento sul particolare dialogo che si è instaurato tra diritto comune e 

diritto canonico nella disciplina degli enti ecclesiastici. Questo dialogo non è 

suscettibile di essere esteso alle altre confessioni religiose presenti sul territorio italiano, 

indipendentemente dal fatto che esse siano dotate di un’intesa con lo Stato, in virtù degli 

speciali privilegi di cui gode la Chiesa cattolica in Italia. A dimostrazione di ciò, prima 

di procedere con l’analisi dei tre istituti, si è data contezza del rapporto tra lo Stato 

italiano e le confessioni religiose. Tutte le richieste delle comunità musulmane hanno 

infatti fino ad ora trovato risposta nel diritto comune piuttosto che nel diritto pattizio, 

mancando l’islam italiano di una rappresentanza unica con la quale stipulare un’intesa.    

La via dell’intesa non sembra dunque praticabile con l’islam che pure 

rappresenta la seconda religione del paese, a causa della pluralità interna che lo 

contraddistingue e di altre caratteristiche del « fenomeno islamico » cui si fa riferimento 

nel primo capitolo di questo lavoro, nel quale si tenta anche di dare cognizione della 

speciale percezione della dottrina islamica in contesto migratorio. È quindi necessario 

guardare soprattutto alle concrete possibilità di concertazione tra il diritto comune 

italiano e le istanze islamiche, al fine di facilitare il processo di integrazione delle 

comunità musulmane immigrate in Italia e di garantire un pieno godimento della libertà 

religiosa a tutti i musulmani.  
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In questo processo, il waqf potrebbe svolgere un ruolo determinante. Alla fine di 

questo elaborato vengono analizzate alcune tipologie di fondazione di diritto pubblico e 

di diritto privato, al fine di individuare quella che risponde maggiormente alle esigenze 

del waqf islamico. Si sostiene infatti che un riconoscimento dell’istituto islamico nel 

nostro ordinamento potrebbe fornire delle risposte concrete ai vuoti normativi che la 

legislazione italiana non ha ancora colmato nella disciplina di alcune istanze delle 

comunità musulmane italiane.   
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CAPITOLO I    DI ISLAM, HIĞRA E  

CICLO MIGRATORIO MUSULMANO 

 

 

«Generalmente, i credenti concepiscono la religione come qualcosa di santo o di 

sacro, qualcosa di costante. Voi non potete parlare di cambiamento o di evoluzione del 

sapere religioso. Si abbarbicano all’idea di fissità. Ma come ho dimostrato nel mio lavoro, 

noi dobbiamo fare una distinzione tra la religione da una parte e l’interpretazione religiosa 

dall’altra. Chi difende l’idea di fissità nella religione non è pienamente cosciente della 

storia dell’islam o, se vogliamo, di quella delle altre religioni. L’islam è una serie di 

interpretazioni dell’islam. Il cristianesimo è una serie di interpretazioni del cristianesimo. 

E poiché queste interpretazioni sono storiche, ecco l’elemento della storicità. È per questo 

che voi dovete avere una buona conoscenza della storia dell’islam. Andare direttamente al 

Corano e agli ḥadīth non vi darà granché. Voi dovete andare alla storia e, da lì, tornare al 

Corano e al ḥadīth per collocare l’interpretazione nel suo contesto storico.»
1
  

 

 

Questo primo capitolo non ha la pretesa di essere un riassunto della storia 

dell’islam, né un’analisi esaustiva dei suoi precetti. Esso si propone semplicemente di 

ribadire l’importanza e la necessità del richiamo alla dimensione storica anche nello 

studio di fenomeni recenti. Di tali fenomeni spesso si conosce solo l’aspetto immediato, 

visibile, produttore di effetti ai quali solitamente non siamo preparati. È opinione di chi 

scrive, che, interrogarsi sul percorso che ha portato all’emergere di un dato fenomeno e 

sui modi in cui la percezione di quello stesso fenomeno è cambiata nel tempo, possa 

contribuire a trovare risposte più adeguate alle sfide che da esso derivano.  

                                                           
1
 Sono riportate le parole di Abdoul Karim Soroush così come sono citate nel volume di Benzine R., I 

nuovi pensatori dell’islam, Editrice Pisani, 2004 Isola del Liri (Fr), p. 61. L’intervista, in inglese, da cui 

sono estrapolate è disponibile online al link: http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-

19960614-A_conversation_with_Abdolkarim_Soroush.html  

 

http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-19960614-A_conversation_with_Abdolkarim_Soroush.html
http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-19960614-A_conversation_with_Abdolkarim_Soroush.html
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I.1   Qualche strumento per la comprensione del fenomeno islam 

In accordo con quanto si è affermato sopra, si è deciso di dare inizio a questo 

elaborato tentando di delineare un quadro certamente incompleto e perfettibile, ma 

essenziale e accessibile ai più di quell’intricato sistema religioso, culturale, giuridico 

che è l’islam. Cominceremo con l’analisi dell’elemento più immediato che la parola 

islam evoca, l’elemento religioso. L’islam attesta « che vi è un Dio che fa conoscere la 

sua Volontà al genere umano, che il suo Verbo è registrato in un Libro che possiamo 

considerare senza alcun dubbio un’autorità, e che tutti coloro che accettano questa verità 

formano un corpo o una comunità chiamata da Dio all’opera di predicare questa      

verità ».
2
 Questi sono tutti elementi comuni anche alla religione cristiana. Ciò che le 

differenzia è il tempo, il luogo e la figura carismatica (un uomo divenuto Dio per il 

cristianesimo, un Profeta per l’islam) intorno alla quale esse sono nate.  

L’islam è la religione fondata nel 622 d.C. da Muḥammad
3
 attraverso l’Ègira (in 

arabo, hiǧra), ossia l’emigrazione del Profeta e dei suoi Seguaci da Mecca a Medina. A 

provocare questa emigrazione fu la situazione di pericolo e di minoranza in cui 

Muḥammad e i suoi fedeli si trovarono in seguito alla rivelazione del Corano. L’islam 

rappresentava una minaccia per l’ordine precostituito: la tribù politeista dei Quraysh che 

deteneva di fatto il potere a Mecca temeva di perdere la sua egemonia economica e 

politica sulla città. L’islam nasce quindi in realtà solo a Medina, con la fondazione della 

Umma islamica (in arabo umma al-mu’minīn, la Comunità dei Credenti). Il Corano, è il 

Libro sacro della Rivelazione e, nell’immaginario collettivo, questo testo è interpretato 

letteralmente dai musulmani. Tuttavia, poiché esso contiene “sia versetti solidi, che 

sono la Madre del Libro, sia versetti allegorici” (Cor III, 7), si rese necessario 

estrapolare la massa di prescrizioni più o meno chiare per farne delle vere e proprie 

norme giuridiche su cui fondare il governo della comunità musulmana. Lo strumento 

utilizzato per meglio interpretare i versetti allegorici del Corano è la Sunna, l’insieme 

delle azioni o le parole di Maometto assunte come norma dai Musulmani
4
 trasmesse 

sotto forma di racconti (aḥādīṯ, sing. ḥadīṯ) da una catena di trasmettitori, dapprima i 

                                                           
2
 Hourani A., L’islam nel pensiero europeo, Donizelli editore, 1994 Roma, pp. 30-31. 

3
 Tradotto in italiano Maometto. In questo lavoro si utilizzerà sempre la traduzione araba del nome del 

Profeta. 
4
 Definizione contenuta in Traini R., Vocabolario Arabo-Italiano, Istituto per l’Oriente, 1993 Roma, 

ristampa 2004,  p. 619. 
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Compagni del Profeta, poi persone a loro vicine. Ne esistono diverse raccolte, quelli che 

verranno utilizzati come riferimento in questo lavoro sono i 9 libri di al-Bukhari, 

riconosciuti come Sahih, giusti, veritieri. Il Corano e la Sunna rappresentano le due 

principali fonti delle dottrine teologica e giuridica dell’islam.  

A questo punto è utile introdurre due nozioni indispensabili per la comprensione 

di queste dottrine: i concetti di Sciaria (in arabo šarī‘a) o   « legge religiosa » e di Fiqh, 

« la scienza del diritto religioso dell’islàm ».
5
 La Sciaria si sviluppa a partire 

dall’insieme di versetti prescrittivi (āyāt al-’aḥkām) e hadīṯ che sono considerati chiari, 

espliciti al punto tale da non lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni. Essa 

costituisce il nucleo dei principi immutabili dell’islam. È per questo motivo che la 

Sciaria è spesso rappresentata dai media come un monolitico complesso di norme, 

immutato dal momento della Rivelazione e immutabile nel tempo, che regola ogni 

aspetto della vita di un musulmano.  

« L’immagine che l’Occidente ha dell’islam e del mondo islamico (e che molti 

musulmani hanno di sé) è quella di una realtà monolitica largamente oscurantista che 

sarebbe divenuta incapace di suscitare delle forze di rinnovamento e di adattarsi alle 

nuove condizioni di esistenza dell’umanità. L’islam come realtà spirituale, ma altresì 

come giacimento intellettuale in continuo rinnovamento è ignorato, scientemente o per 

mancanza di cultura ».
6
 

In realtà, dal momento che il Corano contiene solo 190 versetti a carattere legale 

(su un totale di 6000 versetti), i quali sanciscono « al massimo 500 norme che 

riguardano prevalentemente il diritto di famiglia (matrimoni, divorzi, successioni) »
7
, la 

Sciaria non sarebbe sufficiente a ricoprire e regolare tutti gli ambiti di pertinenza del 

diritto. È qui che si inserisce l’opera del Fiqh, il quale costituisce la controparte 

flessibile, cangiante, « adattabile a tutti i tempi e luoghi »
8
 della Sciaria, capace cioè di 

poter fornire delle risposte adeguate alle diverse circostanze in cui ha dovuto essere 

applicata. Il sistema delle fonti del diritto islamico può essere rappresentato come un 

albero stilizzato in cui le radici (usūl) sono rappresentate dalle fonti primarie: il Corano 

                                                           
5
 Castro F., Il modello islamico, Giappichelli, 2007 Torino, p. 9. 

6
 Benzine R., I nuovi pensatori dell’islam,  Editrice Pisani, 2004 Isola del Liri (Fr), p. 11. 

7
 De Poli B., Musulmani nel terzo millennio,  Carocci editore, 2007 Roma, p. 75. 

8
 Vercellin G., Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, 1995 Torino, p. 298. 
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e la Sunna, legate direttamente alla rivelazione divina e l’igma‘ (consenso) e il qiyās 

(analogia), indirettamente legate alla Rivelazione. Questo insieme prende il nome di 

usūl al-fiqh, radici del diritto religioso. L’igma‘ è l’opinione condivisa dei dottori 

musulmani di una data epoca su un dato argomento teologico o giuridico, dalla quale 

non è lecito al credente discostarsi. Infine, il qiyās è la deduzione per analogia applicata 

ogniqualvolta si presenta un atto nuovo del quale non si conosca la qualificazione legale 

corrispondente. Per comprendere meglio questo concetto, è necessario tornare all’albero 

delle fonti e analizzarne i rami. I rami del diritto (furū‘ al-fiqh) rappresentano l’insieme 

delle norme formatesi anche sulla base di fonti secondarie
9
 riguardanti due categorie di 

azioni: le ‘ibādāt, gli atti di culto e regole rituali che mettono l’uomo in rapporto con 

Dio e le mu‘āmalāt, i comportamenti, la condotta che deve essere tenuta nei confronti 

degli altri uomini e in cui rientrano le azioni ascrivibili al diritto penale, processuale, 

tributario, diritto di famiglia e diritti reali. Rientrano nelle ‘ibādāt i cinque pilastri 

dell’islam (’arkān al-dīn): la professione di fede (šahāda), la preghiera rituale da 

compiersi 5 volte al giorno (ṣalāt), l’elemosina o purificazione dei beni materiali del 

fedele attraverso la condivisione (in arabo, zakāt), il digiuno (ṣawm) durante il mese del 

Ramadan e il pellegrinaggio (ḥaǧǧ) alla città santa di Mecca, da compiersi almeno una 

volta nella vita. Qualsiasi tipo di azione commessa dall’uomo deve essere inclusa in una 

delle 5 qualificazioni legali determinate dalla sciaria. Ne deriva che un atto può essere 

obbligatorio, proibito, consigliabile (la cui omissione non è punita da Dio ma il cui 

compimento è meritorio), riprovevole, permesso. Il qiyās permette quindi, sulla base 

della comparazione con casi o atti che possano giudicarsi analoghi e siano già definiti 

dal Corano, dalla Sunna o dal consenso, di attribuire ad una nuova situazione, una delle 

cinque qualificazioni legali.
10

 Mentre le ‘ibādāt derivano direttamente dal messaggio 

divino contenuto nel Corano e nella Sunna, sono cioè descritte da versetti e tradizioni 

sahih, le mu‘āmalāt posero maggiori problemi ai fuqahā’ (gli studiosi del fiqh), poiché i 

testi che vi fanno riferimento sono spesso ambigui e/o contraddittori. 

 

                                                           
9
 Quali: la consuetudine, i criteri e le presunzioni sussidiari nel ragionamento giuridico, l’interpretatio 

prudentium, la prassi e la giurisprudenza forense. 
10

 Sulla dottrina delle fonti delineata si veda Castro F., op. cit., pp. 12-24. 
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« Pur concordando sull’individuazione delle fonti e condividendo per 

l’essenziale i principi che devono guidare l’interpretazione dei testi e sovrintendere alla 

estrazione della norma, i giuristi non hanno potuto evitare di approdare a conclusioni 

spesso divergenti. […] La scienza del diritto musulmano non è dunque monolitica. In essa 

si distinguono diverse tradizioni interpretative intorno alle quali si organizzano le 

cosiddette scuole giuridiche (maḏāhib). »
11

  

L’ortodossia sunnita
12

 riconosce ufficialmente l’esistenza di quattro scuole che 

fecero la loro comparsa intorno ai secoli VIII e IX: hanafita, malikita, shafi‘ita e 

hanbalita. Queste si differenziano non soltanto in base alla loro distribuzione 

geografica
13

 ma anche per un diverso grado di liberalismo o tradizionalismo. La scuola 

hanafita è considerata più liberale delle altre ed è seguita da circa la metà dei musulmani 

nel mondo, mentre la scuola hanbalita è la più tradizionalista, non a caso è « la scuola 

preferita dall’Arabia Saudita ».
14

 È possibile che uno stesso atto, pratica, costume venga 

associato a una qualificazione legale diversa sulla base dell’orientamento della scuola 

che si è espressa su quell’azione tramite i suoi dotti. Si prenda l’esempio delle pratiche 

di circoncisione ed escissione, le quali rappresentano riti di passaggio all’età adulta in 

numerose culture. Queste pratiche risalgono a istituzioni pre-islamiche, caratterizzavano 

cioè alcune società già prima dell’avvento dell’islam; non sono mai menzionate nel 

Corano ma vi si fa spesso riferimento nella Sunna. L’ultra tradizionalista Ibn Ḥanbal, 

fondatore della scuola hanbalita, qualificò la circoncisione come raccomandata e 

l’escissione come tradizionale, mentre al-Shāfi‘ī, fondatore della scuola shafi‘ita 

qualificò quest’ultima addirittura come obbligatoria. Esse furono quindi oggetto di 

                                                           
11

 Aluffi Beck-Peccoz R., Islam: unità e pluralità in Ferrari S., (a cura di) Musulmani in Italia: la 

condizione giuridica delle comunità musulmane, Il mulino, 2000 Bologna, p. 63. 
12

 Il sunnismo è la corrente maggioritaria dell’islam, vi aderisce circa il 90% dei musulmani. Il termine 

deriva dalla parola Sunna (tradizione). Lo sciismo invece deriva da shi‘a, partito, fazione, sottinteso « il 

partito di Alì ». Esso costituisce il principale ramo minoritario dell’islam. Nei primi anni dell’islam, la 

questione della successione alla guida della umma dopo la morte di Muhammad, portò allo scisma tra le 

due correnti. I sunniti sostennero che un qualsiasi credente, in possesso dei necessari requisiti morali era 

adatto a ricoprire il ruolo di capo, mentre gli sciisti sostennero che solo un componente del lignaggio di 

Muhammad  avrebbe potuto esserlo. 
13

 La scuola hanafita si diffuse dall’Iraq alle regioni persiane e dell’Asia centrale, per poi affermarsi come 

indirizzo ufficiale nell’Impero ottomano;   la scuola malikita è diffusa in Maghreb, nelle regioni a 

maggioranza curda e in misura minore in Egitto e in Africa subsahariana, mentre in passato era seguita ad 

esempio nella Sicilia musulmana; la scuola shafiʿita è diffusa in Egitto, Bahrein, Yemen, India, Indonesia 

e Africa orientale. Ad essa facevano riferimento due dei massimi teologi dell’islam sunnita, al-Ashʿari e 

al-Ghazali.; La scuola ḥanbalita è diffusa soprattutto in Arabia Saudita e ad essa si sono richiamati 

Ahmad ibn Taymiyya (1263-1328) e Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1792).  
14

 Bausani A., L’Islam, Garzanti, 1980 Milano, p. 40.  
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discussione tra i dotti ma, poiché erano diffuse e praticate in tutto il territorio della dār 

al-islām (La casa dell’islam, i territori in cui l’islam è professato), ricevettero 

legittimazione proprio dall’uso, vennero islamizzate, rese lecite al fine di poter 

continuare a praticarle « con grandi feste e celebrazioni pubbliche ».
15

 Ciascun credente 

concepirà quindi queste pratiche sulla base della dottrina prodotta dalla scuola giuridica 

cui sceglie di aderire.  

« Ogni giurista (faqīh) appartiene a una scuola e si pone nel solco delle autorità 

che l’hanno preceduto. Maggiore libertà è lasciata al singolo credente che, pur aderendo a 

una delle scuole, può decidere di volta in volta di sottoporre ogni suo atto alle regole 

dettate da una scuola diversa. Nella realtà avviene che ogni regione vede prevalere una 

determinata tradizione giuridica, spesso come risultato del favore del principe: la grande 

diffusione di cui ancora oggi gode l’insegnamento di scuola hanafita si spiega con il fatto 

che questa fu scelta come maḏhab ufficiale dell’Impero ottomano ».
16

 

Nell’analizzare un determinato atto di culto, prescrizione religiosa, costume 

tradizionale islamicamente connotato, dovremo allora tenere conto del processo di 

stratificazione che ha caratterizzato e caratterizza ancora l’islam: una sovrapposizione e 

sedimentazione di piani differenti per natura (storica, geografica, politica) e 

composizione (etnica, sociale), una trasformazione che oggi si perpetua attraverso il 

contatto con l’Europa, per mezzo delle popolazioni immigrate di fede musulmana 

presenti nella dār al-ḥarb (La casa della guerra, ossia i territori in cui non è professata la 

religione islamica, per contrapposizione alla dār al-islām).  

I principi teorici fin qui esposti al fine di dotare chi scrive e chi legge degli 

strumenti minimi di comprensione del sistema etico-religioso islamico cui si farà 

continuo riferimento nel corso di questo lavoro, non sono naturalmente sufficienti e 

altre fondamentali nozioni saranno fornite più avanti in questo elaborato. Tuttavia 

disponiamo a questo punto delle informazioni necessarie per cominciare a delineare il 

contesto in cui si situa l’analisi dell’istituto del waqf che sarà svolta in seguito, ossia 

quello delle comunità musulmane immigrate in Italia, soffermandoci però prima sul 

concetto stesso di migrazione nell’ottica delle persone di fede musulmana.  

                                                           
15

 Vercellin G., op. cit., pp. 217-218.  
16

 Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., pp. 63-64.  
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I.2   Hiǧra, la migrazione nel pensiero islamico 

« During AD 622-8, the hijra from Mecca to Medina was obligatory in terms of 

expressing one Muslim’s identity. Migration also meant weakening Mecca and 

strengthening Medina. Only persons unable to migrate (al-mustad‘afin) were allowed to 

stay in Mecca ».
17   

Inizialmente, l’emigrazione da Mecca a Medina cominciata nel 622 d.C., fu 

considerata un atto obbligatorio nella misura in cui servì a esprimere la nascente identità 

musulmana. Questa migrazione infatti coinvolse quasi tutti i convertiti all’islam, a 

eccezione di coloro che erano troppo deboli per emigrare e ai quali Maometto consentì 

di rimanere a Mecca, come testimonia anche questo passo del Corano:  

« Quanto a coloro che gli angeli chiameranno mentre facevan torto a sé stessi, 

chiederanno loro: “Qual fu la condizione vostra?” ed essi risponderanno: “Fummo deboli 

sulla terra”, ma verrà loro risposto: “Non era la terra di Dio vasta abbastanza perché voi 

emigraste?” E il loro asilo sarà l’Inferno: qual tristo andare! - Eccettuati saranno i deboli, 

uomini, donne, fanciulli che non avran potuto usare espedienti e non saran stati guidati 

sulla retta via, - quelli può darsi che Dio li perdoni, perché Egli è il clemente, il pietoso ». 

(Cor IV, 97-99) 

Il termine hiǧra designava quindi in principio un’emigrazione necessaria la cui 

direzione era unica: lo spostamento da un territorio in cui i musulmani costituiscono una 

minoranza e in cui il culto dell’islam è minacciato a un territorio in cui questi sono 

maggioritari. Tuttavia, come fa notare Masud, almeno altri due scopi possono essere 

rintracciati in questa emigrazione. Il primo è quello di indebolire la comunità dei 

miscredenti, quindi Mecca, mentre il secondo è quello di rafforzare Medina 

partecipando allo sforzo di guerra della nuova comunità. Questi emigrati da Mecca a 

Medina sono infatti definiti nel Corano anche come « coloro che sono emigrati e han 

combattuto » (Cor VIII, 72). Lo sforzo comunitario perpetrato per rinsaldare la umma 

al-mu’minīn si realizzò dapprima attraverso una serie di campagne militari contro i 

                                                           
17 Masud M.,  The obligation to migrate, in Dale F. Eickelman (Editor), James Piscatori (Editor), 

 Muslim Travellers. Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination, 1990 New York, p. 33.  
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Meccani, contro alcune tribù nomadi ostili al Profeta e i suoi oppositori nella stessa 

Medina; in seguito, con la conquista di Mecca, questo sforzo si concretizzò nel perpetuo 

tentativo di conversione dei territori corrotti e/o della loro sottomissione all’autorità 

musulmana. Nel 630 d.C. infatti, con la conquista di Mecca che divenne parte della dār 

al-islām, la situazione cambiò radicalmente, tanto che Muḥammad dichiarò che la hiǧra, 

nel senso di emigrazione verso Medina poteva ritenersi conclusa, non più richiesta,
18

 

mentre rimaneva valido l’obbligo dello sforzo di protezione e rafforzamento della 

umma islamica. Dunque almeno originariamente il concetto di emigrazione è 

strettamente legato all’idea di consolidamento della comunità dei credenti affratellati 

dalla fede in Allah, di irrobustimento della identità musulmana. I fuqahā’ dell’epoca 

cominciarono a interrogarsi sull’inquadramento del fenomeno della migrazione in una 

delle cinque classificazioni legali alla luce del cambiamento del contesto rispetto a 

quello che l’aveva originata, alle circostanze in cui essa si era verificata per la prima 

volta. La hiǧra è un atto sempre obbligatorio consistente in uno spostamento da un  

territorio esterno alla dār al-islām verso di essa? Può rientrare in una delle altre 

categorie ed essere per esempio semplicemente raccomandabile? Quali sono le 

condizioni che ne comportano l’inclusione nell’una o nell’altra classificazione? La 

distinzione dei territori su base religiosa che diede vita alla dicotomia dār al-islām/dār 

al-ḥarb fu infatti una diretta conseguenza della hiǧra del 622 d.C., poiché prima di 

quella data nessuno Stato Islamico esisteva. Questi concetti non sono presenti nel 

Corano o nella Sunna, ma furono elaborati  

« dagli antichi giuristi [per] descrivere ai musulmani il quadro geopolitico allora 

esistente, raffigurato come un mondo diviso in due blocchi chiusi e antitetici; una 

descrizione umana, quindi, che, in quanto tale, risente del contesto e del momento storico 

nel quale è stata formulata ».
19

  

Questo dibattito sorse durante i primi tre secoli dell’islam in relazione a due 

situazioni particolari: la riconquista da parte dei cristiani dei territori che erano stati 

precedentemente conquistati dai musulmani e che quindi da dār al-islām erano divenuti 

                                                           
18

 Cfr Masud M., op. cit., p. 33.  
19

 De Angelo C., I musulmani in Europa nella prospettiva islamica, in Zilio-Grandi I. (a cura di), Il 

dialogo delle leggi: ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica,  Marsilio, 2006 

Venezia, p. 152. 
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dār al-kufr (Dimora della miscredenza) e la conversione all’islam di persone residenti al 

di fuori dei territori islamici.
20

 Questa problemi potevano trovare soluzione solo 

attraverso l’accordo dei fuqahā’ sul concetto stesso di  dār al-islām, dal momento che  

« il diritto definisce lo status del territorio con riferimento alla comunità 

islamica, ossia la posizione giuridica del territorio dipende dalla fedeltà del suo popolo 

all’islam, quindi da un qualcosa di più della semplice dichiarazione di appartenenza a un 

credo religioso ».
21

 

I giuristi si divisero fondamentalmente in due gruppi e portarono alla formazione 

di ordinamenti giurisprudenziali diversi in materia di classificazione dei territori, sulla 

base del diverso peso che attribuirono rispettivamente alla popolazione e alla natura del 

governo. Una parte infatti sosteneva che i parametri che dovevano necessariamente 

essere rispettati al fine di considerare un territorio come Casa dell’islam erano la 

presenza maggioritaria di persone di fede musulmana all’interno della popolazione, 

l’adesione del governo del territorio all’islam e l’applicazione del sistema giuridico 

islamico. Un’altra parte invece sosteneva che qualsiasi territorio in cui il rispetto degli 

insegnamenti islamici fosse garantito, poteva essere considerato dār al-islām. 

Rimanevano esclusi, e potevano quindi essere definiti dār al-ḥarb, solo quei territori in 

cui il governo non era islamico e non applicava le regole islamiche.
22

  

Inoltre, a sostegno della seconda definizione di dār al-islām, alcuni giuristi 

utilizzarono come precedente storico atto a giustificarla, un’altra emigrazione: quella di 

un gruppo di musulmani che con il permesso del Profeta si spostarono in Abissinia - 

territorio cristiano - tra il 615 e il 622 d.C. per sfuggire alle persecuzioni cui erano 

esposti a Mecca. Questa hiǧra presenta il carattere della volontarietà: fu cioè un atto 

libero, compiuto all’unico scopo di sfuggire alla morte e di senso opposto a quella che 

avrebbe sancito la nascita dell’Islam e della Umma islamica. Un altro elemento di 

diversità tra le due emigrazioni è rappresentato dall’esistenza di Patti stipulati con gli 

abitanti dei luoghi di destinazione della hiǧra. Coloro che si spostarono verso i territori 

                                                           
20

 Cfr Masud M., op. cit., p. 33. 
21

 De Angelo C., Il concetto di higra nel diritto islamico, in Cilardo A. (a cura di), Il diritto islamico e il 

sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche, 

Edizioni scientifiche italiane, 2002 Napoli,  pp. 85-86. 
22

 Sull’apparato cognitivo relativo alla classificazione religiosa dei territori qui delineato si veda De 

Angelo C., I musulmani in Europa nella prospettiva islamica, p. 151. 
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cristiani infatti non avevano precedentemente preso accordi con il sovrano 

dell’Abissinia, cui il Profeta fece recapitare solo un messaggio con il quale domandava 

di ben accogliere i musulmani e di riconoscerlo come messaggero di Dio.
23

 Potremmo 

quindi sostenere che i musulmani emigrati in Abissinia si siano integrati naturalmente e 

che la possibilità di poter esprimere il proprio credo abbia loro permesso di soggiornarvi 

fin quando il Profeta li richiamò a sé. La hiǧra del 622 d.C. invece, fu preceduta dal 

patto di ‘Aqaba, dove Muḥammad fu riconosciuto capo degli abitanti di Yaṯrib (antico 

nome di Medina
24

), « città dove il paganesimo tradizionale era del resto già in 

decadenza e che non aveva come la Mecca interessi economico-politici ad esso collegati 

da difendere ».
25

 L’autorità musulmana venne quindi stabilita con due mesi di anticipo, 

a giugno del 622 d.C., rispetto alla massiccia emigrazione del settembre dello stesso 

anno. Inoltre, Bausani ci fa riflettere sul significato della parola hiǧra, ricordandoci che 

oltre all’idea di allontanamento ed emigrazione, essa mutua anche quella di                    

« rescissione dei legami tribali »
26

 racchiudendo quindi in sé anche un senso tecnico-

giuridico. Ciò è dovuto al fatto che, attraverso un editto promulgato un anno dopo 

l’installazione della comunità musulmana a Medina, si assistette per la prima volta nella 

regione alla creazione di rapporti istituzionalizzati tra i muhāǧirūn (gli emigrati 

musulmani), gli ’anṣār (gli ausiliari, cioè i musulmani di Medina), i pagani e gli ebrei 

della città, i quali avrebbero costituito un unico popolo. Questo editto rappresentò 

un’evoluzione sconcertante rispetto al tradizionale sistema tribale che regolava i 

rapporti giuridici tra le comunità sulla base della comunanza del sangue dei diversi clan, 

perché andò a creare una comunità artificiale, un popolo di credenti al quale venivano 

applicati tutti gli obblighi, i patti che prima vigevano tra i membri di uno stesso clan 

tribale.
27

          

« In verità coloro che sono emigrati e han combattuto, con i loro beni e le loro 

persone, sulla Via di Dio, e quelli che han loro dato asilo e assistenza, sono gli uni affiliati 

                                                           
23

 Abu Sahlieh A., La migration dans la conception musulmane : passé, présent et avenir, 1995, p. 3. 

http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=106&action=french-la-migration-dans-la-conception-

musulmane  
24

 Letteralmente la parola medina significa città. La città di Medina deriva il suo nome dall’espressione 

Medinat al-nabī , la città del Profeta (al-nabī), quindi, la Città per antonomasia.  
25

 Bausani A., op. cit., p. 142.  
26

 Ibidem 
27

 Cfr Bausani A., op. cit., p. 143. 

http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=106&action=french-la-migration-dans-la-conception-musulmane
http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=106&action=french-la-migration-dans-la-conception-musulmane
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agli altri, mentre coloro che hanno creduto, ma non sono emigrati, voi non avete alcun 

rapporto di affiliazione finché non emigrino anch’essi; ma se vi chiedono aiuto per cose 

della religione è dover vostro aiutarli, a meno che non si tratti di combatter contro gente 

con la quale siate legati da un patto d’alleanza: Dio scorge tutto quello che fate. – Anche 

quelli che han repugnato la Fede sono gli uni affiliati degli altri e se voi non farete 

altrettanto vi sarà scandalo sulla terra, e corruzione grande. – E coloro che hanno creduto 

e sono emigrati, e han combattuto sulla Via di Dio, e coloro che han dato loro asilo e 

assistenza, questi sono i Credenti veri; e avranno presso Dio perdono e provvidenza 

sontuosa. – E quelli che, in seguito, hanno accettato la Fede e sono emigrati e han 

combattuto con voi, anch’essi sono dei vostri. In ogni caso i consanguinei son più vicini 

gli uni agli altri nel decreto di Dio. In verità Dio è di tutte le cose sapiente ». (Cor VIII, 

72-75). 

Per concludere, se facciamo una panoramica dei concetti che il termine hiǧra 

richiama alla mente (intendendo per hiǧra quella originaria, non la più antica ma quella 

fondante della stessa religione islamica), vedremo che questi differiscono enormemente 

da quelli che oggi la parola emigrazione può evocare. Innanzitutto difficilmente oggi chi 

emigra partecipa a uno sforzo di consolidamento della propria comunità e dell’identità 

religiosa del proprio popolo ma al contrario se ne distacca e mette a rischio la propria 

fede inserendosi in una realtà in genere laica. Quindi anche i concetti di predominanza 

dell’autorità musulmana e della porzione di popolazione fedele all’islam, di 

applicazione del sistema giuridico islamico in toto e di rescissione dei legami con coloro 

che non hanno voluto emigrare, non trovano attuazione nel contesto attuale. Ciò è 

dovuto principalmente al fatto che è cambiata la direzione della hiǧra, con tutto il carico 

di conseguenze psicologiche, spirituali che questo cambiamento ha comportato per i 

fedeli musulmani. La migrazione volontaria dei musulmani verso l’esterno della dār al-

islām costituisce un’assoluta novità storica. Per dare un fondamento, una giustificazione 

storica e morale a questa nuova hiǧra, gli esperti del diritto islamico e gli intellettuali 

musulmani insieme con altri, hanno spesso fatto riferimento (cercando di reinterpretarla 

e adattarla alla realtà contemporanea) alla migrazione verso l’Abissinia, l’unica 

permessa da Muḥammad stesso verso la dār al-ḥarb.  

Nei paragrafi successivi dunque tenteremo di esplicitare la rilevanza che il 

contesto storico appena descritto ha avuto nel tempo e conserva ancora oggi nella 

creazione di responsi, pareri (le famose fatwā, al plur. fatāwā) che gli ‘ulamā’ (i dottori 
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della teologia islamica) hanno elaborato in risposta a coloro che li hanno interrogati in 

merito all’emigrazione e all’integrazione di persone di fede musulmana nelle società 

laiche e se e come questi pareri hanno contribuito a modificare nel tempo la percezione 

del fenomeno in questione.  

 

I.2.1    L’enjeu della migrazione ieri e oggi 

Una caratteristica del sistema religioso islamico che ha importanti conseguenze 

nell’ambito della concettualizzazione del fenomeno della migrazione (ma non solo), è 

l’assenza di un’autorità religiosa unica. Nell’islam infatti coesistono il carattere 

apparentemente inflessibile della sciaria e l’esposizione della stessa all’interpretazione 

di un insieme di figure autorevoli ed eterogenee in campo religioso che non vede il 

prevalere di nessuna.  

« Il profeta dell’Islam è l’ultimo dei profeti, e la sua religione è l’ultima delle 

religioni. Tuttavia, nessun giurista né alcun interprete è l’ultimo dei giuristi né l’ultimo 

degli interpreti. L’ultima religione è già qui, ma l’ultima comprensione della religione 

non si è ancora avuta. Vi è stato un giorno in cui la religione è pervenuta al suo 

compimento, ma quando la conoscenza della religione raggiungerà il suo zenit? »
28

 

L’islam è sprovvisto di un vero e proprio clero capace di uniformare le pratiche 

cultuali a livello mondiale, poiché la dottrina islamica afferma « l’impossibilità di 

intermediazione fra Dio e il credente ».
29

 È quindi impossibile individuare un guida 

suprema che possa legiferare a livello globale, che possa produrre giudizi validi per tutta 

la Umma, per tutti i musulmani ad ogni latitudine. I concetti e le pratiche che si 

ritengono comuni alla comunità dei credenti sono il frutto dell’opera di iǧtihād, il 

ragionamento individuale dei muǧtahidūn (sing. muǧtahid) in genere sapienti, giuristi, 

specialisti della Legge sacra autorizzati a formulare pareri e trovare soluzioni a problemi 

legali di varia natura, fra cui, l’individuazione della qualificazione sciaraitica delle 

mu‘āmalāt. All’inizio del X secolo, i giuristi delle varie scuole giuridiche ritennero che 
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le questioni essenziali erano state sufficientemente discusse e risolte in via definitiva e 

decretarono la « chiusura della porta dell’iǧtihād ». Tutte le future attività dei dotti si 

sarebbero limitate alla spiegazione, applicazione e, al massimo, interpretazione della 

dottrina così come era stato stabilito una volta per tutte.
30

 Non rimase quindi agli 

studiosi, agli imam che svolgono spesso anche il ruolo di guida religiosa,
31

 agli esperti, 

che rispondere agli interrogativi dei fedeli attraverso giudizi circostanziati, tesi a 

risolvere una data questione in un determinato tempo e luogo, sulla base di quanto era 

già stato stabilito dai grandi dotti del passato. Questa premessa ci permette di 

giustificare la variabilità dei responsi forniti dagli ‘ulamā’ nei secoli sul tema della 

migrazione. Benché le loro formulazioni abbiano quale base comune gli stessi testi e la 

produzione giuridica definitiva frutto dell’opera di iǧtihād, l’assenza di un’autorità 

suprema ha permesso la diffusione di interpretazioni diverse in molti ambiti. Come 

accennato precedentemente, dal momento in cui la classificazione dei territori in dār al-

islām e dār al-ḥarb divenne parte del senso comune e soprattutto in seguito alla 

riconquista cristiana dei territori occupati dagli arabi
32

 si pose il problema dell’obbligo o 

meno della hiǧra verso la dār al-islām da quei territori che erano divenuti dār al-kufr, 

territorio della miscredenza. Riportiamo, attraverso le parole dell’avvocato palestinese e 

professore di diritto arabo musulmano Adleeb Abu Sahlieh, il parere di Al-Shafi‘i, 

fondatore della scuola shafi‘ita, il quale operò tra i secoli VIII° e IX° d.C. (periodo in 

cui le dottrine ufficiali dei quattro maḏāhib andavano ancora formandosi):  

« la migration de dar al-harb vers dar al-islam, n'est exigée qu'en cas de 

déclaration du gihad,
33

 et à condition de pouvoir accomplir la migration. Le musulman 

pouvait rester dans dar al-harb tant qu'il pouvait pratiquer sa religion. Il invoque le fait 

que Mahomet avait autorisé des convertis à l'islam à rester à la Mecque (avant sa 
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conquête) du moment qu'ils ne craignaient pas pour leur religion. Al-Shafi'i ne dit rien du 

musulman qui se rend dans dar al-harb ».
34

 

Un secolo più tardi un altro membro della scuola shafi‘ita, Al-Mawārdī, 

ponendosi nella stessa linea tracciata dal suo predecessore, si spinse addirittura a 

ipotizzare che in alcune circostanze i paesi della guerra/miscredenza possono essere 

considerati parte della dār al-islām. Secondo Al-Mawārdī infatti, dal momento in cui al 

musulmano che vive nella  dār al-ḥarb è permesso manifestare la propria religione, 

allora quel paese fa parte della dār al-islām e il suo soggiorno è anzi giudicato 

positivamente poiché attraverso di lui forse altri si convertiranno all’islam.
35

 Egli 

stimolò il dibattito su quali fossero i requisiti della dār al-islām dando vita alla corrente 

di giuristi cui si è accennato precedentemente e aggiunse la dimensione dell’opera di 

predicazione e conversione dei miscredenti che è tenuta ancora oggi in considerazione 

dagli intellettuali musulmani nei loro discorsi sulla hiǧra moderna.  

La legalità della residenza dei musulmani nei paesi della miscredenza fu 

generalmente accettata dai giuristi delle epoche successive. Tuttavia, non mancarono i 

pareri contrari e i tentativi di rielaborazione della dottrina definitiva in senso opposto. 

Secondo Ibn Taymiyyah (XIII° - XIV° sec.) – un autore tradizionale tra i più severi e 

meno concilianti - ad esempio, la hiǧra era obbligatoria sia se la pratica della religione 

islamica era resa impossibile dalle autorità del luogo (la « déclaration du ǧihad, cui 

faceva riferimento anche Al-Shafi‘i), sia se rappresentava l’unica via per non favorire i 

nemici (ad esempio attraverso la partecipazione a guerre contro i correligionari). 

L’emigrazione verso la dār al-islām era per Taymiyyah in ogni caso raccomandabile.
36

 

Le opinioni più recenti non abrogano le precedenti, tutte possono essere ritenute valide: 

sta al singolo fedele (o all’autorità politica che predilige una determinata scuola di 

pensiero) aderire a una certa scuola o rifarsi alla dottrina che più gli è conveniente. 

Possiamo tuttavia delineare una tendenza di base: sia all’epoca della riconquista 

cristiana della Sicilia e della Penisola Iberica, sia nel periodo della colonizzazione dei 

paesi del Nord Africa (secoli XIX° e XX°), un gran numero di musulmani applicò la 

regola della hiǧra emigrando prima verso i paesi del Nord Africa e poi da questi verso 
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la Turchia, l’Iran e l’Afghanistan. Tuttavia, molti  non si trovarono nelle condizioni di 

intraprendere la hiǧra e dovettero adeguarsi al nuovo ordine, negoziando compromessi 

con i miscredenti.
37

 Già all’epoca della Reconquista, una nuova definizione territoriale 

fa il suo ingresso nel sistema di classificazione territoriale musulmano, quello di Dar al-

ṣulḥ (Terra della pace) o Dar al-‘ahd (Terra della tregua):  

 

« The third territorial status connoted a region with which the dar al-Islam 

maintained nonhostile relations, by virtue of a formal agreement (or its equivalent): a 

non-Muslim region in which the safety of Muslims was not threatened. […] That aformal 

expression of peace was not essential in the case of a non-Muslim territory with which a 

state of nonaggression prevailed. Formal covenants, under which the payment of tribute 

was exacted from the contracting non-Muslim state, denoted acknowledgment of Muslim 

overlordship, but in no way infringed upon the territorial autonomy of the dar al-sulh or 

its form of government ».
38

   

Posta quindi la liceità del soggiorno dei musulmani nei territori esterni alla dār al-

islām, a condizione che la loro sicurezza non fosse minacciata (indipendentemente 

dall’esistenza o meno di accordi formali tra il paese di origine e quello di destinazione, 

come si direbbe in termini moderni), lo status del musulmano ivi presente era lo stesso 

di cui godeva un non-musulmano residente in terra d’islam, ossia di musta’mīn, 

detentore di amān, salvacondotto.  Esso consiste in un accordo tra lo Stato ospitante e lo 

straniero con cui il primo garantisce la protezione della vita e dei beni del secondo, 

mentre quest’ultimo si impegna a non promuovere azioni contrarie o dannose nei 

confronti dello Stato che lo ospita, impegnandosi invece a obbedire alle sue leggi. 

Tuttavia, poiché secondo la maggior parte delle scuole giuridiche (in particolare le 

scuole malikita,  shafi‘ita e hanbalita) « il diritto islamico si applica con la stessa forza a 

tutti i musulmani, indipendentemente dal luogo di residenza »,
39

 emerse il problema 

della contemporanea applicazione di più ordinamenti giuridici: la sciaria e la legge 

locale o le disposizioni contenute nell’ amān e dei possibili contrasti tra di essi. A quali 
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leggi avrebbero dovuto sottostare i membri della umma al-mu’minīn? Il diritto islamico 

poteva applicarsi in questo caso solo in quanto « imperativo morale » o anche quale « 

insieme di vincoli giuridici »?
40

 Malikiti, hanbaliti e shafi‘iti propendono per la seconda 

possibilità (benché questi ultimi mostrino un atteggiamento più comprensivo nei 

confronti dei musulmani che vivono in un territorio non musulmano, riconoscendone la 

minore preparazione islamica che può condurli  ad adottare involontariamente 

comportamenti proibiti), mentre gli hanafiti rifiutano l’applicazione dei divieti prescritti 

dal diritto islamico al di fuori della dār al-islām se non appunto in qualità di imperativi 

meramente morali.
41

 Nonostante le divergenze tra i maḏāhib, l’importanza del rispetto 

dei patti stipulati non solo tra musulmani ma anche con i cristiani, con i politeisti e i 

pagani, trova fondamento in numerosi versetti coranici:  

« Ed ecco un proclama da parte di Dio e del Suo Messaggero. E se vi 

convertirete, meglio sarà per voi, ma se volgerete le spalle a Dio, sappiate che non 

riuscirete a sopraffarLo; annunzia ai miscredenti un castigo cocente! – Esclusi quei 

pagani coi quali avete stretto un patto e che in nulla hanno poi mancato contro di voi ad 

alcuno. Osservate fino all’ultimo, allora, il patto con loro, fino al termine prestabilito, 

poiché Dio ama quei che Lo        temono - ». 

« Osservate il patto di Dio che avete pattuito, e non rompete i giuramenti che 

avete solennemente giurato, poiché è Dio che avete costituito sopra di voi a garante, e Dio 

sa ciò che fate! »
42

 

In realtà i fuqahā’ raramente si espressero  sulla risoluzione dei problemi derivanti 

dalla contraddittorietà delle disposizioni contenute nell’ amān o nel diritto locale e le 

disposizioni del diritto islamico, ritenendo probabilmente di maggior rilievo la 

questione dell’ammissibilità della permanenza in un territorio non islamico.
43

 Vediamo 

quindi che la via della coesistenza della sciaria con altri ordinamenti giuridici è ancora 

aperta, che nuove soluzioni possono essere adottate, in particolare visto che la questione 
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è stata trattata in maniera ambigua nel passato e che le mutate circostanze richiedono 

soluzioni differenti.  

 

I.2.2    La hiǧra del XX° secolo 

In passato i teologi islamici si sono mostrati piuttosto reticenti al momento di 

elaborare linee guida relative alla migrazione volontaria dai paesi-dimora dell’islam 

verso paesi laici o cristiani. Questo tipo di hiǧra ha rappresentato infatti una novità nel 

panorama del diritto islamico. Essa è stata spesso giustificata in nome della ḍarūra 

(necessità), interpretata in termini economici.
44

 I primi flussi del « ciclo migratorio 

musulmano »
45

 si ebbero all’inizio degli anni Sessanta, in seguito alla progressiva 

decolonizzazione dei paesi dell’Asia e dell’Africa in cui le condizioni di grave 

arretratezza economica rendevano difficile l’avviamento di un processo di sviluppo 

autonomo. Questa situazione spinse molti cittadini di questi paesi a emigrare verso       

l’ Occidente, in particolare verso Francia e Gran Bretagna dove è possibile riscontrare 

una continuità di rapporti tra gli ex-colonizzati e gli ex-colonizzatori. In virtù della 

comunanza della lingua e degli apparati amministrativi ereditati in epoca coloniale i 

migranti  preferirono emigrare verso i rispettivi paesi ex-colonizzatori. Questo è il 

motivo per cui in questi paesi è possibile individuare un’etnia predominante rispetto al 

più ampio mosaico delle presenze immigrate: algerina in Francia e indo-pakistana in 

Gran Bretagna. Particolare è il caso della Germania, in cui a predominare è l’etnia turca, 

pur in assenza di preesistenti rapporti coloniali. Nel 1961 la Repubblica Federale di 

Germania stipulò un  accordo di immigrazione con la Turchia in virtù della 

corrispondenza di domanda e offerta di manodopera tra i due paesi. In Turchia infatti le 

riforme agrarie messe in atto in quegli anni espropriarono molti contadini delle loro 

terre proprio nel momento in cui la Germania, in seguito alla costruzione del muro di 

Berlino, si vedeva privata del bacino di manodopera che in precedenza affluiva dalla 

Germania dell’Est.  
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« Certamente prima degli anni Sessanta erano presenti in Francia gli algerini così 

come gli indo-pakistani nel Regno Unito. Ma statisticamente e simbolicamente parlando, 

queste popolazioni non rappresentavano una vera e propria presenza di genti    

musulmane ».
46

  

Per quanto concerne i paesi del Maghreb, questi contribuirono all’organizzazione 

dei flussi nella prospettiva di conseguire tre obiettivi: diminuire il numero dei 

disoccupati nel paese, godere delle rimesse inviate dagli emigrati utilizzandole per 

creare sviluppo e approfittare della formazione professionale ricevuta dagli emigrati una 

volta tornati in patria. Questa migrazione aveva quindi sia per i governi nazionali che 

per gli emigrati stessi e le loro famiglie un carattere provvisorio, contemplava la 

possibilità del ritorno in patria. Ogni paese infatti favoriva/incitava il rientro dei propri 

connazionali con semplificazioni amministrative e sostegni all’abitazione (come 

l’Algeria) o in maniera più coercitiva, tramite la minaccia della perdita della nazionalità 

d’origine in caso di acquisizione volontaria di una nazionalità straniera (è il caso della 

Tunisia che ha poi modificato questa legge riconoscendo la necessità dell’emigrato di 

acquisire la nazionalità straniera  pour un temps, al fine di godere dei vantaggi sociali 

riservati ai cittadini e sfuggire a qualsivoglia forma di discriminazione).
47

  

Il primo massiccio ingresso dei musulmani in Europa è piuttosto silenzioso. 

L’islam viene relegato alla sfera privata e le forme di esternazione pubblica si limitano 

solo ad alcuni riti ricollegabili alla scansione del tempo:  

« Le prime espressioni pubbliche dell’Islam riguardano principalmente due fatti: 

la sepoltura dei defunti e il sacrificio del montone per la festa dell’Aid el Kebir.
48

 

Avvenimenti vissuti con intensità dai lavoratori che spesso, in quegli anni, vivono ancora 

soli nei paesi d’immigrazione, animati dall’intento, la maggior parte delle volte non 
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realizzato, di tornare al più presto possibile nel paese d’origine dopo aver accumulato un 

po’ di denaro ».
49  

Relativamente alla sepoltura dei defunti, gli immigrati musulmani preferivano 

far rimpatriare la salma affinché questa potesse essere sepolta secondo il rito islamico 

(che verrà analizzato in seguito) e a questo fine istituivano associazioni che potessero 

finanziare, attraverso una cassa comune, le spese di rimpatrio. Nei casi in cui ciò non 

era possibile si chiedeva uno spazio riservato nei cimiteri. Per quanto riguarda la 

macellazione dei montoni invece, essa avveniva in semi-clandestinità e gli autoctoni, 

che in quegli stessi anni cominciavano a recarsi nei paesi del Maghreb da turisti, 

assistevano al rito con curiosità e benevolenza, intravedendo in esso un gesto esotico 

capace di stabilire una certa continuità tra il viaggio all’estero e gli spazi del quotidiano. 

Tuttavia il secondo ciclo migratorio, tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli 

anni Settanta smentì immediatamente il carattere provvisorio della migrazione. Gli anni 

del miracolo economico, delle trasformazioni stradali e urbane, della siderurgia e 

dell’industria automobilistica avevano lasciato il posto alla crisi petrolifera ed 

economica a causa delle quali i paesi europei cominciarono a temere di non poter più 

sopportare un alto tasso di immigrazione e nel 1974 decisero di chiudere le frontiere.  

Questo secondo flusso quindi, al contrario del primo, fu molto caotico e di 

dimensioni ancora maggiori se si considerano le autorizzazioni al raggruppamento 

familiare concesse e la conseguente stabilizzazione definitiva dei migranti e 

regolarizzazione degli irregolari i quali temevano che una volta lasciato il paese non 

sarebbero più riusciti a farvi ritorno.
50

 La maggiore stabilizzazione degli ormai 

immigrati musulmani portò con sé il desiderio di circondarsi di nuovi segni identitari, 

specialmente in ambito familiare, dal momento che la popolazione immigrata 

cominciava a esser costituita anche da interi nuclei familiari. Le prime pratiche religiose 

e culturali legate alla sfera familiare cui si assistette sono la circoncisione e il 

matrimonio. La circoncisione veniva quasi sempre realizzata all’interno degli ospedali 

senza difficoltà. L’approccio al matrimonio invece si diversificava soprattutto in 

accordo al peso che le famiglie dei coniugi attribuivano alle pratiche caratteristiche dei 

paesi di provenienza. La questione fondamentale infatti era la scelta di pratiche 
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concernenti il diritto di famiglia derivate dalla legge islamica o dalla legislazione 

occidentale. Per contrarre il matrimonio, la maggior parte dei futuri coniugi si recava 

nei paesi d’origine o – come i turchi – presso il consolato e solo successivamente lo 

faceva registrare allo stato civile dei paesi di residenza. Altri invece facevano 

riferimento sia al consolato che all’autorità civile europea o solo a quest’ultima.  

Il terzo ciclo migratorio infine è quello che vede coinvolti anche i paesi del Sud 

Europa: Italia e Spagna. Quest’ultimo flusso però è caratterizzato da migranti dal profilo 

diverso, almeno sotto due aspetti. Innanzitutto, i migranti provengono da numerosi paesi 

e non è possibile rintracciare un’etnia prevalente come in passato. Inoltre, essi sono 

soprattutto giovani alfabetizzati della città, frutto della migliorata qualità dell’istruzione 

nei paesi di provenienza in cui però non trovano sbocchi professionali. Questi, di 

conseguenza, anche nei paesi di destinazione, cominciano a spostarsi verso i centri 

urbani in cui esprimono il desiderio di costituire degli spazi cultuali, le moschee o, più 

frequentemente, le sale di preghiera. Esse tuttavia non rappresentano la sola forma di 

visibilizzazione dell’islam. Le richieste si sono ampliate e successe in fretta l’una 

all’altra: dalla richiesta di scuole coraniche e di corsi di religione islamica 

all’adattamento dell’alimentazione negli spazi collettivi. La nuova richiesta d’islam, 

riscontrabile in tutti i paesi europei è ormai un fatto assodato.
51
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CAPITOLO II   

 

LIBERTÀ RELIGIOSA E DOMANDA DI ISLAM 

 

 

 

II.1  La libertà religiosa in Italia 

II.1.1 La Costituzione e la tutela della libertà religiosa 

Il principio di laicità non è espressamente sintetizzato nella Costituzione ma 

rientra tra i principi supremi dell’ordinamento italiano poiché « emerge dagli artt. 

2,3,7,8,19 e 20 della Costituzione », secondo quanto affermato dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, con la quale elevò il principio di laicità 

al rango di « principio supremo » e affermò che esso « implica non indifferenza dello 

Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di 

religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».
1
 Questa accezione positiva 

del principio di laicità obbliga lo Stato, da un lato, a operare con neutralità nello 

svolgimento delle sue funzioni e delle attività delle istituzioni pubbliche (« laicità in 

senso oggettivo ») e dall’altro, a prescindere dalla connotazione religiosa per il 

trattamento giuridico dei soggetti e per la fruizione da parte dei medesimi dei diritti, e 
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l’adempimento dei doveri (« laicità in senso soggettivo »).
2
 Gli articoli della 

Costituzione richiamati dalla Corte Costituzionale, tutelano, a vario titolo, la libertà di 

religione e disciplinano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose presenti sul 

territorio nazionale. Gli artt. 2 e 3 Cost., costituiscono delle garanzie di carattere più 

generale, in quanto tutelano, rispettivamente, i « diritti inviolabili dell’uomo » e 

l’uguaglianza, davanti alla legge, di « tutti i cittadini », « senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». A 

livello istituzionale e più specificamente, gli artt. 7 e 8 Cost. regolano, nell’ordine, le 

relazioni dello Stato con la Chiesa Cattolica e con le confessioni religiose « diverse 

dalla cattolica ».  

           Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle 

due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (Art. 7) 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze. (Art. 8) 

Le modalità di immissione nell’ordinamento dello Stato delle norme 

concretamente regolatrici del rapporto tra lo Stato e le confessioni professate sul 

territorio nazionale si differenziano dunque in relazione alla confessione in questione.  

L’introduzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione – e tra i principi 

fondamentali - assicura loro una maggiore garanzia. Infatti, benché le modifiche 

apportate ai Patti del 1929 dall’Accordo di Villa Madama firmato nel febbraio 1984, 

siano state rese esecutive nell’ordinamento statale con una legge ordinaria, questa gode 

                                                           
2
 Cfr. Musselli L., Laicità dello Stato e libertà di religione in Zilio-Grandi(a cura di), Il dialogo delle 

leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, Marsilio, 2006 Venezia, p. 20.  
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di una particolare forza di resistenza passiva: in assenza di accordo con la Santa Sede, la 

legge di esecuzione 25 marzo 1985, n. 121 è abrogabile soltanto con la procedura di 

revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.
3
 « La legge di esecuzione è infatti tipica 

degli accordi internazionali: consta di un articolo, che dispone l’esecuzione 

dell’accordo, il cui testo è allegato alla legge e non è quindi modificabile in sede di 

esame parlamentare. La legge di approvazione è invece un ibrido, di cui una cosa sola è 

certa: non si tratta di un accordo internazionale… ».
4
  

Le intese invece, introdotte nel nostro ordinamento attraverso una legge di 

approvazione, vengono ricondotte al diritto interno. La disposizione di cui al 1° comma 

dell’art. 8 Cost., con la quale è messa in risalto l’uguale libertà delle confessioni 

religiose davanti alla legge e non già l’uguaglianza delle stesse, ha quindi lo scopo di 

legittimare il trattamento diversificato, più favorevole per la Chiesa Cattolica, già 

sancito dall’art. 7 Cost. Infine, sul piano della effettiva tutela del diritto alla libertà 

religiosa intervengono gli artt. 19 e 20 della Costituzione: 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 

purché non si tratti di riti contrari al buon costume. (Art. 19) 

Questo articolo, oltre a sancire, finalmente, il diritto di « tutti » alla libertà di 

professare la propria religione, interviene ad abrogare parzialmente una disposizione 

della legislazione fascista del ’29 sui « culti ammessi », la quale poneva come ulteriore 

limite quello della non contrarietà all’ordine pubblico. Come si vedrà nel paragrafo 

successivo, poiché non si è ancora proceduto alla formulazione di una legge organica 

sulla libertà religiosa, si ritiene valida, a meno di abrogazioni e modifiche apportate in 

sede costituzionale e/o legislativa, la legge 24 giugno 1929, n. 1159 « Disposizioni 

sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai 

ministri dei culti medesimi ».  

 

                                                           
3
 Cfr. Ferrari A., La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, 2013 Milano, p. 47.  

4
 Long G., Le confessioni religiose « diverse dalla cattolica ». Ordinamenti interni e rapporti con lo 

Stato, il Mulino, 1991 Bologna, p. 48.  
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Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione 

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali 

per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. (Art. 20) 

Anche quest’articolo (insieme alla legge n. 127 del 1997 e alla l. n. 191 del 1998), 

abroga la precedente legislazione fascista, la quale sottoponeva gli istituti di culti diversi 

« dalla religione dello Stato »
5
 all’ottenimento di un’autorizzazione governativa per gli 

acquisti e l’alienazione dei beni dei corpi morali, in accordo con le leggi civili 

dell’epoca.  

 

II.1. 2 La gerarchia delle confessioni religiose 

Il sistema italiano della libertà religiosa crea tre macro-categorie di interlocutori 

religiosi, i quali godono di tre diversi livelli di tutela. Nella prima categoria rientrano 

quelle confessioni che godono di un « diritto specialissimo », in virtù della bilateralità 

che contraddistingue gli accordi stipulati con lo Stato italiano, quindi la Chiesa cattolica 

e le confessioni religiose con intesa approvata con legge. La Chiesa cattolica, come già 

accennato, gode di una protezione del rango di diritto internazionale. Lo strumento 

normativo che disciplina la sua condizione giuridica in Italia è l’Accordo di revisione 

del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi e dal Segretario di Stato pontificio, 

il cardinale Agostino Casaroli. L’Accordo fu reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, 

n. 121, che ha sostituito il Concordato, parte, insieme a un Trattato e a una Convenzione 

finanziaria, dei cosiddetti Patti Lateranensi, stipulati tra il Regno d’Italia e la Santa Sede 

nel 1929. L’Accordo di Villa Madama si configura come un  « accordo-quadro » in cui 

sono sanciti i principi fondamentali di definizione dei rispettivi ordini dello Stato e della 

Chiesa, accompagnato da una serie di ulteriori intese tra le competenti autorità delle due 

parti per la definizione di aspetti particolari, quali: riforma degli enti e beni ecclesiastici 

e del sistema di sostentamento del clero, nomina dei titolari di uffici ecclesiastici, 

festività religiose, insegnamento della religione cattolica nelle scuole, riconoscimento 

dei titoli accademici delle facoltà approvate dalla Santa Sede, assistenza spirituale alla 

                                                           
5
 Così all’art. 1 della l. 1159/1929, abrogato dall’art. 7 Cost.  
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Polizia di Stato, tutela dei beni culturali di interesse religioso e degli archivi e 

biblioteche ecclesiastiche.
6
  

Benché nella stessa categoria rientrino anche le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica che dispongono di una intesa con lo Stato italiano approvata con legge, esse 

non sono comparabili a ciò che lo Stato offre alla Chiesa cattolica, soprattutto in termini 

di riconoscimento e garanzia dei diritti religiosi. Attualmente, sono 11 le confessioni 

religiose a godere di questo status: la Tavola valdese, l’Unione delle Chiese cristiane 

Avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, l’Unione Cristiana Evangelica Battista, la Chiesa Evangelica Luterana 

in Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia, 

l’Unione Buddhista Italiana e l’Unione Induista Italiana.
7
 Modellandosi sulla base del 

Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, le intese hanno assunto sempre più il carattere 

dell’uniformità, sotto i profili formale e sostanziale. Sotto il profilo formale, esse 

risentono della necessità di definirsi « confessioni religiose »:   

« Per poter arrivare all’intesa, infatti, le comunità religiose hanno dovuto 

previamente organizzarsi secondo modelli riconoscibili dallo Stato e, in particolare, 

secondo il modello dualistico della cristianità occidentale abituata a una chiara distinzione 

tra attività religiose e attività secolari e a una individuazione certa delle gerarchie e, 

dunque, delle rappresentanze comunitarie. »
8
 

La confessione cattolica rappresenta quindi il parametro su cui misurare la 

confessionalità degli altri gruppi. Un’impostazione, questa, difficilmente replicabile per 

quelle religioni, come l’islam, che si presentano come un più complesso sistema 

religioso, politico e culturale. 

Sotto il profilo contenutistico invece, l’omologazione si realizza nella fruizione di 

uno statuto giuridico identico (nei suoi tratti fondamentali) per tutte le confessioni. Esse 

dunque non si presentano, come sarebbe logico immaginare, come strumenti di 

partecipazione democratica finalizzati a garantire la specificità propria di ogni 

                                                           
6
 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, Ufficio Studi e Rapporti 

Istituzionali, “L’esercizio della libertà religiosa in Italia”,  luglio 2013, pp. 11-16.  
7
 Op. cit., p. 19.  

8
 Ferrari A., op. cit., p. 78.  
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confessione in modo coerente al pluralismo confessionale e culturale richiamato dalla 

Corte Costituzionale, ma come accordi « a ricalco » o « fotocopia » che forniscono 

identiche soluzioni a problemi analoghi. Le confessioni religiose che hanno ottenuto 

un’intesa approvata con legge quindi, hanno subito un’operazione di attenuazione 

dell’identità religiosa, nei suoi riflessi nel campo del diritto.
9
 Tuttavia, un risultato 

importante legato all’approvazione delle intese è la definitiva liberazione delle 

confessioni dal vincolo della legislazione sui culti ammessi, « abrogata ad confessionem 

da ogni singola intesa ».
10

 È infatti la seconda categoria di interlocutori, il secondo 

gradone dell’ipotetica piramide descritta da Alessandro Ferrari per dare una 

sistemazione ai numerosi culti professati in Italia, a essere pienamente disciplinata dalla 

legislazione del ’29: una legge unilaterale dello Stato che, nonostante gli interventi 

correttivi della Corte Costituzionale, presenta ancora dei caratteri di incompatibilità con 

la Costituzione.
11

  

« La legge sui culti ammessi del ’29 gode di una forza di resistenza passiva nei confronti 

degli interventi statali unilaterali di tipo politico dato che il suo superamento non viene 

dall’autonomo dovere dello Stato di dare attuazione all’art. 19 Cost., ma dalla sua 

disponibilità a stipulare accordi bilaterali con le confessioni diverse dalla cattolica ».
12

 

In questa categoria rientrano i Testimoni di Geova, che hanno ottenuto il 

riconoscimento di ente morale di religione e di culto in base alla l. 1159/1929 e hanno 

stipulato un’intesa con lo Stato non ancora approvata con legge (quindi priva di 

efficacia giuridica) e il Centro Islamico Culturale d’Italia, nato nel 1966 e riconosciuto 

con d.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712. Questo ente gestisce la Moschea di Monte 

                                                           
9
 Cfr. Casuscelli G., Le proposte d’intesa e l’ordinamento giuridico italiano. Emigrare per 

Allah/emigrare con Allah, in Ferrari S. (a cura di), Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle 

comunità islamiche, il Mulino, 2000 Bologna, pp. 84-85. 
10

 Ferrari A., op. cit., p. 79.  
11

 Nel 2006 due proposte di legge (n. 36 e n.134 del 28 aprile) che titolano « Norme sulla libertà religiosa 

e abrogazione della legislazione sui culti ammessi » sono state assegnate all’esame della I Commissione 

Affari Costituzionali la quale è pervenuta nel 2007 alla proposta di un testo unificato sottoposto 

all’audizione di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, di rappresentanti delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica che hanno concluso un'intesa con lo Stato o che ne hanno fatto richiesta, 

della Consulta islamica e, infine, di esperti della materia che hanno presentato circa settecentonovanta 

emendamenti ed articoli aggiuntivi, dei quali oltre quattrocento meramente soppressivi di articoli, commi 

o lettere. In seguito a queste audizioni, l’esame da parte della I Commissione è ripreso nella seduta del 24 

luglio 2007 e non è successivamente proseguito. 

(http://www.gerograssi.it/cms2/cd1/testi/01/01_cap18_sch01.htm)  
12

 Ferrari A., op. cit., p. 76.  

http://www.gerograssi.it/cms2/cd1/testi/01/01_cap18_sch01.htm


31 
 

Antenne di Roma, inaugurata ufficialmente nel giugno 1995 ed è espressione dell’« 

islam degli Stati »: in Consiglio di Amministrazione siedono gli ambasciatori, presso lo 

Stato italiano e la Santa Sede, dei principali Stati
13

 che hanno contribuito alla 

realizzazione del progetto.
14

 La disciplina di questi enti morali di religione e di culto è 

affidata al « diritto speciale » rappresentato dalla legge sui culti ammessi (l. 24 giugno 

1929, n. 1159) e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 28 febbraio 1930, n. 289). 

La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla 

religione cattolica « purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine 

pubblico o al buon costume » (art. 1). Di questa norma, sono tuttora valide le parti 

relative all’approvazione dei ministri di culto in funzione della celebrazione dei 

matrimoni (art. 3) e al riconoscimento della personalità giuridica degli enti con fine di 

religione e di culto da parte del Ministero dell’Interno: gli istituti dei culti non cattolici  

« possono essere eretti in ente morale » (art. 2) dallo Stato italiano. La richiesta per il 

riconoscimento della personalità giuridica è presentata dal soggetto interessato al 

prefetto e deve essere correlata dal testo dello statuto dell’ente. Il 

riconoscimento viene concesso, su proposta del ministro dell’interno, con decreto del 

Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in 

merito alla opportunità politica. Precedentemente, era richiesto anche un parere di 

legittimità da parte del Consiglio di Stato, la cui obbligatorietà è stata annullata con 

l’approvazione della legge 127/1997, « Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ». Tuttavia, nella prassi si 

continua a sottoporre al Consiglio di Stato tali istanze di riconoscimento della 

personalità giuridica, per l’alta garanzia di imparzialità che deriva da tale contributo e 

per la verifica della conformità degli statuti all’ordinamento giuridico italiano.
15

 Il 

riconoscimento comporta una serie di vantaggi tra cui la possibilità dell’ente di culto di 

acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie. 

D’altra parte però, lo Stato, attraverso il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri 

                                                           
13

 Tra i quali: Arabia Saudita, Marocco, Egitto, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Senegal, Turchia, 

Malesia e Oman 
14

 Cfr. Cilardo A. (a cura di), Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la 

Repubblica italiana e le associazioni islamiche, Edizioni scientifiche italiane, 2002 Napoli, p. 308.  
15

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm

#_ftn5 

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm#_ftn5
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm#_ftn5
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di controllo nei confronti degli enti riconosciuti, in conformità con quanto stabilito al 

comma 2, art. 2 della l. 1159/1929:             

« Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello 

Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale » 

 tra le quali, la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non 

sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo. La vigilanza 

include la facoltà di ordinare ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di sciogliere l’ente 

e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea.
16

 Infine, si 

trovano le confessioni religiose e i gruppi religiosi che, variamente organizzati, si 

muovono nella sola cornice del  « diritto comune ». In quest’ultima categoria rientrano 

anche gli enti di culto che non hanno ricevuto il riconoscimento della personalità 

giuridica e che non sono considerati soggetti di diritto dall’ordinamento giuridico 

italiano. Tuttavia, l’erezione di un istituto di culto in ente morale ha, in linea teorica, il 

solo scopo di creare una persona giuridica con capacità di agire nel diritto statale e 

costituisce una facoltà di cui il culto interessato può avvalersi o meno. L’erezione in 

ente morale degli istituti infatti, ai sensi della l. 1159/1929, non è né condizione per 

l’approvazione dei ministri, né per l’ammissione dei culti, che è invece una condizione 

di libertà, seppure vigilata e sottoposta a limiti. Ciò nonostante, la prassi si è sviluppata 

in senso opposto, ha cioè equiparato l’erezione in ente morale di un istituto al 

riconoscimento della confessione, come dimostra anche la circolare del 6 maggio 1987, 

n. 62 del Ministero dell’Interno, Direzione affari dei culti,
17

 nella quale si ritiene che: 

« il regime giuridico afferente alle confessioni religiose diverse dalla cattolica 

operanti in Italia si possa sintetizzare come segue: confessioni religiose diverse dalla 

cattolica riconosciute ai sensi della l. 24 giugno 1929 n. 1159 e dall’art. 10 del R.D. 28 

febbraio 1930, n. 289 ».
18

  

                                                           
16

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm

#_ftn5   
17

 Cfr. Long G., op.cit., pp. 255-256. 
18

 http://users.libero.it/carmignani/dgac062.html  

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm#_ftn5
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap12_sch02.htm#_ftn5
http://users.libero.it/carmignani/dgac062.html
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Quella che dovrebbe costituire una facoltà del culto interessato, cioè la possibilità 

di erigere un suo istituto in ente morale di religione e di culto, si è trasformata in una 

tappa obbligatoria del riconoscimento formale della « confessionalità » e affidabilità di 

un gruppo religioso, indispensabile ad avviare l’iter di accesso alla stipulazione di 

un’intesa con lo Stato italiano. A questa enorme ingerenza della politica nel determinare 

quali siano i requisiti che un culto dovrebbe possedere al fine di essere « ammesso » 

come confessione religiosa, ha risposto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6083 del 

2011, in cui stabilisce che: 

« la capacità di ogni confessione, che lo richieda, di stipulare un’intesa 

costituisce corollario immediato dal principio di uguale libertà di cui al 1° comma 

dell’art. 8, sicché non può ritenersi espressione di potere non sindacabile il 

riconoscimento dell’attitudine di un culto a stipulare accordi con lo Stato ».
19

 

Questi gruppi, non disponendo di un riconoscimento formale circa la loro 

specifica identità religiosa, si vedono spesso preclusa la possibilità di godere di alcune 

fattispecie di diritto comune riservate alle sole confessioni con intesa, a meno di 

occultare la propria identità religiosa. Infatti, se volessero dotarsi di una struttura più 

articolata, beneficiando della legislazione civile sul riconoscimento della personalità 

giuridica privata (ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), essi si scontrerebbero 

con un orientamento giurisprudenziale (la sentenza del Consiglio di Stato del 17 aprile 

2009, n. 2331), secondo il quale l’applicabilità della normativa speciale sui cosiddetti « 

culti ammessi » (l. 1159/1929) scatta ogniqualvolta  si rinvenga la presenza di un fine di 

culto nell’organizzazione, qualunque importanza questo possa assumere nella sua 

esistenza giuridica.
20

 La non-soluzione fin qui adottata dal legislatore italiano nei 

confronti dei gruppi religiosi privi di intesa o di altro tipo di riconoscimento formale, è 

il ricorso a un puzzle normativo espresso dal diritto comune che, se da un lato, consente 

di rispondere positivamente alla maggior parte delle richieste delle confessioni religiose 

(come si cercherà di dimostrare nei paragrafi inerenti le specifiche richieste delle 

comunità musulmane in Italia), dall’altro, si presta a essere reso facilmente inoperante 

                                                           
19

 Pasquali Cerioli J., Il diritto all’avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3° 

comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083), in “Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale”, n. 12/2012, p. 7.  
20

 Cfr. Ferrari A., op. cit., pp. 100-102.  
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da un uso politicamente orientato della discrezionalità amministrativa,
21

 come hanno 

dimostrato alcune ordinanze comunali e leggi regionali discriminatorie (che saranno 

analizzate in seguito) sulle quali si è reso necessario l’intervento della Corte 

costituzionale. Tuttavia, le norme di diritto comune già chiamate a risolvere alcune 

questioni di natura religiosa, potrebbero costituire il terreno più sicuro per la nascita di 

un diritto alla libertà religiosa, pieno e compiuto, se trovassero nuova sistemazione in 

una legge di revisione sui culti ammessi del ’29 o in una nuova legge sulla libertà 

religiosa che riguardi tutte le confessioni religiose, in modo da rimuovere qualsiasi 

privilegio a favore o sfavore di una qualsiasi confessione.
22

  

Prima di procedere all’analisi delle risposte afferenti al diritto comune già 

adottate nell’ambito della domanda d’islam da parte dei musulmani in Italia, ci 

soffermeremo brevemente sulle peculiarità del ciclo migratorio musulmano italiano, 

sulla composizione delle comunità islamiche e sul quadro giuridico in cui queste si 

inseriscono.  

 

II.1.3  Il regime giuridico delle comunità musulmane 

L’Italia, a livello di popolazioni e di presenze, è il paese europeo con l’islam più 

variegato. La religione islamica non è il solo elemento a partire dal quale i musulmani 

immigrati in Italia ricostruiscono la propria identità nel nuovo contesto. È possibile 

infatti distinguere diversi livelli di identificazione: il livello dell’origine etnica (araba, 

persiana, kabila o wolof), quello dell’appartenenza nazionale (marocchina, senegalese o 

turca) ed infine quello religioso-confessionale che per alcuni può concretizzarsi nel 

prevalere della dimensione spirituale e dell’osservanza, mentre per altri si realizza nella 

mobilitazione politica. Ancora, all’interno di questi livelli si possono distinguere due 

modalità di identificazione, quella culturale e comunitaria, legata soprattutto alle 

relazioni familiari e ai riti religiosi collettivi di passaggio (circoncisione, matrimonio, 

morte) senza necessariamente coinvolgere spiritualità o pratica religiosa e quella 

                                                           
21

 Cfr. Ferrari A., L’intesa con l’islam e la Consulta, in Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. 

Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, Marsilio, 2006 Venezia, p. 33.  
22

 Cfr. Cilardo A., op. cit., p. 297.  
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normativa delle condotte che può oscillare tra il riferirsi semplicemente ad un codice 

morale non necessariamente legato alla prassi religiosa, prevalente nel paese d’origine, 

fonte di osservanza di alcuni divieti, e invece il rispetto scrupoloso dei riti religiosi così 

come sono codificati nella legge nazionale dello Stato di provenienza.
23

 Individuare le 

possibili rappresentanze ufficiali di una realtà plurale di tale portata è estremamente 

complicato.  

« Qualsiasi classificazione tende in effetti a non rispecchiare la realtà e a tradire 

la fluidità attuale che ritaglia lo scivolare e il ricomporsi delle identità musulmane. Ed è 

particolarmente difficile farlo nel contesto italiano, diventato per la sua tipologia di 

immigrazione, un luogo esemplare del mosaico musulmano europeo ».
24

 

L’Italia infatti, si presenta come una realtà altrettanto variegata, caratterizzata da 

un forte pluralismo socioeconomico nazionale e regionale che ha favorito una pluralità 

di  strategie adattative e di inserimento dei musulmani nella società italiana. Sono infatti 

perlopiù dei soggetti collettivi autoctoni a occuparsi di accoglienza, assistenza e 

inserimento degli immigrati musulmani, promuovendo anche il dialogo interreligioso e 

interculturale e creando una sensibilità non omogenea, più o meno attenta alle istanze 

islamiche, sul territorio italiano. Nonostante la disomogeneità dei contesti di 

inserimento delle persone di fede musulmana, si può riscontrare un effetto congiunto 

delle peculiarità dell’immigrazione musulmana e delle caratteristiche del contesto 

italiano: l’accelerazione dei processi legati al ciclo migratorio.
25

 Questo effetto è 

esplicitato anche dal repentino nascere e svilupparsi dell’associazionismo musulmano e 

dalla velocità con cui alcune associazioni sono arrivate a elaborare delle bozze d’intesa 

sulla base dell’articolo 8 della Costituzione. Tuttavia, sino a oggi, nessuna intesa con le 

comunità islamiche è stata stipulata e la condizione giuridica dell’Islam rimane regolata 

dalla l. 1159/1929 sui culti ammessi e dal diritto comune. Le comunità islamiche si 

costituiscono infatti, in genere, come associazioni non riconosciute (la cui analisi 

dell’istituto giuridico è contenuta nell’ultimo capitolo di questo lavoro). Diversamente 

da quanto avvenuto nei paesi europei di più antica immigrazione, dove a dar voce alle 
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 Cfr. Saint-Blancat C. (a cura di), L’islam in Italia. Una presenza plurale, Lavoro, 1999 Roma, pp. 26-

57.  
24

 Saint-Blancat C., op. cit., p. 35.  
25

 Saint-Blancat C., op. cit., pp. 56-57.  
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istanze islamiche furono i lavoratori, in Italia, furono gli studenti musulmani immigrati 

a organizzare per primi veramente l'islam, all'Università per stranieri di Perugia, dove 

nel 1971 è stata fondata l'Unione degli studenti musulmani in Italia (Usmi). L’Usmi 

risentì fin dall’inizio dell’influenza di esponenti dei movimenti islamisti aderenti ai 

Fratelli Musulmani,
26

 i quali, con la trasformazione delle sezioni dell’associazione in 

centri islamici, esportarono il modello politico e associativo della Fratellanza nel resto 

d’Italia. Nei centri afferenti all’Usmi (non più preminente nel panorama 

dell’associazionismo musulmano in Italia) si sono formati molti dei dirigenti islamici 

che oggi esercitano un peso rilevante anche nelle associazioni di più recente 

formazione.
27

 Per iniziativa dell’Usmi, nacque nel 1977, il Centro islamico di Milano e 

Lombardia (CiML), la cui leadership neotradizionalista propone una ricostruzione della 

comunità musulmana su basi nuove, slegate dalle appartenenze etniche, nazionali, 

culturali originarie, di cui auspica una delegittimazione a favore di una nuova identità 

comune fondata sull’islamismo.
28

  

« Nel contesto dell’emigrazione l’islamismo agisce così, come già nei paesi 

musulmani, come fattore di deculturazione e di ricomunitarizzazione su basi strettamente 

ideologiche delle diverse anime dell’Islam ».
29

 

Il Centro aveva anche rivendicato la rappresentanza esclusiva dell’Islam in Italia 

sulla base del principio islamico della « formazione di una comunità », secondo il quale, 

nel contesto dell’emigrazione, la rappresentanza spetta al primo insediamento sociale 

islamico realizzato nel territorio in cui viene eretta la prima moschea che è appunto 

                                                           
26

 L’associazione dei Fratelli Musulmani è un movimento politico fondato da Hassan al-Bannā nel 1928 

al Cairo. « Secondo al-Bannā, a fronte del decadimento sociale dato dalla secolarizzazione e 

dall’occidentalizzazione, era necessario ripristinare la morale islamica e religiosa, istituendo uno Stato 

islamico. La predicazione faceva leva sul sentimento di religiosità popolare ma iscriveva l’Islam in una 

visione politica ideologizzata. » (De Poli B., 2007, 51).  
27

 Cfr. Spreafico A., La presenza islamica in Italia, in “Instrumenta”, Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno-SSAI, IX, 25, gennaio-aprile 2005, 173-243 e Guolo R., La 

rappresentanza dell’Islam italiano e la questione delle intese, in Ferrari S. (a cura di), Musulmani in 

Italia, p. 68.  
28

 A partire dagli anni Settanta il termine islamismo, oltre al suo significato prettamente religioso, ha 

accentuato il suo valore ideologico e politico, designando le correnti di pensiero e di azione che ispirano 

alcuni stati e movimenti in favore dell'islamizzazione totale delle istituzioni, del diritto, del governo. Si 

parla altresì d'integralismo, di fondamentalismo, di radicalismo islamico, di Islàm politico.  
29

 Guolo R., op. cit., p. 70.  
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quella del Rahman o del Misericordioso, inaugurata a Milano nel 1988.
30

 Dalla 

convergenza delle due realtà appena descritte, nacque ad Ancona nel 1990 l’Unione 

delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (U.co.i.i.). La nascita di questa nuova 

associazione fu promossa dal CiML, con il quale condivide la visione di una hiğra per 

comunitarizzazione. Quest’associazione ha anche ereditato le strutture organizzative 

proprie dell’Usmi, fattore che spiega la presenza di militanti che si ispirano alla 

Fratellanza Musulmana nella leadership dell’Unione. L’Ucoii è nata con il preciso 

intento di rappresentare l’islam di fronte allo Stato italiano,
31

 presentandosi come 

l’organizzazione maggiormente rappresentativa dei musulmani italiani, atta quindi a 

stipulare un’intesa presentata ufficialmente nel 1992 sul modello dell’intesa tra l’Unione 

delle Comunità Ebraiche e lo Stato italiano ma in cui le altre associazioni islamiche non 

si sono riconosciute. L’Unione, è effettivamente l’organizzazione musulmana più 

diffusa sul territorio e, in seguito all’opera di raggruppamento di numerose altre 

associazioni e centri islamici sparsi sul territorio nazionale, può contare un maggior 

numero di aderenti rispetto alle altre associazioni islamiche.
32

 Suo antagonista nella 

rappresentanza globale dell’islam italiano è il Centro Islamico Culturale d’Italia (cui si è 

fatto riferimento nel paragrafo precedente come rappresentante dell’Islam degli Stati). Il 

Centro è sostenuto finanziariamente e politicamente dalla Lega del mondo islamico
33

 e 

in particolare dall’Arabia Saudita, paese egemone della Lega e dal Marocco che conta il 

maggior numero di cittadini immigrati in Italia. La diversità di interessi tra questi due 

paesi ha portato all’abbandono dell’iniziativa di un’intesa con lo Stato italiano da parte 

del Centro culturale islamico d’Italia. L’Arabia Saudita, in materia di islam, si attesta su 

posizioni molto simili a quelle dell’Ucoii e si è opposta debolmente alla possibilità di un 

accordo bilaterale tra l’Unione e lo Stato italiano, mentre il Marocco, ostile nei 
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 Cfr. Guolo R., op. cit., p. 69.  
31

 Si legge infatti al punto 3.6 dell’art. 3 dello Statuto dell’Ucoii che tra i suoi obiettivi vi è quello di « 

Tendere alla realizzazione di un’intesa ex art. 8 della Costituzione, con lo Statuto Italiano, al fine di 

meglio garantire alle comunità islamiche italiane l’esercizio del culto in conformità con i principi dello 

Stato e le norme di legge ».  
32

 Cfr. Cilardo A., op. cit., pp. 305-308.  
33

 La Lega del mondo islamico (Rabita al-‘ālam al-islāmī) è una organizzazione non 

governativa islamica, fondata il 18 maggio 1962 a Mecca, dove tuttora ha sede, su iniziativa del 

principe saudita (e futuro re) Fayṣal, con la partecipazione dei rappresentanti di 22 paesi. I suoi obiettivi 

sono quelli dell’informazione e della difesa apologetica dell’Islam, che persegue attraverso iniziative di 

carattere spirituale e di sostegno economico alle comunità sunnite meno abbienti e attraverso la 

partecipazione alle attività delle principali organizzazioni internazionali: ONU, UNICEF, UNESCO, 

UNIDO.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
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http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
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confronti delle organizzazioni di matrice islamista, vi si è opposto con forza, ma senza 

riuscire ad avviare un processo di elaborazione di un’intesa propria del Centro.
34

 Le 

altre due associazioni che invece hanno presentato una bozza d’intesa sono 

l’Associazione Musulmani Italiani (A.M.I) nel 1993 e la Comunità Religiosa Islamica 

Italiana (Co.Re.Is italiana) nel 1998. La prima nasce a Napoli nel 1982 ed è la più 

orientata a Occidente nel panorama dei gruppi islamici organizzati, in quanto ritiene che 

le democrazie occidentali rappresentino la forma di regime in cui la religione islamica 

possa essere meglio garantita.
35

 Essa è composta perlopiù da cittadini italiani convertiti 

e propugna un islam moderato e aperto al dialogo interreligioso, rifiuta fermamente 

qualsiasi strumentalizzazione della religione a scopi politici e aderisce alla scuola 

giuridica shafi‘ita e al rituale della tarīqa qādiriyya
36

 ma lascia i propri aderenti liberi di 

seguire una delle altre tre scuole giuridiche sunnite e gli altri ordini sufi ortodossi. Si 

propone come rappresentante dell’islam in Italia sia a livello nazionale, sia a livello 

internazionale, rivendicando però una totale autonomia nei confronti di Enti e 

Organizzazioni islamiche internazionali. La particolarità di quest’associazione è 

l’importanza che essa dà al requisito della cittadinanza italiana per i titolari delle cariche 

direttive e dei diritti di voto attivo e passivo, a garanzia della sua natura 

antifondamentalista. I cittadini stranieri di fede islamica regolarmente presenti in Italia 

sono invece ammessi solo come soci simpatizzanti. Anche la Coreis italiana è 

espressione di un gruppo di convertiti italiani, perlopiù intellettuali. Essa si richiama al 

sufismo e all’esoterismo di René Guénon
37

, è molto attiva sul piano culturale attraverso 

la promozione di iniziative di carattere intellettuale, accademico e scientifico e si 

definisce seguace e rappresentante di un Islam pienamente compatibile con la società e 

l’ordinamento giuridico italiano. Si pone in contrapposizione all’Ami perché intende 

rappresentare gli interessi diffusi di tutti i musulmani presenti in Italia 

indipendentemente dalla loro cittadinanza, etnia, lingua o scuola giuridica e si 

differenzia dall’Ucoii, poiché si definisce estranea a contaminazioni di tipo integralista. 
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 Cfr. Guolo R., op. cit., p. 73.  
35

 Cfr. Guolo R., Le organizzazioni islamiche in Italia e le reti transnazionali di riferimento, Relazione 

presentata al Convegno L’islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate, Torino, 

2-3 dicembre 2004, p. 8.  
36

 La tarīqa qādiriyya è la più antica e tuttora maggiormente diffusa confraternita mistica del 

mondo islamico.  
37

 René Guénon  (Blois,15 novembre 1886 – Il Cairo, 7 gennaio 1951), intellettuale francese convertito 

all’isalm. È disponibile un approfondimento sul sito della Coreis alla pagina: 

http://www.coreis.it/rene_guenon.htm  
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La Coreis ha in corso una richiesta di riconoscimento come ente morale di religione e di 

culto.  

 

 

II. 2  La domanda d’islam 

Espressioni pubbliche 

 

II. 2.1    Luoghi di culto: moschee e sale di preghiera 

 

Nei paesi di immigrazione, la moschea svolge fondamentalmente tre funzioni: 

spirituale, simbolica e sociale. Il termine moschea, masǧid in arabo, letteralmente 

significa « luogo in cui ci si prostra », dal verbo saǧada, « prostrarsi », in direzione 

della Mecca.
38

 Mentre nei paesi a maggioranza musulmana, essa è il cuore storico delle 

città, a partire dalla quale si sviluppano gli stretti vicoli del suq (il mercato), in Europa 

essa cambia volto. Possiamo distinguere due tipi di luoghi di culto dell’islam di 

immigrazione. Di moschee vere e proprie, costruite nel rispetto dei codici architettonici 

musulmani, in Italia ce ne sono solo sei
39

 e in genere sono state finanziate da paesi 

arabo-musulmani. Per la restante parte, si tratta piuttosto di sale di preghiera. Vecchi 

magazzini, fabbriche, negozi vengono spesso acquistati dai residenti musulmani e 

ristrutturati per farne un luogo in cui pregare soprattutto collettivamente il venerdì. Di 

questo tipo, in Italia se ne contano 655.
40

 Tuttavia Allievi sottolinea l’esistenza, nelle 

regioni meridionali, di un islam « autenticamente popolare » ma invisibile che si è 

sviluppato intorno a sale di preghiera situate nelle campagne dove lavora la maggior 

parte degli immigrati. Il numero totale dei luoghi di culto è quindi probabilmente 
                                                           
38

"Masd̲j̲id." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 

Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2014. Reference. Universita' "Ca' Foscari" di 
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 XXIII Rapporto Immigrazione 2013 di Caritas e Migrantes, pp. 20-21. 
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 Ibidem 
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maggiore rispetto a quello riportato dalle statistiche ufficiali.
41

 Che si tratti di una 

moschea sontuosa (ma in genere relegata alla periferia della città) o di una sala più 

modesta, essa acquista sia agli occhi della comunità musulmana, sia agli occhi degli 

autoctoni, un valore altamente simbolico poiché  

« intorno ad essa si definisce il territorio marcato islamicamente. È anche il 

segno principale di un processo di progressiva visibilizzazione dell’islam nello spazio 

pubblico, anche europeo, che è attualmente in corso. Ed è infine il luogo elettivo delle 

battaglie simboliche intorno all’islam, tanto dei suoi fautori che dei suoi oppositori ».
42

  

Proprio a partire dalla questione della creazione di una nuova moschea infatti si 

svolgono la maggior parte delle lotte politiche a favore o contro l’integrazione della 

comunità musulmana nel territorio in cui risiede. Molte comunità di immigrati 

musulmani hanno ormai accettato il malessere che molti italiani
43

 provano quando si 

trovano davanti a segni imponenti di islamicità e nella scelta dello spazio da adibire a 

sala di preghiera, prediligono spazi marginali, mimetizzabili o lontani dal centro storico.  

Infine, questi luoghi svolgono anche e soprattutto una funzione sociale. Gli 

uomini adulti, i padri di famiglia, per tradizione incaricati della gestione pubblica del 

fatto religioso, vi si incontrano anche per parlare di affari, scambiarsi consigli, andare 

incontro ai bisogni delle famiglie più in difficoltà, ritrovare la serenità data da codici 

familiari che si contrappongono all’esterno spesso ostile. La gestione di questi spazi è 

perlopiù autonoma. Gli uomini si costituiscono in un comitato di moschea e scelgono un 

imam (prediligendo chi ha una qualifica professionale) il quale può svolgere anche il 

ruolo di predicatore in occasione della ḫutba, il sermone del venerdì, e di maestro della 

scuola coranica, se c’è. Il comitato nomina anche il responsabile amministrativo, il 

moqaddem, il quale si occupa della tesoreria e della gestione pratica della moschea. Le 
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 Cfr. Allievi S., Islam italiano: viaggio nella seconda religione del paese, Einaudi, 2003  Torino, p. 41.  
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 Allievi S., op. cit., p. 27.  
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 Secondo la ricerca Istat del 2011 “I migranti visti dai cittadini”, il 41,1% degli italiani è contrario 

all’apertura di una moschea nei pressi della propria abitazione. Opposizione motivata in vario modo. 
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spese sono sostenute dai membri stessi che contribuiscono attraverso una quota, in 

genere, in base alla disponibilità economica di ognuno.
44

  

 

L’acquisizione di questi spazi però, risulta spesso difficoltosa, soggetta 

all’orientamento politico delle varie amministrazioni comunali e fonte di conflitti sia 

all’esterno, sia all’interno delle comunità musulmane. L’edilizia di culto in Italia è 

disciplinata dal diritto comune, statale
45

 e regionale, salvo disposizioni diverse derivanti 

da impegni pattizi. Gli enti locali territoriali competenti per la progettazione urbanistica, 

devono prevedere all’interno dei piani urbanistici locali, delle aree da destinare ai luoghi 

di culto e dei finanziamenti pubblici per la costruzione dei suddetti edifici. La 

realizzazione di queste opere deve seguire gli standard appositamente determinati dalle 

norme statali e regionali con l’utilizzo dei mezzi finanziari all’uopo predisposti dalle 

stesse norme. I comuni concorrono alla realizzazione di queste opere mediante mutui, 

oppure mediante la destinazione vincolata (a norma dell’art. 12 l. 28 gennaio 1977, n. 

10) dei proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 della stessa 

legge n. 10/1977.
46

  

Tuttavia le Regioni hanno spesso prodotto delle norme che, attraverso 

un’interpretazione restrittiva dell’art. 8 della Costituzione, riservano la concessione 

delle aree da destinare ai luoghi di culto o dei finanziamenti pubblici per la loro 

costruzione soltanto alle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo 

Stato, restringendo di fatto a queste minoranze il diritto all’esercizio delle attività di 

culto. Nello specifico, la Corte Costituzionale è intervenuta con la decisione n. 195 del 

27.04.1993 contro la L.R. Abruzzo n. 29 del 16.03.1988 a difesa del diritto delle 

confessioni religiose sprovviste di intesa a godere dei benefici sopra descritti, 

esprimendosi sulla incostituzionalità della legge e sottolineando il carattere di 

eguaglianza di cui godono tutte le confessioni religiose di fronte alla legge (sancito 
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 Cfr. Dassetto e Bastenier, Europa: nuova frontiera dell’islam, Edizioni Lavoro, 1988 Roma, pp. 116-

117.  
45

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di edilizia”. 
46

 Cfr. Botta R., « Diritto alla moschea » tra « intesa islamica » e legislazione regionale sull’edilizia di 

culto, in Ferrari S. (a cura di), Musulmani in Italia, p. 114. 
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dallo stesso art. 8 della Costituzione) e la violazione del diritto umano fondamentale alla 

libertà di religione sancito dall’art. 19 della Costituzione che queste leggi operano.
47

  

Inoltre, nella sentenza 346/2002
48

essa ha disposto che il criterio da adottarsi nello 

stabilire la proporzione di aree da destinare al culto e la concessione di finanziamenti 

pubblici alle comunità religiose che ne facciano richiesta è la « presenza organizzata 

nell’ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti ». Un 

documento della Presidenza del Consiglio del 2013, specifica, relativamente ai criteri di 

valutazione della presenza di confessioni religiose diverse dalla cattolica presenti sul 

territorio, che:  

« In mancanza di un’intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la 

natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo 

statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. 

Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi 

previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto, rimane condizionata soltanto dalla 

consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e dall’accettazione da parte 

della medesima delle relative condizioni e dei vincoli di destinazione ».
49

 

 

 

II. 2. 2   La pratica religiosa del velo 

 

Definire il velo « islamico », qualificandolo come elemento religioso è 

probabilmente un errore. Di esso « in quanto preciso capo di vestiario che 

obbligatoriamente deve coprire le donne musulmane (tutto il corpo o solo la testa) non 

c’è alcuna traccia esplicita, chiara e incontrovertibile nel Corano ».
50

 Si possono 

rintracciare nel Corano dei riferimenti all’abbigliamento femminile volti a regolare 

questioni specifiche quali il comune senso del pudore (ammonimento rivolto tanto agli 
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 Cfr. Aluffi Beck-Peccoz R., The situation of muslims in Italy, FIERI – Università di Torino, 2003, pp. 

7-8.  
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 http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0346s-02.html  
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, Ufficio Studi e Rapporti 

Istituzionali, “L’esercizio della libertà religiosa in Italia”, luglio 2013, p. 68. 
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 Vercellin G., Tra veli e turbanti: rituali sociali e vita privata nei mondi dell’islam, Marsilio, 2000 

Venezia,  

p. 111.  
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uomini quanto alle donne in Cor, XXIV, 30-31) e la sicurezza delle donne musulmane 

emigrate a Medina, alle quali fu comandato di indossare i loro mantelli per rendersi 

riconoscibili, evitando così di essere offese dagli altri abitanti della città (Cor, XXXIII, 

59). Inoltre, nelle antiche culture mediterranee il velo o meglio il jilbab, un’ampia 

tunica che ricopriva tutto il corpo ma di cui non si sa con esattezza se ricoprisse anche il 

capo e il viso, era un segno distintivo delle donne di ceto alto in tutto il Vicino e Medio 

Oriente, con la funzione di rendere le donne nobili distinguibili dalle schiave e dalle 

prostitute. Al momento della nascita dell’islam dunque il velo non costituiva un 

elemento di oppressione della donna, anzi, esso mantiene anche nel Corano la sua 

funzione originale, di marcatore dell’identità.
51

 La sua critica in quanto simbolo della 

sottomissione della donna musulmana è invece relativamente recente, risale alla fine del 

XIX° secolo e la sua prima manifestazione consiste nel testo di Qasim Amin pubblicato 

nel 1886, Tahrir al mar’a (La liberazione della donna).
52

 Nel mondo arabo musulmano 

le differenze di usi e tradizioni relativamente a questo capo d’abbigliamento sono 

numerosissime. I media ci hanno abituati a considerare il velo come il simbolo della 

sottomissione della donna musulmana alla sua religione e/o al volere degli uomini della 

sua famiglia. Benché l’imposizione del porto del velo abbia effettivamente luogo presso 

alcune famiglie nei paesi arabi e/o musulmani, la generalizzazione di questo 

comportamento non fa che reiterare una narrazione distorta della condizione della donna 

musulmana, soprattutto perché parziale e strumentale, sulla quale si costruisce anche la 

visione della donna musulmana immigrata in Occidente, la quale, cambiando il 

contesto, fonderà la propria decisione di indossare o meno il velo (o diversi tipi di velo), 

su ragioni diverse.
53

 

Diversamente da altri paesi europei, l’Italia ha affrontato la questione del velo non 

vietandolo. Non vi sono infatti impedimenti di rango costituzionale al porto del velo, in 

accordo con gli artt. 19 e 21 della Costituzione, i quali tutelano rispettivamente la libertà 
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 A questo proposito, un’interessante ricerca pubblicata su Open Society Foundation, basata su interviste 
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di religione e di espressione.
54

 Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Convenzione 

Europea per i Diritti dell’Uomo, la libertà di religione può essere limitata. La violazione 

di questo diritto è ammessa alle condizioni indicate al paragrafo 2 dell’art. 9 della 

CEDU:  

« La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere 

oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono 

misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione 

dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà 

altrui. » 

Bisogna quindi investigare la presenza o meno nell’ordinamento italiano di altre 

leggi che possano giustificare la violazione di questo diritto alla luce degli scopi 

legittimi individuati dalla suddetta norma europea. Le questioni di pubblica sicurezza in 

Italia sono ancora regolate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato 

con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. L’art. 85 del suddetto t.u. decreta che « è 

vietato comparire mascherato in luogo pubblico », poiché un tale comportamento non 

permetterebbe un’identificazione immediata in luogo pubblico. A ciò, l’art. 5 delle 

legge 22 maggio 1975, n. 152 aggiunge che è vietata la partecipazione a pubbliche 

manifestazioni « con l’uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto 

mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento 

della persona », « senza giustificato motivo », come specificato dalla successiva 

modifica della norma attuata dall’art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533. Questo è il 

quadro delle norme che potrebbero vietare l’uso di un certo tipo di velo, ossia quello che 

copre interamente (o quasi) il viso, quali potrebbero essere il niqāb e il burqa, diffusi 

maggiormente in Afghanistan, Arabia Saudita e Pakistan. Lo hiǧab, il foulard che copre 

solamente il capo e il chador, un tipo di hiǧab di colore nero sotto il quale si indossa 

una lunga tunica in genere nera anch’essa, non sono invece contemplati da questa 

normativa. Anzi, due circolari del Ministero dell’Interno legittimano l’utilizzo del velo, 

in particolare: la Circolare del 14 marzo 1995, n. 4, suggerisce alle amministrazioni 

comunali di accogliere le richieste di carte di identità con foto che ritraggono il soggetto 
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a capo coperto « purché i tratti del viso siano ben visibili »; mentre la Circolare del 14 

luglio 2000 precisa che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi « sono 

parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare 

chi li indossa, naturalmente purché si mantenga il viso scoperto».
55

 In effetti, la 

questione del velo in Italia cominciò a suscitare interesse soltanto in seguito agli eventi 

terroristici dell’11 settembre 2001 e in particolare con la modifica della legge anti-

terrorismo avvenuta nel 2005 e con la quale, semplicemente, si aumentava la pena già 

prevista dall’art. 5 della legge n. 152 del 1975. Essa quindi non introduce alcun 

elemento di novità in tema di identificazione personale, ma si limita ad inasprire il 

trattamento sanzionatorio previsto dalla norma precedente. Tuttavia questa modifica fu 

presentata da alcuni partiti politici e dai media come la risposta ufficiale del Governo 

alla questione del velo e in particolare del velo integrale. La giurisprudenza si è però 

espressa in favore delle donne musulmane che stavano subendo processi e 

discriminazioni in alcune città italiane anche a causa di ordinanze comunali volte a 

criminalizzarle.
56

 Inoltre, come fa notare Fiorita, questa norma riesuma  

« una vecchia disposizione contenuta nella cosiddetta “legge Reale”, facendo 

così rivivere un prodotto tipico della legislazione emergenziale degli anni ‘70, ora 

finalizzata a reprimere non più l’antagonismo ideologico ma la semplice diversità 

culturale. Nel nuovo come nel vecchio provvedimento è riconoscibile l’intenzione di 

normalizzare l’emergenza, ovvero di rendere permanenti misure adottate per fronteggiare 

situazioni contingenti di allarme sociale, e l’unica novità è rappresentata dal passaggio di 

consegne tra terrorismo politico e terrorismo religioso in una costante prevalenza 

dell’esigenza di garantire la sicurezza, che se prima metteva a rischio la libertà 

d’espressione oggi mette a repentaglio la libertà religiosa e la dignità della persona, intesa 

come diritto ad essere diverso ».
57
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II. 2. 3   Festività islamiche 

Le più importanti feste religiose celebrate in tutti i paesi del mondo musulmano 

come feste ufficiali sono la festa dei sacrifici (‘īd al aḍḥa) detta anche grande festa (al-

‘īd al-kabīr) e la festa della rottura del digiuno (‘īd al-fiṭr) o piccola festa (al-‘īd al-

ṣaġīr). La festa dei sacrifici commemora il sacrificio di Abramo attraverso l’uccisione 

di  un animale di piccola taglia. In questa occasione inoltre, in tutto il mondo i 

musulmani si uniscono idealmente ai correligionari che stanno ultimando il 

pellegrinaggio alla Mecca. La festa della rottura del digiuno invece, celebrata il primo 

giorno del mese successivo a quello del Ramaḍān, segna la liberazione dai rigori del 

digiuno. Caratteristica comune alle due feste è una forma particolare di preghiera 

comunitaria celebrata fuori dalla moschea, possibilmente all’aperto.  

Molti paesi a maggioranza musulmana conoscono delle minoranze religiose 

consistenti, per cui si trovano a dover accogliere richieste simili a quelle degli immigrati 

musulmani in Italia, cioè il riconoscimento delle feste religiose delle minoranze presenti 

sul territorio nazionale e il diritto alla loro celebrazione. I risultati della ricerca condotta 

da Aluffi dimostrano che i paesi arabo musulmani adottano fondamentalmente due 

strategie di fronte a questa situazione: o dichiarano ufficiali anche alcune feste non 

musulmane, allargando il loro godimento a tutti i cittadini indipendentemente dal credo 

religioso, oppure le riservano solo ai non musulmani, aggiungendole alle feste comuni.  

Due approcci particolari sono quelli adottati dalla Siria e dall’Algeria, dove, oltre 

alle feste ufficiali di cui godono tutti, la Siria riconosce ad ogni lavoratore un egual 

numero di feste religiose, diversamente individuate a seconda della comunità di 

appartenenza; mentre l’Algeria opera una distinzione tra feste ufficiali per le quali tutti i 

lavoratori hanno diritto al giorno di riposo e alla retribuzione piena e feste non ufficiali 

accordate dal datore di lavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta, per le quali non è 

prevista la retribuzione e può essere richiesto il recupero.
58

  

 

Con le dovute differenze rispetto alle soluzioni adottate in Siria e in Algeria, 

anche in Italia, un previo « accordo tra le parti » sembra poter rappresentare l’ambito 
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ideale per risolvere in modo concreto ed adeguato alle esigenze di tutti i soggetti 

coinvolti, i problemi derivanti dalla libertà di culto dei lavoratori musulmani. Ne è un 

esempio la soluzione pragmatica adottata in provincia di Ragusa già nel 1996. L’art. 8 

del contratto collettivo per i lavoratori del settore agricolo della provincia di Ragusa 

infatti prevede la possibilità per gli interessati di « stipulare accordi aziendali che 

tengano conto delle festività per i lavoratori di cultura araba con particolare riferimento 

al Ramaḍān ».
59

 Ciò significa che i lavoratori musulmani potrebbero accordarsi 

direttamente con il datore di lavoro e con il sindacato sulla concessione di giornate di 

riposo in occasione delle feste, sulla retribuzione o meno di queste giornate e sulla 

possibilità di recuperare le ore di lavoro.  

Accordi particolari potrebbero essere adottati anche in previsione del mese di 

Ramaḍān.  Durante questo mese i fedeli devono osservare il digiuno dall’alba al 

tramonto. È quindi una necessità fisiologica per gli osservanti, quella di rispettare gli 

orari di inizio e rottura del digiuno. Al tramontato del sole, il digiuno è rotto con il pasto 

detto faṭūr, mentre in tarda notte, si assume il saḥūr, l’ultimo pasto permesso prima 

della giornata seguente.
60

 In estate poi, quando le ore di luce sono più numerose e il 

caldo rende particolarmente penosa l’astensione dalle bevande, rispettare il digiuno e 

mantenere i normali ritmi di vita (e soprattutto di lavoro) diventa particolarmente 

difficile. Le soluzioni adottate nei paesi del mondo musulmano per andare incontro alle 

esigenze dei lavoratori osservanti consistono in una riduzione dell’orario lavorativo 

settimanale la cui determinazione è affidata a fonti normative subordinate o 

all’iniziativa dei singoli imprenditori. In alcuni casi e secondo modalità e tempi stabiliti, 

può essere previsto il recupero delle ore perdute. Una soluzione simile, in conformità 

con quanto accade per le feste religiose, potrebbe quindi prefigurarsi anche nei confronti 

dei lavoratori musulmani italiani o residenti in Italia.  

Vi è poi, un altro ordine di problemi che deve essere analizzato. Esso è legato alla 

produttività:  

« Durante il ramaḍān la produttività subisce evidentemente un brusco calo. La 

constatazione di questo aveva spinto il governo tunisino a combattere la pratica del 
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digiuno: è rimasta famosa la ripresa televisiva in cui il presidente Burguiba era ritratto 

mentre ostentatamente beveva un succo di frutta durante il mese in questione. Considerata 

la ferma resistenza opposta alla campagna laicizzante dalla società tunisina, il tentativo di 

trasformare le abitudini si è rivelato velleitario ed e stato abbandonato ».
61

 

I datori di lavoro potrebbero infatti essere reticenti in merito alla riduzione delle 

ore lavorative e potrebbero crearsi disparità eccessive tra i lavoratori di diverse 

categorie nel caso in cui tali accordi fossero regolati dal contratto collettivo o tra i 

lavoratori di una stessa categoria nel caso di accordi diretti tra il datore di lavoro e i suoi 

dipendenti. L’unico strumento adottato in Europa al fine di regolare i rapporti con i 

lavoratori musulmani è l’Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión 

Islámica de España
62

 con il quale, relativamente alle festività islamiche, è data ai 

lavoratori di fede musulmana la possibilità di sostituire, previo accordo tra le parti, 

alcune festività civilmente riconosciute con le sei feste menzionate nell’accordo. Inoltre, 

relativamente al Ramaḍān, è loro concesso di chiedere la conclusione della giornata 

lavorativa un’ora prima del calare del sole, ciò sempre previo accordo tra le parti e in 

virtù dell’obbligo del recupero delle ore perdute senza alcuna remunerazione 

aggiuntiva.
63

 La concertazione tra il datore di lavoro e il lavoratore musulmano è in ogni 

caso condizione imprescindibile al concreto godimento dei diritti sanciti dall’Acuerdo.  

L’Italia ha già operato in questo senso, senza che si sia resa necessaria la 

stipulazione di un’intesa con lo Stato italiano. Tale necessità potrebbe sorgere nel 

momento in cui i lavoratori musulmani di differenti aziende richiedano speciali 

condizioni lavorative al fine di celebrare festività islamiche meno diffuse o 

particolarmente rilevanti solo in relazione ad un particolare islam, come potrebbe essere 
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la celebrazione della Notte del destino per le comunità senegalesi, poiché essa è festa 

ufficiale solo in Senegal. Tuttavia, tra le associazioni che hanno presentato una bozza 

d’intesa con lo Stato Italiano, è emersa una mancanza di accordo relativamente al 

numero di festività islamiche che dovrebbero essere riconosciute. La soluzione più 

auspicabile dunque, è l’autoorganizzazione dei singoli gruppi di lavoratori musulmani e 

l’accordo, sulla base dell’etnia predominante o altro criterio, sulle festività per le quali 

si ritiene opportuno negoziare particolari condizioni di lavoro e, successivamente, la 

contrattazione con i datori di lavoro.  

 

II. 2 Spazi comuni 

II. 2.4    Prescrizioni alimentari 

Le prescrizioni alimentari islamiche derivano direttamente dalle due principali 

fonti dell’islam, il Corano e la Sunna. Tali prescrizioni riguardano la distinzione tra ciò 

di cui è lecito (ḥalāl) nutrirsi e ciò che invece è vietato perché ritenuto illecito (ḥarām) e 

le minuziose regole relative al trattamento degli animali destinati a fini alimentari.  

« Dì: “Io non trovo in quel che m’è stato rivelato nessuna cosa proibita a un gustante che 

voglia gustarla, eccetto bestie morte, sangue versato, o carne di porco (ché questo è 

sozzura) o abominio su cui sia stato invocato altro nome che quello di Dio” ». (Cor VI, 

145)             

La Sunna, in modo particolare, ha avuto un ruolo determinante nella formazione 

del corpus di regole che disciplinano l’alimentazione, poiché i gusti e le tendenze 

alimentari del Profeta, diventando oggetto di imitazione da parte dei suoi Compagni, 

influenzarono la percezione di alcuni cibi (divenuti raccomandabili rispetto ad altri 

perché amati dal Profeta), quando addirittura non furono tradotti in vere e proprie regole 

da osservare, il cui rispetto fu esteso a tutta la umma islamica. Si riportano qui due 

curiosi aḥādīṯ della collezione di al-Bukhari sulle preferenze e abitudini di Muhammad: 
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« Narrated Anas: I went along with the Prophet to the house of a young tailor of 

his. The tailor presented a dish of Tharid to the Prophet and resumed his work. The 

Prophet started picking the pieces of gourd and I too, started picking them and putting it 

before him. Since then I have always loved (to eat) gourd ».   

   (Volume 7, Book 65, Number 331) 

 

« Narrated 'Umar bin Abi Salama: I was a boy under the care of Allah's Apostle 

and my hand used to go around the dish while I was eating. So Allah's Apostle said to me, 

'O boy! Mention the Name of Allah and eat with your right hand, and eat of the dish what 

is nearer to you." Since then I have applied those instructions when eating ».   

         (Volume 7, Book 65, Number 288) 

La macellazione rituale islamica consiste nell’uccisione dell’animale secondo 

tecniche specifiche e nel suo totale dissanguamento successivamente al taglio. La 

macellazione avviene pronunciando la Basmala, ossia la formula « Bi-ismi Allāh », « 

Nel nome di Dio ». Le tecniche sono essenzialmente due: la tecnica del ḏabḥ, è prevista 

per ovini e caprini e corrisponde a un taglio completo, secco ed unico di gola, trachea e 

giugulari, effettuato iniziando dalla parte anteriore del collo senza mai togliere il 

coltello. L’animale deve essere sveglio e cosciente. Il secondo metodo, detto al-naḥr, 

originariamente previsto per i cammelli ma oggi applicato anche ai bovini, non prevede 

la recisione della trachea e delle giugulari. Tuttavia è possibile macellare i bovini anche 

utilizzando il metodo del ḏabḥ.
64

  

In Italia non si sono posti particolari problemi nei confronti delle prescrizioni 

alimentari islamiche, nonostante esse non rappresentino dei veri e propri atti di culto 

tutelati dal diritto alla libertà di religione, ma si configurino piuttosto come « pratiche di 

vita motivate da considerazioni religiose».
65

 L’unico punto su cui la legislazione italiana 

potrebbe scontrarsi con le disposizioni previste dal rito islamico è quello della 

protezione degli animali da sofferenze inutili. La legge italiana si è espressa su questo 

tema con una certa precocità, già a partire dagli anni trenta. Risale infatti al 1927 il 
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primo Regio Decreto
66

 sugli standard da applicare alla macellazione animale in modo da 

produrre la morte dell’animale nel modo più rapido possibile, mentre l’anno successivo 

fu approvata la deroga
67

 relativa alla macellazione rituale, secondo cui essa può essere 

eseguita in conformità con le norme religiose.
68

 Lo stesso approccio è stato adottato 

anche in applicazione della direttiva 74/577/Cee che impone lo stordimento degli 

animali prima della loro macellazione con strumento meccanico, elettronarcosi o 

anestesia con il gas. All’art. 4 infatti, essa stabilisce che le disposizioni nazionali 

concernenti metodi di macellazione particolari, richiesti da alcuni riti religiosi, non sono 

in alcun modo pregiudicati dalla suddetta direttiva. L’Italia, nella legge di ricezione
69

 

della direttiva europea conferma il proprio diritto a regolare la materia in questione 

disponendo che gli speciali metodi di macellazione operati in osservanza di riti religiosi 

devono essere autorizzati con decreto del ministero della Sanità di concerto col ministro 

dell’Interno.
70

  

Tuttavia, le prescrizioni alimentari islamiche comportano un secondo ordine di 

problemi al quale il legislatore italiano non ha ancora saputo dare un’adeguata risposta. 

Poiché, affinché un alimento sia ritenuto ḥalāl, esso deve non solo non appartenere alle 

categorie vietate, ma deve anche essere stato trattato secondo la legge coranica, ci si 

domanda se, in caso di detenzione o di ricovero in pubblici istituti di cura i musulmani 

abbiano diritto ad un’alimentazione conforme ai dettati della loro religione. Tale 

interrogativo è estensibile anche agli utenti delle mense pubbliche, scolastiche e 

universitarie, a quei servizi e spazi comuni cioè, dove si pone la questione del rispetto 

della diversità culturale e religiosa di alcuni utenti. A questo proposito, Roccella 

individua due strumenti atti a risolvere il problema. In riferimento agli istituti di 

detenzione, egli ritiene che una legge apposita rappresenterebbe lo strumento più adatto 

a regolare la questione. Mentre, relativamente alle mense scolastiche e ai pasti 

ospedalieri, egli sostiene che i gestori dell’erogazione di tali servizi potrebbero fissare 

nelle carte dei servizi pubblici degli standard qualitativi atti ad assicurare a musulmani 

ed ebrei l’osservanza delle rispettive prescrizioni religiose e agli altri utenti una dieta 
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completa. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ha il potere di 

emanare direttive sulla qualità dei servizi pubblici, potrebbe promuovere atti di indirizzo 

e coordinamento per i servizi erogati dalle regioni e dagli enti locali in questo 

particolare ambito.
71

 

 

II. 2.5    Cimiteri 

Come già accennato nel I° capitolo, i primi immigrati musulmani organizzavano il 

rimpatrio delle salme dei correligionari affinché questi potessero essere sepolti nella 

propria patria, dove la sepoltura si sarebbe svolta secondo il rito islamico, in accordo 

con le loro ultime volontà.   « I musulmani viventi però preparano già la loro città dei 

morti di domani, quella della seconda generazione e di quelle successive, integrata 

anch’essa a quella dei morti europei ».
72

 Il desiderio di sepoltura in terra di 

immigrazione è forse il segno più alto dell’integrazione. Fare della propria ultima 

dimora non il paese di origine ma quello di emigrazione, è un’affermazione 

dell’attaccamento dell’immigrato alla sua nuova casa, « un modo di considerare la terra 

in cui si vive e in cui si è morti anche la propria terra. Infine, di sacralizzarla ».
73

 La 

creazione di spazi cimiteriali riservati alle persone che professano un culto diverso da 

quello maggioritario è ormai una realtà in tutti i paesi occidentali. In genere questi 

sorgono all’interno dei cimiteri comuni e la loro acquisizione è spesso rallentata dalle 

reticenze delle autorità pubbliche. Tuttavia la legislazione italiana in materia, ancora 

una volta, non sembra porre particolari ostacoli. L’art. 100 del Regolamento di polizia 

mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dispone espressamente ai 

commi 1° e 2° che i piani regolatori cimiteriali possono  

« prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone 

professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno 
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 Dassetto F., L’Islam in Europa, Edizioni della Fondazione Gianni Agnelli, 1994 Torino, p. 118.  
73

 Allievi S., Islam italiano: viaggio nella seconda religione del paese, Einaudi, 2003 Torino, p. 107 



53 
 

domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, 

può parimenti essere data dal sindaco in concessione un’area adeguata del cimitero ».
74

  

Vi sono però due aspetti suscettibili di creare qualche problema in seno alla 

disciplina della materia in questione: la perpetuità della sepoltura e l’inumazione nel 

semplice sudario. Per ciò che riguarda il primo punto, l’art. 92 del d.P.R. 10 settembre 

1990, n. 285, al 1° comma stabilisce che le concessioni per le sepolture private nei 

cimiteri « sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo      

rinnovo ». Nell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, il problema è stato 

risolto all’art. 15, il quale stabilisce che le concessioni « sono rinnovate alla scadenza di 

ogni 99 anni ». Si potrebbe quindi tendere a risolvere il problema con lo stesso 

strumento, ossia ritenendo necessaria la stipulazione di un’intesa con le comunità 

islamiche in cui regolare (tra le altre) il rinnovo della concessione. Tuttavia, suggerisce 

Botta, una semplice modifica unilaterale del Regolamento di polizia mortuaria che 

sancisca la possibilità, per i reparti cimiteriali speciali creati nel rispetto di determinate 

prescrizioni religiose (indipendentemente dalla comunità religiosa che ne ha richiesto la 

creazione e indipendentemente dal fatto che essa disponga di accordi specifici con lo 

Stato in materia di sepoltura), di rinnovare automaticamente la concessione potrebbe 

essere la soluzione. Questa modifica infatti preserverebbe il diritto di tutte le minoranze 

religiose all’esercizio delle pratiche legate al proprio culto senza dover necessariamente 

ricorrere allo strumento dell’intesa (o altro tipo di accordo) con lo Stato.
75

 L’altro 

possibile  problema è rappresentato dalla inumazione nel semplice sudario. Il 

Regolamento di polizia mortuaria prescrive, all’art. 74, l’obbligo di inumare il cadavere 

dentro una cassa di legno. Contemporaneamente però, al 3° comma dell’art. 75, il 

Regolamento non impedisce l’impiego di « materiale biodegradabile diverso dal     

legno », purché questo sia autorizzato « con decreto del Ministro della sanità, sentito il 

Consiglio superiore di sanità ». Anche in questo caso dunque, non sembrerebbe 

necessario intervenire attraverso un’intesa per sancire il diritto dei musulmani ad essere 

inumati nel semplice sudario, poiché ancora, una semplice modifica unilaterale del 
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 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, Ufficio Studi e Rapporti 

Istituzionali, “L’esercizio della libertà religiosa in Italia”, luglio 2013, p. 82. 
75

 Cfr. Botta R., « Diritto alla moschea » tra « intesa islamica » e legislazione regionale sull’edilizia di 
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Regolamento o un decreto del ministro della Sanità potrebbero garantire l’osservanza 

delle norme religiose islamiche sulla sepoltura senza compromettere le norme igienico-

sanitarie indicate dal Consiglio Superiore di Sanità.
76

  

Da un punto di vista simbolico, le soluzioni suggerite da Botta, potrebbero 

rappresentare il segno dell’accettazione del radicamento delle minoranze religiose sul 

territorio nazionale e del riconoscimento della varietà culturale che contraddistingue 

oggi l’Italia. In questa direzione, « un segno semplice, positivo, pulito », « in 

controtendenza » come lo ha descritto Allievi, è stato operato dal Comune di Fano, che 

nel 1992 ha inaugurato il « Cimitero dell’Ulivo », alla presenza dei rappresentanti delle 

minoranze religiose presenti sul territorio: il rabbino capo della comunità ebraica, il 

pastore valdese, il vicario della chiesa ortodossa, il responsabile della chiesa evangelica, 

il vicario generale della diocesi cattolica e il presidente del centro islamico.
77

 

 

II. 2.6    Preghiere giornaliere e preghiera collettiva del venerdì 

La preghiera o ṣalāt, come accennato nel capitolo introduttivo, è per i musulmani 

uno dei pilastri della fede, rappresenta cioè uno di quegli atti che il fedele è tenuto a 

compiere nei confronti di Dio. Tuttavia, soprattutto nel contesto dell’immigrazione, 

lontano dagli input islamici di carattere architettonico, sociale e culturale delle città di 

provenienza, gli immigrati musulmani vivono la propria fede in maniera più variegata, 

si dividono cioè in musulmani più o meno praticanti, come hanno dimostrato alcune 

ricerche al riguardo.
78

 Ciononostante, è emersa la richiesta da parte di alcuni lavoratori 

musulmani di poter adempiere al dovere religioso della preghiera negli orari previsti 
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dalla dottrina o, nel caso in cui le condizioni lavorative non lo permettano, di poter 

partecipare almeno alla preghiera collettiva del venerdì, il giorno sacro della settimana.  

La preghiera canonica consiste in una serie di movimenti meccanici e formule da 

ripetere e deve essere eseguita durante cinque momenti quotidiani specifici, così 

riassumibili: il primo momento, ṣubḥ, comincia quando il sole si intravede al mattino 

fino al momento in cui il sole inizia a levarsi. L’orazione del mezzogiorno, ẓuhr, ha 

luogo quando il sole si trova perfettamente nel punto più alto del cielo, fino a quando 

comincia declinare. ‘Aṣr è l’orazione del pomeriggio, coincide con la fine del momento 

precedente e termina quando il colore del sole diventa rosso, volgendo al tramonto. La 

penultima preghiera quotidiana è il maġrib, cioè l’ultimo momento della giornata, che 

inizia quando il sole è definitivamente tramontato. La preghiera della sera, ‘išā’, 

comincia circa mezz’ora dopo il tramonto definitivo e chiude il ciclo. Queste tappe 

trovano specifico fondamento nel Corano, rispettivamente: Corano, II, 18; Corano, II, 

238; Corano, III, 18; Corano, III, 113.
79

 La preghiera del venerdì, il yawm al-ğumu‘ah, 

ossia il giorno della riunione, trova anch’essa fondamento nel Corano (LXII, 9) ma si 

struttura in maniera diversa rispetto alle altre preghiere. Essa inizia con la lettura di 

versetti coranici, si realizza pienamente nella preghiera comunitaria e termina con un 

sermone, detto  ḫutba, pronunciato dall’imam. Il momento centrale del giorno della 

riunione è la preghiera del mezzogiorno, che, a causa della differente connotazione, 

assumerà, a livello temporale, maggior consistenza rispetto alle altre. Il giorno sacro 

della settimana non deve però necessariamente coincidere con il giorno di riposo 

settimanale. Benché i musulmani rigettino in realtà l’idea del giorno di riposo poiché 

ritengono blasfemo attribuire a Dio una sensazione umana come la stanchezza,  esso 

oggi è osservato nella maggior parte dei paesi musulmani a causa dell’affermarsi degli 

standard internazionali in materia di lavoro. Il giorno di riposo può infatti coincidere 

con la domenica, ma il giorno sacro della settimana per i musulmani resta il venerdì. 

Inoltre, poiché anche molti paesi a maggioranza musulmana conoscono delle minoranze 

religiose consistenti, non in tutti questi paesi il venerdì è riconosciuto come festivo, 

come sottolinea Aluffi nelle sue ricerche:  
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« non è essenziale che il venerdì sia considerato festivo, purché il musulmano sia 

posto in grado, se lo vuole, di partecipare alla preghiera in comune in moschea. Questa è 

appunto la soluzione adottata nei paesi oggetto della ricerca che non hanno scelto il 

venerdì come giorno di riposo settimanale ».
80

 

Proprio dal riconoscimento della particolarità del venerdì da parte delle aziende e 

delle istituzioni italiane ed europee vogliamo partire per fare il punto sulle soluzioni che 

sono state adottate in merito alla questione della preghiera canonica individuale e 

comunitaria. Dal momento che il venerdì non può essere equiparato né teologicamente 

né giuridicamente al concetto di giorno di riposo festivo che riveste la domenica in 

Occidente e che quindi questi due giorni non possono essere considerati 

interscambiabili, si è dovuto guardare a un altro piano del rapporto tra tempo e lavoro e 

cioè non al riposo settimanale ma alla pausa lavorativa. L’art. 8 del d.lgs. 66/2003 

(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti 

dell'organizzazione dell'orario di lavoro) affida alla contrattazione la determinazione 

delle modalità e della durata dell’intervallo dal lavoro garantiti ai lavoratori qualora 

l’orario di lavoro giornaliero superi il limite di sei ore. Avvalendosi dello strumento 

della contrattazione, un’azienda di Bologna i cui lavoratori non comunitari richiedevano 

di poter partecipare alla preghiera in moschea del venerdì, accordò il prolungamento di 

un’ora della pausa pranzo a questi lavoratori di fede musulmana, specificando, 

nell’accordo siglato con la Cisl, che « tali ore verranno obbligatoriamente recuperate 

alla fine della giornata ».
81

 È probabile tuttavia che quest’azienda abbia preso a modello 

l’Acuerdo de coopéracion del Estado español con la Comisión Islámica de España, il 

quale stabilisce che i membri di comunità islamiche appartenenti alla Commissione 

islamica di Spagna possono chiedere l’interruzione del lavoro il venerdì tra le tredici e 

trenta e le diciassette e trenta al fine di partecipare alla preghiera comunitaria, 

presupponendo il recupero delle ore lavorative senza pagamento di straordinari o di 

indennità di sorta e, ovviamente, previo accordo tra le parti. In tal modo, secondo il 
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modello spagnolo, è possibile salvaguardare sia le esigenze religiose, sia quelle 

produttive.
82

 Questa soluzione però non sembra essere adatta a tutti i tipi di aziende: 

« L’idea di un prolungamento dell’orario di un’ora per il recupero nel giorno del 

venerdì difficilmente troverebbe riscontri in aziende in cui il mantenimento in attività dei 

locali, anche un’ora in più, potrebbe creare un forte aumento del costo di produzione che, 

se non attentamente razionalizzato, porterebbe a provocare diseconomie di scala ».
83

 

Gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nella ricerca di una 

soluzione adatta e condivisa da tutte le parti della contrattazione, non sono solo il diritto 

alla professione religiosa dei musulmani e gli interessi economici dei datori di lavoro, 

ma è anche necessario scongiurare la possibilità che l’esercizio di un diritto si trasformi 

in svantaggio e in motivo di discriminazione per chi lo esercita: se infatti la soluzione 

apportata dall’azienda dovesse essere troppo dispendiosa, ciò si tradurrebbe in un 

aumento del costo del lavoro dei lavoratori musulmani, i quali sarebbero esclusi a 

monte dalla possibilità di essere impiegati in quell’azienda. Altri due accordi meritano 

di essere menzionati. Il primo è stato firmato nel 2004 tra il sindacato dei lavoratori FIT 

CISL e una cooperativa lombarda avente, al suo interno, novanta dipendenti di fede 

musulmana su centosessanta. Si legge nell’accordo: « Ai lavoratori verranno concesse 

pause retribuite durante l’orario di lavoro di almeno trenta minuti ogni sei ore, od, in 

alternativa, di quindici minuti ogni quattro ore: la scelta della modalità di pausa verrà 

valutata dal responsabile del servizio in base alle esigenze tecnico organizzative ». 

Infine, un ultimo accordo è stato raggiunto nel 2007 tra i dipendenti delle filiali italiane 

di una multinazionale francese, i vertici aziendali e i coordinatori nazionali del 

sindacato FIOM CIGL del gruppo e degli stessi lavoratori di fede musulmana. 

Quest’accordo si prefigge di elaborare un sistema di turnazioni, pause e/o permessi che 

mettano i lavoratori musulmani nelle condizioni di poter fruire delle festività religiose e 

dei momenti di preghiera.
84

 Queste soluzioni sembrano superare la necessità di un 

accordo tra lo Stato e un’istituzione rappresentativa di tutti i musulmani in Italia, il 

quale non potrebbe tener conto delle necessità specifiche di ogni azienda. Si auspica 
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quindi la predilezione dello strumento della contrattazione tra datori di lavoro, sindacati 

e lavoratori dipendenti di fede musulmana quale meccanismo di tutela dei diritti dei 

lavoratori e di garanzia degli interessi aziendali.  

 

II. 2.7    Istruzione religiosa e scuole islamiche 

Nei paesi arabo musulmani, l’insegnamento coranico si riceve già a partire 

dall’età di sei o sette anni. I bambini cominciano a frequentare la moschea per 

apprendere il testo del Corano in lingua originale. Questo insegnamento però non si 

limita a un’acquisizione mnemonica del testo sacro. Esso implica anche e soprattutto 

l’apprendimento della cultura e l’esercizio della ragione a partire dal testo rivelato: il 

bambino cioè impara a disciplinare la propria natura umana in accordo con il codice di 

comportamento dato da Dio. Quello che si svolge nelle scuole coraniche è dunque un 

processo di socializzazione globale, ossia di formazione  dell’uomo in quanto abitante e 

in quanto cittadino, formato alla civiltà musulmana. Tuttavia oggi anche nei paesi 

musulmani questo sistema di socializzazione è sempre più minacciato dall’affermarsi di 

modelli di vita occidentali che vanificano l’opera di formazione dei futuri fedeli 

dell’islam operata in seno alla famiglia e alla moschea. Anche in questi paesi allora la 

scuola diviene il fulcro del dibattito sui modelli pedagogici e didattici da sperimentare 

affinché la dicotomia tra educazione tradizionale ed educazione moderna possa essere 

superata.
85

  Se ciò è vero per i giovani che abitano in un paese musulmano, lo è ancor di 

più per quelli che vivono in un paese occidentale.  

La domanda di educazione integrale proveniente dalle famiglie musulmane, 

dovuta al fatto che esse non ritengono le scuole autoctone adeguate ad assicurare 

un’identità musulmana alle future generazioni è un segno di visibilizzazione dell’islam 

tipico del cittadino musulmano che si trova in una fase di integrazione avanzata.
86

  

Prima di analizzare nello specifico le risposte che l’Italia ha avanzato sinora in 

questo ambito, riporteremo qualche esempio di soluzioni proposte nei paesi europei di 
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più antica immigrazione. Le soluzioni da essi apportate a questa domanda di islam sono 

essenzialmente due: l’istituzione di lezioni di religione conformi all’islam nelle scuole 

pubbliche e, parallelamente, l’istituzione di scuole musulmane. La prima soluzione però 

sembra essere arrivata ad un punto morto a causa della difficoltà di individuare un 

organo centrale capace di nominare insegnanti e fissare programmi e contenuti dei corsi 

in modo legittimo. In Germania ad esempio, la competenza in materia non appartiene 

allo Stato ma ai Länder, i quali,  tenuto conto della presenza maggioritaria di immigrati 

di nazionalità turca, affrontano la questione in modo diversificato, sulla base delle 

relazioni che ciascun Land instaura con lo Stato turco. Oltre a un alto grado di 

disomogeneità delle soluzioni, un approccio di questo tipo non gode ovviamente né del 

consenso delle popolazioni musulmane non turche, né di certe frazioni musulmane 

turche che non condividono lo stampo nazionalista dei materiali didattici proposti dalla 

Direzione degli Affari religiosi della Turchia. In Italia una soluzione di questo tipo è 

resa impossibile dal fatto che la composizione delle popolazioni musulmane presenti sul 

territorio nazionale è troppo eterogenea dal punto di vista sia etnico sia culturale. Meno 

problematica sembra la soluzione orientata all’apertura di scuole musulmane. In 

Danimarca, in Olanda e in Belgio, lo sviluppo di queste scuole avviene in funzione 

dell’assetto legislativo vigente. Esse sono cioè autorizzate dalla legge che garantisce 

loro un finanziamento pubblico e permette a realtà locali o a organi specifici il diritto di 

istituire il loro proprio insegnamento a condizione che siano rispettate certe norme 

amministrative, come il numero minimo di allievi, e che il programma scolastico sia 

soggetto all’ispezione di funzionari dello stato.
87

  

 

Anche relativamente allo stato della socializzazione religiosa dei giovani 

musulami in Italia, la questione dell’insegnamento dell’islam nella scuola pubblica e la 

creazione di scuole musulmane private saranno trattate separatamente. Il diritto di 

scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche, nel rispetto della libertà di coscienza di ognuno, è di derivazione pattizia. 

Esso è sancito dall’art. 9 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 

febbraio 1984, ed è indirettamente derivato dalla Costituzione (dagli artt. 19 e 21 posti a 

tutela delle libertà religiosa e di espressione).  Tale diritto è confermato anche dall’art. 
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38 T.U.I. (Testo unico sull’immigrazione approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il 

quale sancisce che: « I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo 

scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto 

all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità 

scolastica »,  quindi, anche le libere attività complementari concernenti lo studio del 

fatto religioso. In alternativa all’insegnamento della religione cattolica, le confessioni 

religiose di minoranza hanno previsto nelle loro intese con lo Stato, la possibilità di 

svolgere su richiesta degli studenti o delle loro famiglie e nel quadro delle libere attività 

complementari, delle lezioni sulla propria religione o sul fatto religioso come fenomeno. 

Queste lezioni sono attività opzionali e non fanno parte del curriculum scolastico.
88

 

Sembra quindi che in Italia, l’attivazione di corsi opzionali di insegnamento dell’islam a 

scuola non potrà vedere la luce sino alla stipula di un’intesa con le comunità musulmane 

« Di conseguenza, al momento gli studenti a scuola possono studiare – se  

vogliono – religione cattolica, ebraismo o “fatto religioso” con esperti protestanti (valdesi, 

battisti, avventisti, luterani, pentecostali). Perché con queste confessioni è stata stipulata 

un’intesa. Non possono, invece, fare l’ora di religione islamica (o buddhista, eccetera) ».
89

  

Il nodo della questione rimane quindi, per il momento, irrisolto e, in caso di 

stipula dell’intesa con le organizzazioni islamiche, ci si scontrerebbe con il problema 

della legittimità dell’organizzazione dei corsi che si è già posto in altri paesi europei: la 

preparazione degli insegnanti, la scelta dei metodi didattici e dei programmi di studio.  

Relativamente all’apertura di scuole islamiche invece, lo strumento dell’intesa 

non sembra necessario, in quanto non si pone alcun problema di rappresentanza e 

perché l’istruzione privata musulmana è in realtà è già considerata dal diritto 

costituzionale e scolastico di unilaterale produzione statale o regionale. L’art. 33 della 

Costituzione stabilisce che « Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 

educazione, senza oneri per lo Stato » e che « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi 

delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai 
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loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole    

statali ». Attualmente però, nessuna scuola musulmana privata è stata istituita sulla base 

di questo diritto.
90

 Tuttalpiù, si è assistito all’apertura di scuole ed istituzioni culturali 

straniere o doposcuola complementari all’istruzione pubblica italiana e convitti 

dipendenti dalla moschea, sulla base dell’art. 366 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,  in 

cui si afferma che  

« i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della 

Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, 

quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti collegi, 

pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale   

autorizzazione ». 

Di fatto, questa norma impone il formale possesso della cittadinanza italiana da 

parte dell’ente o del privato che vuole fondare un qualsiasi tipo di istituto.  Ciò 

rappresenta un primo grande limite nella creazione delle scuole musulmane. Inoltre, 

anche gli artt. 345/II e 349/II del testo unico sull’istruzione impongono la cittadinanza 

italiana o comunitaria anche per l’esercizio in esse dell’insegnamento, ostacolando così 

il diritto costituzionale garantito dal 1° comma dell’art. 33 Cost. « L'arte e la scienza 

sono libere e libero ne è l'insegnamento».
91

  

 

II. 2  La sfera privata 

II. 2.8  Matrimonio 

L’istituto del matrimonio assume nel diritto musulmano una doppia valenza. 

Esso è considerato da alcuni fuqahā’ come una ‘ibāda, ossia un atto obbligatorio nei 

confronti di Dio in quanto costituisce un obbligo per il musulmano che abbia i mezzi 

per sposarsi. Allo stesso tempo è una mu‘āmala, ossia un atto rivolto agli altri credenti 
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in quanto istaura un rapporto tra persone. Il matrimonio (nikāḥ) è infatti un contratto che 

comporta la liceità del godimento della donna da parte dell’uomo. Analizzeremo 

brevemente solo tre degli aspetti principali di questo contratto, quelli cui si rifà la 

normativa italiana al momento del confronto con il matrimonio celebrato con rito 

islamico: il consenso delle parti contraenti, la poligamia e il ripudio. La dottrina non è 

uniforme nel considerare o meno la donna come parte contraente del contratto di 

matrimonio. Solo la scuola giuridica hanafita infatti ammette che la donna stipuli 

personalmente il proprio contratto di matrimonio e solo Tunisia, Iraq e Somalia 

impongono per legge che il contratto sia concluso dai due coniugi. Tradizionalmente 

infatti, è il tutore matrimoniale della donna, detto walī al-nikāḥ,  a esprimere la volontà 

matrimoniale della donna e a concludere il contratto insieme allo sposo. Il  walī al-nikāḥ 

è l’agnato più prossimo, normalmente il padre ed è portatore al contempo degli interessi 

della donna e di tutta la sua famiglia. Sono l’impegno e il sostegno della famiglia di 

origine della donna a determinare la forza contrattuale necessaria all’inserimento nel 

contratto di clausole ed elementi che possano tutelarne il più possibile gli interessi. « In 

effetti, le principali discriminazioni poste dal diritto musulmano ai danni della donna 

possono tutte essere, se non rimosse, almeno attenuate per mezzo di pattuizioni apposte 

al contratto di matrimonio ».
92

 Tra queste, vi è la determinazione del mahr, 

l’attribuzione patrimoniale che l’uomo paga alla donna a causa del matrimonio. Tra le 

clausole che possono essere inserite vi è quella di monogamia, il cui non rispetto da 

parte dell’uomo comporta lo scioglimento del matrimonio. L’islam infatti ammette la 

poliginia ma non la poliandria. È tuttavia necessario sottolineare che questa pratica è 

stata molto limitata dal legislatore arabo musulmano nell’ultimo secolo fino a far sì che 

la monogamia sia considerata la norma dalla maggior parte dei musulmani e la 

poligamia l’eccezione, sebbene prevista dal Corano e quindi non totalmente rifiutata. 

Per ciò che concerne il ripudio, questo consiste in una dichiarazione immotivata da parte 

dell’uomo che permette di sciogliere direttamente il matrimonio e la cui efficacia non è 

subordinata alla sua conoscenza da parte della donna. Esso è considerato un atto 

riprovevole, cui ricorrere solo in caso di necessità ed è revocabile per due volte, entro 

un determinato limite di tempo. La donna invece, affinché il vincolo matrimoniale sia 

sciolto, dovrà ricorrere al giudice, dimostrando l’esistenza di una di quelle cause di 

                                                           
92

Aluffi Beck-Peccoz R., La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990 

Milano, p. 52.  



63 
 

divorzio che i giuristi ammettono.  A meno che, al momento della stipula del contratto 

di matrimonio o in un momento successivo, il marito non le abbia concesso il potere di 

pronunciare l’auto ripudio.
93

  

Il diritto internazionale privato italiano statuisce che gli istituti del diritto di 

famiglia degli stranieri siano disciplinati dal diritto dello stato nazionale degli interessati 

o, qualora i coniugi abbiano cittadinanza diversa o più cittadinanze comuni, dal diritto 

dello stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Questo significa 

che i rapporti familiari tra persone appartenenti a stati in cui la disciplina del diritto di 

famiglia è affidato alla šarī‘a, dovranno vedersi applicata la legge religiosa a meno che i 

suoi effetti non siano « contrari all’ordine pubblico ».
94

 I musulmani che vogliano 

sposarsi in Italia secondo il rito islamico, possono farlo alla presenza dell’ufficiale di 

stato civile italiano e/o del console del paese di appartenenza dei nubendi (o dei paesi di 

appartenenza nel caso di coppie miste). Mentre il console potrà celebrare il matrimonio 

secondo quanto prescritto dalla legge dello stato che rappresenta, quindi la legge 

religiosa islamica nel caso di nubendi i cui stati applichino la šarī‘a in materia di diritto 

di famiglia; l’ufficiale di stato civile non potrà applicarlo nella sua totalità. In 

particolare, non potrà accettare la richiesta di applicazione della regola islamica per cui 

il consenso deve essere manifestato dal walī della sposa poiché questa violerebbe l’art. 

107, comma 1 del codice civile secondo cui « l’ufficiale di stato civile […] riceve da 

ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si 

vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie ». Egli non potrà altresì 

ammettere una situazione di poligamia, vietata dall’art. 86 del codice civile quindi non 

potrà celebrare un matrimonio successivo al primo. Il Consiglio di Stato, attraverso il 

parere emesso il 7 giugno 1988, ha affermato che il primo matrimonio celebrato in Italia 

secondo il rito musulmano è, per il nostro ordinamento, ritenuto monogamico e può 

quindi essere ritenuto valido. Diversamente, il musulmano che intenda sposarsi in Italia, 
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avendo già contratto un matrimonio, non potrà farlo. Infine, lo scioglimento del 

matrimonio attraverso il ripudio comporta tre ordini di problemi: l’assenza di intervento 

da parte di organi istituzionali contraria a quanto previsto dalla legge italiana secondo 

cui lo scioglimento del matrimonio avviene con l’intervento del giudice; l’unilateralità 

dell’azione e l’effetto discriminatorio ai danni della donna, i quali violano la 

Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 

donna del 1979 (art. 16). Finora la giurisprudenza italiana ha sempre rifiutato di 

riconoscere il ripudio, specialmente se esercitato all’estero, da persona delegata dal 

marito e in totale ignoranza da parte della donna. La giurisprudenza di altri paesi 

occidentali invece ha cominciato a riconoscere l’auto ripudio e quello che si presenta 

come sostanzialmente equivalente a un divorzio, ossia un ripudio intervenuto con il 

consenso o dichiarazione di conoscenza della moglie.
95

 Un’attenzione particolare merita 

il riconoscimento degli effetti della poligamia in relazione all’istituto del 

ricongiungimento familiare. La Direttiva europea 2003/86/CE vieta in modo assoluto il 

ricongiungimento di più mogli: « In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha 

già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro 

interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge ». Questa 

disposizione si pone però in violazione dell’art. 44 della Convenzione di New York del 

1990 sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei componenti della loro 

famiglia, secondo la quale gli Stati devono prendere misure appropriate per « facilitare 

la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro 

tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al 

matrimonio », quali appunto ha la poligamia nel sistema giuridico-religioso islamico. In 

questo quadro contraddittorio, la giurisprudenza italiana ha ammesso, ove possibile, il 

ricongiungimento familiare di persone sposate in regime poligamico nell’interesse dei 

figli minori e al loro diritto di godere della vicinanza di entrambi i genitori.
96

 Infine, si 

segnala lo sviluppo di una prassi in senso alla giurisprudenza francese, denominata         

« ordine pubblico attenuato », ossia un’applicazione attenuata del limite dell’ordine 

pubblico, la quale ammette il riconoscimento degli effetti del matrimonio poligamico 
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celebrato all’estero senza determinare la ricezione della poligamia nell’ordinamento 

nazionale. Il principio dell’ordine pubblico diviene così più flessibile, capace di 

bilanciare il rispetto dei limiti sostanziali dell’ordinamento con l’esigenza di evitare 

situazioni di ingiustizia sostanziale cui sarebbero sottoposti le mogli e i figli legati da 

matrimonio poligamico in materia di ricongiungimento familiare, diritti successori e 

assistenziali.
97

  

 

II. 2.9    Kafalah 

La kafalah è un istituto giuridico di protezione dell’infanzia che non ha radici 

nelle fonti della legge religiosa ma è stato mutuato dall’ambito delle contrattazioni 

economiche. Il termine kafalah significa infatti fideiussione ma ha acquisito in epoca 

contemporanea un senso traslato in riferimento alle misure di tutela dei minori. Essa 

costituisce lo strumento principale di protezione dell’infanzia in alcuni Paesi islamici ed 

è paragonabile nei Paesi occidentali, all’affido.
98

 « Il bambino abbandonato (al-laqīt) 

viene affidato a una persona di fede musulmana che si assume la responsabilità di 

allevarlo ed educarlo»
99

 senza però inglobarlo nel proprio nucleo familiare, come 

avverrebbe in caso di adozione. Lo sviluppo di questo istituto giuridico con il quale è 

garantita la protezione del minore ma non la creazione di rapporti di filiazione tra 

l’affidante (al-makfūl) e l’affidatario (al-kāfil), deriva da un preciso divieto coranico:  

« Dio non ha posto nelle viscere dell’uomo due cuori, né ha fatto delle mogli 

vostre che voi ripudiate col ẓihār,
100

 delle madri, né dei vostri figli adottivi dei veri figli. 

Questo lo dite voi con la vostra bocca, ma Dio dice la Verità e guida sulla Via! – 

Chiamate i vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri: questo è più equo agli occhi 
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di Dio. E se non conoscete i loro padri, siano essi vostri fratelli nella religione e vostri 

protetti. E non vi saranno imputati a peccato gli errori che ignari abbiate commesso a 

questo riguardo, ma solo quel che intenzionalmente avran voluto i vostri cuori. E Dio è 

indulgente clemente! » (Cor, XXXIII 4-5) 

Il Corano vieta l’adozione in virtù del fatto che gli unici rapporti considerati leciti 

sono quelli tra i legittimi coniugi e che la filiazione legittima è solo quella derivata da 

un matrimonio valido. Non esiste cioè la distinzione tra figlio naturale e figlio legittimo. 

Di conseguenza, i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine non verranno mai meno, 

nemmeno se questa è ignota.  

La kafalah è stata ammessa tra i sistemi di affido del minore privato del suo 

ambiente familiare da alcuni importanti strumenti di diritto internazionale, quali la 

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, la quale all’art. 20, c. 3, 

afferma che:  

« Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo 

dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di 

necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione 

tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità 

nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e 

linguistica ».  

La Convenzione garantisce dunque anche la protezione della diversità culturale 

del bambino, incoraggiando ancor più l’affido tramite kafalah là ove possibile. 

Parimenti, anche l’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1996 « Sulla competenza, la 

legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di 

responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori », annovera l’assistenza 

legale del minore tramite kafalah o istituto analogo tra le misure di protezione 

dell’infanzia internazionalmente ammesse.
101

 Per ciò che concerne la giurisprudenza 

italiana, l’atteggiamento adottato dai giudici di fronte alle domande di ammissione 

dell’istituto è stato sino a oggi molto diversificato. Da un lato, il Tribunale dei minori di 
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Trento nel 2002, di fronte a una domanda di adozione di un bambino marocchino da 

parte di italiani attraverso l’istituto della kafalah, il cui nulla osta era stato rilasciato 

dalle autorità marocchine, ha affermato « l’impossibilità di pronunciare l’efficacia di un 

provvedimento che non ha corrispondente nel diritto nazionale », riconoscendo invece 

la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari prevista dagli art. 44 ss. della l. 

n. 184 del 1983 la quale non ha effetto legittimante, non taglia i rapporti con la famiglia 

di origine, non crea rapporti familiari coi parenti dell’adottante ed è passibile di revoca, 

sia pure in casi eccezionali. Il tribunale di Biella invece, nel 2007 ha ammesso il 

ricongiungimento familiare di un minore attraverso la kafalah, ponendo l’accento sugli 

effetti sostanziali dell’istituto straniero piuttosto che sui problemi di nomen juris, 

interpretando in maniera molto flessibile le disposizioni dell’art. 29 TUI sul 

ricongiungimento familiare per cui i concetti di adozione, affidamento e sottoposizione 

del minore a tutela,  

«  esigono di essere intesi alla stregua di strumenti atti a permettere che istituti di 

diritto straniero, ancorché diversi da quelli nazionali, possano, comunque, venire in 

rilievo nel nostro Paese purché produttivi di effetti omologhi agli effetti prodotti da quelli 

di quest’ultimo »,  

ciò, nel superiore interesse del minore all’unità familiare.
102

 Una speranza di 

uniformazione delle risposte dei Tribunali italiani in materia è stata resa possibile 

dall’approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione dell’Aja (1996) da 

parte della Camera dei Deputati, il 25 giugno 2014 (e attualmente in corso d’esame al 

Senato),  il quale  

« adegua l’ordinamento interno ai principi della Convenzione, in particolare per 

dare una veste giuridica alla kafala, istituto analogo all'affidamento familiare, previsto 
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come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti 

islamici ».
103

 

Questa prima parte del lavoro di tesi si proponeva di fornire una visione del 

contesto in cui si inseriscono le richieste di riconoscimento di alcuni precetti islamici da 

parte delle comunità musulmane immigrate in Italia. Come si è potuto constatare, la 

totalità delle risposte ai problemi posti da queste richieste, benché abbiano tutte matrice 

religiosa, non sono state fornite dal diritto pattizio, vista la mancanza di un’intesa con 

un rappresentante unico delle comunità musulmane, ma dal diritto comune, più adatto a 

sopperire alla pluralità di bisogni che queste presentano. Nella seconda parte, in seguito 

all’analisi dell’istituto del waqf e dei suoi potenziali analoghi nell’ordinamento italiano, 

si cercherà di evidenziare la possibilità di dialogo tra talune realtà italiane operanti nel 

Terzo settore e la visione di welfare soggiacente al waqf stesso e alla cultura islamica in 

generale. Una buona base, questa, per un auspicabile futuro recepimento dell’istituto 

islamico nel nostro ordinamento, capace di dare risposta a quelle domande d’islam che 

non hanno ancora trovato una soluzione adeguata o la cui situazione potrebbe essere 

migliorata grazie al riconoscimento dell’istituto oggetto di esame di questo lavoro.  
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Capitolo III 

 

Waqf, fondazioni di diritto privato, fondazioni pie 

 

 

 

III.1 Il Waqf, una premessa 

Il waqf è un istituto politico ed economico islamico capace di realizzare quello 

che oggi viene definito welfare state. A differenza di quest’ultimo però, oltre alle 

dimensioni dell’economia sociale e dell’organizzazione della vita della collettività, in 

esso si mescola anche la dimensione religiosa. Concetto fondamentale ai fini della 

comprensione dell’istituto in questione e del sistema economico islamico in generale, è 

il concetto dell’unicità di Dio, al-tawhīd. Nella visione islamica del reale, tutto è 

sottomesso alle leggi divine rivelate nel Corano e nella Sunna, di cui la realtà sociale 

non è che la manifestazione. L’uomo è un vicario (khalīfa)
1
 di Dio sulla terra, incaricato 

della « amministrazione fiduciaria » del creato. Il diritto esercitato dal khalīfa sulla 

proprietà privata dovrà quindi essere sempre esercitato nel rispetto della via diritta 

indicata da Dio nella sua legge. Il sistema economico islamico risulta così fondato su 

due principi cardine: il riconoscimento della signoria divina sul creato e sulle ricchezze 

e la responsabilità dell’uomo di fronte a Dio  e alla comunità, relativamente all’utilizzo 

delle risorse e al loro sviluppo. Le transazioni economiche devono essere ispirate ai 

valori dell’onestà e della giustizia e il denaro utilizzato come mezzo e non come fine, 

cosicché il perseguimento di un interesse personale non arrechi danno all’interesse 
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pubblico, compromettendo l’equilibrio della comunità dei credenti: ogni 

comportamento economico pregiudizievole nei confronti altrui è infatti ritenuto illecito 

eticamente e proibito giuridicamente.
2
 Da questa concezione derivano alcuni precetti in 

ambito economico (quale ad esempio la proibizione dell’interesse, ribā, in arabo) che 

devono essere tenuti in considerazione anche nella costituzione e amministrazione di un 

waqf.  

 

III.1.1 L’istituto del Waqf: origini, tipologie ed evoluzione 

Non si trova nel Corano menzione del waqf, il quale sembra essere stato 

elaborato a partire da alcuni aḥādīṯ durante i primi secoli dell’islam. La tradizione più 

citata al riguardo, di cui esistono diverse versioni, è quella in cui si racconta che ‘Umar 

Ibn al-Khattab aveva acquistato un appezzamento di terra in Khaybar e si era recato dal 

Profeta per consultarlo al riguardo dicendo: « O Messaggero di Dio, ho acquistato delle 

terre in Khaybar ed è la proprietà a me più preziosa di tutte le proprietà che ho 

acquistato ». Egli (Muḥammad) disse: « Se vuoi, rendi quella stessa terra inalienabile e 

donala in elemosina ».
3
 L’istituto si sarebbe poi sviluppato e diversificato in seguito al 

contatto con le fondazioni pie di matrice bizantina in cui l’amministrazione di edifici di 

culto, orfanotrofi e ospedali era affidata ai vescovi.
4
  

 

Il waqf (pl. awqāf)
5
 consiste, secondo la definizione di D’Emilia,  

 

« nell’immobilizzare (waqafa) il capitale (raqaba) di un bene (māl) destinandone 

il reddito (manfa’a) a beneficiari, per soddisfare uno scopo pio (qurba) ».
6
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4
 Cfr. Biletta A., Waḳf, in Novissimo Digesto Italiano, XX, 1975, rist. 1982 Torino, p. 1076. 

5
 Sinonimo di waqf è ḥubus o ḥabs (pl. aḥbās): l’utilizzo dell’uno o dell’altro vocabolo può variare a 

seconda delle regioni musulmane. Il primo è generalmente impiegato nel Mashreq e il secondo nel 

Maghreb.  

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/wak-f-COM_1333
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In seguito all’erezione del bene in waqf, dal punto di vista giuridico, questo si 

intende appartenente a Dio, acquistando così i caratteri della perpetuità e della 

irrevocabilità. Esso ha conosciuto una prolifica diffusione sia in senso quantitativo, sia 

in senso qualitativo. Si possono infatti distinguere tre principali tipologie di waqf, 

alcune delle quali sopravvivono al momento attuale. Il waqf più propriamente religioso, 

è quello che ha per scopo il sostentamento dei beni immobili musulmani (moschee, 

scuole coraniche e altri luoghi sacri) sia nelle terre musulmane sia in quelle non 

musulmane. Il Marocco ad esempio, attraverso il Ministero dei beni waqf, finanzia i 

beni immobili di proprietà dei musulmani marocchini che si trovano a Gerusalemme.
7
 

Un altro esempio è costituito dai waqf al-haramāyn, eretti per il sostentamento dei 

quattro principali luoghi sacri dell’Islam: Mecca, Medina, Gerusalemme e Hebron e i 

servizi da questi offerti ai fedeli e ai pellegrini. In questo modo, anche i musulmani 

presenti in terre non musulmane, perché emigrati o convertiti all’islam, possono 

contribuire al rafforzamento della umma islamica.
8
  

Una seconda tipologia di waqf  è denominata khairī (benefico), è un waqf  « 

filantropico » eretto per scopi pubblicistici,
9
 quali potevano essere la costruzione di 

strade, ponti, ospedali, orfanotrofi, mense o l’elargizione di compensi a docenti, borse di 

studio agli allievi, ricompense ai responsabili di moschea, o ancora, assistenza ai poveri, 

distribuzione delle acque
10

 e altri servizi pubblici basilari sia essenziali sia accessori, 

capaci non soltanto di soddisfare i bisogni sociali della comunità ma anche di creare 

sviluppo economico, poiché una serie di attività connesse al commercio e all’artigianato 

potevano essere finanziate attraverso i waqf. I principali fautori di queste opere pie (i « 

fondatori » dei waqf, come si vedrà in seguito), erano generalmente i sovrani, i 

funzionari di alto grado, famiglie abbienti, ricchi commercianti e proprietari terrieri o 

                                                                                                                                                                          
6
 La definizione è contenuta in D’Emilia, Diritto islamico: Le civiltà dell’Oriente, Roma, 1958, p. 515 ma 

è stata ripresa da Biletta A., op. cit., p. 1076.  
7
 Cfr. Belhachmi Z., Revealing al-waqf as a Systemic Cultural Policy of Governance, in Deguilhem R., 

Hénia A., (a cura di), Les fondations pieuses  (waqf) en Méditerranée: enjeux de société, enjeux de 

pouvoir, Fondation Publique des Awqaf du Koweït, 2004 Kuwait, p. 179.   
8
 Cfr. Vercellin G., Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, 1995 Torino, pp. 323-324.  

9
 Cfr. Villanueva Collao V., Il Waqf: Charitable trust dei modelli islamici, in “Trusts e attività fiduciarie”, 

vol. XIV, n.3/2013, p. 148. 
10

 In merito alla distribuzione dell’acqua, si afferma in Villanueva Collao V., op. cit., p. 148, nota 2, che, 

su suggerimento del profeta, dei benefattori eressero in waqf i pozzi d’acqua di Medina al fine di poter 

distribuire gratuitamente questo bene anche ai meno abbienti.  
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gerarchi militari, i quali, attraverso il finanziamento dei servizi pubblici rafforzavano la 

propria influenza politica nella società e si garantivano la benevolenza della 

popolazione, dunque il controllo su di essa.
11

  

Un ulteriore sviluppo dell’istituto è rappresentato dal waqf ahlī, familiare, grazie 

al quale il reddito derivante dall’immobilizzazione del capitale è destinato in primis ai 

familiari e agli eredi designati dal fondatore e, solo ad estinzione dei beneficiari indicati, 

ai poveri, beneficiari residuali del bene eretto in waqf.
12

 Il ricorso a questo particolare 

tipo di fondazione è avvenuto in risposta a tre diversi ordini di problemi: di natura 

fiscale, poiché permette di usufruire di un trattamento tributario privilegiato, gradito 

soprattutto alle famiglie più agiate e di natura successoria e politica, aspetti, quest’ultimi 

che meritano di essere analizzati nello specifico. La successione legittima, secondo le 

regole coraniche, si apre sui due terzi del patrimonio del de cuius. Questi sono cioè resi 

indisponibili ad altri scopi per legge, poiché destinati a due categorie di eredi: gli ’aḥl 

al-farḍ, eredi obbligatori (madre, fratello, sorella uterini, ava paterna e materna, vedovo 

o vedova), e gli ‘asaba, i parenti da parte di padre (i parenti maschi uniti al defunto per 

via maschile e le donne elevate al rango di ‘āsib). Del residuo terzo, si può disporre 

mediante la wasīya, l’atto di ultima volontà, spesso utilizzato come atto di beneficienza 

al fine di mitigare le rigorose regole successorie islamiche.
13

 

« Le qualità di erede e di legatario, per il diritto islamico delle successioni, non 

possono essere cumulate, poiché in tale circostanza il lascito all’erede sarebbe nullo. 

Attraverso il waqf familiare era invece possibile privilegiare un figlio ancorché a 

svantaggio degli altri, scardinando così l’ordine legale delle successioni ».
14

 

In particolare, attraverso questo valido escamotage era possibile porre rimedio 

alla situazione generalmente svantaggiata delle donne, spesso escluse, nella prassi, 

dall’asse ereditario, destinando i beni in parti uguali ai figli indipendentemente dal 

sesso, senza incorrere in sanzioni da parte delle leggi islamiche.
15

 I motivi politici 

                                                           
11

 Cfr. Vercellin G., op. cit., p. 319.  
12

 Cfr. Biletta A., op. cit., p. 1076. 
13

 Cfr. Castro F., op. cit., pp. 60-61.  
14

 Pelliccia R., L’istituto del waqf nel diritto islamico, in “Diritto e religioni”, vol. VI, n.2/2011, p. 443.  
15

 Cfr. Pelliccia R., op. cit. e Villanueva Collao V., op. cit.  
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invece sono legati alla possibilità di evitare che i beni di famiglia subissero 

un’espropriazione da parte dello Stato in caso di rovesci o emergenze, costituendo lo 

scopo pio della fondazione un deterrente a questo genere di azioni.
16

 Inoltre, 

nell’elaborazione dottrinale di Abu Yūsuf, discepolo del fondatore della scuola hanafita, 

il costituente non è tenuto a spogliarsi del bene reso waqf ma può autodesignarsi quale 

primo beneficiario della manfa’a del bene. Questa modifica strutturale del waqf ahlī non 

è stata però accolta né dal resto della scuola hanafita, né dalle altre scuole giuridiche per 

le quali, lo spoglio dell’oggetto eretto in waqf dal fondatore resta una condizione 

essenziale per la validità dell’istituto che altrimenti sarebbe privato della sua natura di 

puro atto di liberalità.
17

 La modificazione dell’originaria struttura dell’istituto apportata 

da  Abu Yūsuf segna la definitiva degradazione dell’istituto nel suo uso pratico poiché 

determina il passaggio dal soddisfacimento di interessi sociali al soddisfacimento di 

interessi individuali, pur nella piena legalità, poiché viene eliminata giuridicamente, « 

sotto le parvenze di soddisfare sentimenti religiosi intimamente sentiti nell’ambiente 

sociale, la possibilità di danni economici individuali causati da avvenimenti politici ».
18

 

Infine, si è assistito alla nascita degli awqāf mustarak, gli awqāf misti, il cui 

scopo è « destinare i proventi sia ad esigenze di utilità pubblica, che privata, garantendo 

sussidi, al tempo stesso, per la collettività e per il suo stesso fondatore ».
19

  

Oggi, la prassi del waqf ahlī è quasi completamente scomparsa, mentre 

sopravvivono gli awqāf mustarak e il waqf  khairī che, da prassi, si è trasformato in 

istituzione di diritto tanto da rappresentare la categoria predominante. Di fatti, 

attualmente, sopravvivono con amministrazione centralizzata dello Stato gli awqāf 

pubblici di Egitto, Turchia, Siria, Libano, Giordania, Iraq, Iran, Tunisia e Marocco.
20

  

 

                                                           
16

 Cfr. Biletta, op. cit., p. 1076. 
17

 Cfr. Castro F., Il modello islamico, Giappichelli, 2007 Torino, p. 66.  
18

 D’Emilia A., Per una comparazione fra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto 

inglese e il waqf khairī nel diritto musulmano, in Atti del Primo Congresso di Diritto Comparato, vol. I, 

1953 Roma, pp. 199-200.  
19

 Pelliccia R., op. cit., p.  445.  
20

 Ivi, p. 449.  
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III.1.2 Elementi costitutivi del waqf 

III.1.2.1  Il fondatore e l’atto costitutivo della fondazione 

Il fondatore, al-wāqif o al-muḥabbis in arabo, è colui che erige un bene in waqf. 

Egli deve possedere determinati requisiti al fine di poter costituire validamente la 

fondazione: quelli necessari all’ottenimento di ciò che noi definiamo « capacità 

giuridica » e « capacità d’agire » (ma che le fonti giuridiche musulmane non 

distinguono),
21

 essere sano di mente, pubere e libero
22

 e dei requisiti specifici, attinenti 

al regime del waqf. Tra questi, vi è la piena disponibilità (taṣarruf) dei beni e la capacità 

di disporne a titolo gratuito (ahliyyat at-tabarru‘).
23

 Le fede islamica non è requisito 

fondamentale, infatti, 

« non è escluso il relativo impiego da parte dei cattolici presenti in Stati islamici, 

i quali, al fine di adempiere al dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222 

c.j.c.), ricorrono all’impiego del waqf, intrecciando nella prassi diritto canonico e diritto      

islamico ».
24

  

Questa possibilità costituisce una recente evoluzione dell’istituto, poiché 

tradizionalmente, vigeva il divieto per un dhimmī (un protetto), un fedele di una delle 

religioni del Libro, di destinare mezzi economici al perseguimento di scopi propri delle 

religioni monoteistiche diverse dall’islam.
25

 Egli avrebbe invece potuto erigere 

validamente un bene in waqf qualora lo scopo perseguito fosse stato di comune interesse 

tanto per l’islam quanto per le altre religioni, come ad esempio si ritiene essere la 

costruzione di ospedali, strade, ponti, orfanotrofi.
26

 Le scuole hanafita e malikita 

divergono sulla questione del diritto di possesso del bene da parte del wāqif, in quanto 

secondo la prima, questo si spoglia della proprietà del bene che, assegnato alla 

realizzazione di un’opera benefica, si considera consacrato a Dio; mentre secondo la 

                                                           
21

 Cfr. Castro F., op. cit., p. 65. 
22

 Cfr. Biletta A., op. cit., p. 1076 
23

 Cfr. D’Emilia A., op. cit., p. 191. 
24

 Santoro R., Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico, in Fuccillo A., (a cura di), op. cit., 

p. 76. 
25

 Quest’aspetto sarà approfondito in relazione all’analisi dello scopo pio della fondazione waqf.  
26

 Cfr. D’Emilia, op. cit., pp. 194-195 e Pelliccia R., op. cit., p. 440.  
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scuola malikita, permane in capo al fondatore e ai suoi eredi il diritto di nuda proprietà 

dell’oggetto del waqf, con la limitazione della libera disponibilità del bene, che viene a 

mancare.
27

 Per la scuola hanbalita invece, la proprietà del bene è trasferita ai destinatari 

della beneficienza, già proprietari della manfa’a dell’oggetto reso waqf.
28

 Altra 

prerogativa del fondatore è la nomina degli amministratori, in mancanza dei quali, la 

gestione è affidata all’autorità nella figura del qāḍī, il giudice, in quanto, secondo la 

dottrina classica, il costituente non può nominare sé stesso amministratore.
29

 Tuttavia, la 

maggior parte delle scuole di diritto, ad esclusione della scuola malikita, riconosce 

ormai al fondatore il diritto di amministrare il waqf da sé. Questa posizione era 

condivisa anche da Abu Yūsuf, secondo il quale, il fondatore, essendo la persona più 

vicina al waqf, godeva del diritto di amministrarlo.
30

               

 « Inoltre, siccome le azioni dipendono dalle intenzioni, un waqf esiste solo nella 

misura in cui la nīya del fondatore sia mantenuta immutata di fronte a Dio, per il quale 

rimane eternamente a segnare la pia volontà del fondatore (wāqif) ».
31

               

Anche relativamente alla forma che la volontà del wāqif deve assumere, vi è 

ikhtilāf al-madhāhib, divergenza tra le scuole giuridiche. Di norma, l’equivalente 

dell’atto che nel diritto privato è denominato « atto costitutivo » della fondazione, in 

arabo, prende il nome di waqfīya o rasm al-taḥbīs. Da questa deve evincersi 

chiaramente la volontà del wāqif di costituire una fondazione e può essere accettata sia 

in forma scritta, sia in forma orale. In quest’ultimo caso però, secondo la scuola 

malikita, la  waqfīya deve essere supportata da testimonianze o dalla pubblica 

notorietà.
32

 La scuola hanafita invece, considera la waqfīya un atto solenne che 

presuppone l’intervento obbligatorio del qāḍī per il controllo sulla corretta destinazione 

dei beni del waqf.
33

 L’intenzione (la nīya cui fa riferimento Vercellin), deve essere 

                                                           
27

 Cfr. Pelliccia R., op. cit., p. 440.  
28

 Cfr. Biletta A., op. cit., p. 1076. 
29

 Cfr. D’Emilia A., op. cit., p. 218.  
30

 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
31

 Vercellin G., op. cit., p. 320.  
32

 Cfr. D’Emilia A., op. cit., p. 218. 
33

 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
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esplicitata con l’indicazione dello scopo pio che si vuole perseguire e con la descrizione 

il più possibile dettagliata del bene stesso.
34

 

«L’esecuzione di quanto stabilito nella waqfīya obbediva a tre principi essenziali: 

innanzitutto il rispetto delle clausole dell’atto costitutivo, che avevano la stessa forza 

vincolante di una norma di diritto; in secondo luogo però le clausole dell’atto costitutivo 

dovevano essere seguite alla lettera, e non era ammessa alcuna estensione per analogia; 

infine, tutti gli atti relativi al patrimonio immobilizzato dovevano essere ispirati 

unicamente all’interesse della fondazione che non doveva periclitare ».
35

 

 

III.1.2.2  I beneficiari  

Il beneficiario, in arabo al-mauqūf ‘alaihi o al-muḥabbas ‘alaihi
36

 o al-

mustahiqq
37

 è il destinatario del reddito del bene il cui valore è stato immobilizzato. 

Possono essere beneficiari di un waqf sia le persone, sia i servizi pubblici come 

moschee, scuole, ponti, cimiteri e fontane. I beneficiari del primo tipo possono essere 

uno o più individui ( « Fulan ibn Fulan », « i miei figli ») o collettività (« i viaggiatori » 

o « i poveri di questa città »). Nel caso di waqf istituito a favore di opere pubbliche, i 

giuristi concordano nel considerare beneficiari effettivi tutti i musulmani, i musulmani 

di una determinata regione o gli abitanti di una città, che hanno insieme il diritto di 

utilizzare questi servizi.
38

 

I beneficiari sono liberamente designati dal fondatore, il quale può richiedere, da 

parte loro, il soddisfacimento di alcune condizioni stabilite nella waqfīya per l’effettivo 

godimento della quota del waqf in usufrutto a loro destinata. Nel caso in cui i beneficiari 

siano inottemperanti infatti, possono essere sostituiti con altri.
39

                                                           
34

 Vercellin G., op. cit., p. 320.  
35

 Vercellin G., op. cit., pp. 322-323.  
36

 Nella versione di D’Emilia. 
37

 Nella traduzione di Villanueva. 
38

 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
39

 Cfr. Villanueva Collao V., op. cit., p. 4.  
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Tuttavia,  

« se la condizione stabilita dal wāqif è ritenuta ambigua, al mustahiqq è concesso 

il beneficio del dubbio senza che avvenga sostituzione alcuna. Altresì, i beneficiari 

godono dei diritti nei confronti del mutawallī, come ad esempio ricevere informazione 

riguardo ai loro doveri e alle condizioni del waqf, e a tale scopo possono chiedere una 

copia dello strumento di waqf ».
40

 

Inoltre, se il numero dei beneficiari è limitato e identificabile, i malikiti e gli 

hanbaliti ammettono che i beneficiari abbiano il diritto di amministrare il waqf, in 

quanto li considerano i proprietari virtuali della fondazione (hanbaliti) o in ragione del 

loro diritto di utilizzare e sfruttare la manfa'a della proprietà waqf (malikiti).
41

  

Godono del particolare status di « beneficiari intermedi »,
42

 i destinatari del waqf 

ahlī, familiari ed eredi del fondatore, chiamati a godere del bene prima che questo 

giunga al beneficiario definitivo. Nell’atto costitutivo di questa tipologia di waqf sono 

spesso elencate numerose categorie successive di beneficiari: ogni categoria sarà 

riconosciuta beneficiaria soltanto in seguito alla totale estinzione della categoria 

precedente.  

Infine, gli hanafiti, con l'eccezione di Abu Yūsuf, sostengono che la 

designazione di una classe finale di beneficiari la cui esistenza è considerata perpetua, 

come nel caso dei poveri, è condizione di validità per la costituzione del waqf.
43

   

 

 

 

                                                           
40

 Ibidem 
41

 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
42

 Cfr. Vercellin, op. cit., p. 321.  
43

 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
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III.1.2.3  Il bene oggetto della fondazione 

Il bene « immobilizzato » (mauqūf o muḥabbas), oggetto della disposizione, deve 

rispettare anch’esso dei requisiti di natura economica, quali l’utilità e la non 

consumabilità, di natura religiosa, come la purità e, infine, dei criteri di natura giuridica 

ed empirica, come la disponibilità giuridica o di fatto e la consegnabilità. La raqaba, 

sottratta alla disponibilità giuridica dell’individuo, fa acquisire, attraverso la 

destinazione al soddisfacimento di uno scopo pio dei frutti che da essa derivano, i 

caratteri della inalienabilità e della perpetuità al bene eretto in waqf.
44

  

« I beni in waqf sono inalienabili e l’unico modo per rimuovere tale vincolo dal 

bene avviene attraverso la sua sostituzione con altro bene di uguale valore e dietro 

l’approvazione di una corte locale. È indispensabile, inoltre, che la proprietà in waqf sia 

impiegata per lo stesso scopo della precedente ».
45

 

I beni resi waqf sono generalmente dei beni immobili, tuttavia, benché vi siano 

pareri discordanti tra i giuristi delle varie scuole giuridiche, si ammettono anche i beni 

mobili, purché essi siano suscettibili di dare una rendita. Relativamente ai beni 

immobili, le proprietà donate in waqf coincidono spesso con moschee, mausolei a 

memoria del wāqif, madrase e anche esercizi commerciali, quando questi servono a 

generare il reddito necessario per il mantenimento dei beni in waqf.
46

 Per quanto 

concerne i beni mobili invece, in ragione della loro deteriorabilità e inidoneità a 

garantire la perpetuità nella destinazione della manfa’a, la scuola hanafita in particolare, 

condannava espressamente la costituzione di fondazioni su questo genere di beni. 

Tuttavia, l’evoluzione dell’istituto portò alla definitiva accettazione, anche da parte dei 

giuristi hanafiti, di quei beni mobili che, in quanto collegati alla proprietà immobiliare 

oggetto della fondazione, contribuissero alla realizzazione dello scopo pio, come 

avviene ad esempio nel caso dei mezzi agricoli appartenenti al fondo costituito in 

waqf.
47

  

                                                           
44

 Cfr. Castro F., op. cit., p. 65 e 67.  
45

 Villanueva Collao V., op. cit., p. 149.  
46

 Cfr. Ivi, p. 148.  
47

 Cfr. Pelliccia R., op. cit., pp. 440-441.  
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Oggi, sono ammessi anche alcuni titoli di credito ma non le somme di denaro,
48

 

in ragione del divieto di ricavare interesse dal denaro previsto dalle disposizioni 

coraniche. 

 

Infine, il trasferimento dei beni destinati a uno scopo pio può avvenire con 

negozio inter vivos o mortis causa. Nel primo caso, la costituzione del waqf può 

abbracciare la totalità dei beni del costituente mentre nel secondo caso, trattandosi non 

più di waqfīya ma di wasiyyah, cioè  atto di ultima volontà, i beni da destinare allo 

scopo pio potranno ricoprire solo un terzo del patrimonio del costituente, secondo 

quanto disposto dalle leggi ereditarie islamiche.
49

   

 

III.1.2.4  Lo scopo pio  

Qurba, è il termine arabo con il quale viene indicato lo scopo pio della 

fondazione. Come si è già avuto occasione di accennare, questo scopo è inteso in senso 

molto ampio e può comprendere l’adempimento di doveri strettamente religiosi, legati 

ad esempio alla costruzione di luoghi di culto o allo svolgimento di pratiche cultuali 

come il pellegrinaggio; oppure l’elargizione di beni per fini caritatevoli, come avviene 

con la costruzione di ospedali e mense e la realizzazione di opere di pubblica utilità 

come strade, cimiteri e ponti.
50

 In merito agli scopi di carattere religioso,                    

« v’è nella dottrina pura musulmana una triplice distinzione tra: scopi propri 

dell’Islam, che possono essere soddisfatti solo da musulmani; scopi comuni tanto 

all’islamismo quanto alle altre religioni monoteistiche, che possono essere soddisfatti 

tanto da musulmani, quanto da seguaci di tali altre religioni; scopi propri delle religioni 

monoteistiche diverse dall’Islam, per il raggiungimento dei quali non possono mai essere 

destinati mezzi economici ».
51

 

                                                           
48

 Cfr. Biletta A., op. cit., p. 1076. 
49

 Cfr. D’Emilia A., op. cit., p. 203. 
50

 Cfr. Castro F., op. cit., p. 65.  
51

 D’Emilia A., op. cit., pp. 194-195.  
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Lo scopo deve sempre essere specificato nella waqfīya, tuttavia, nel caso in cui il 

waqf sia costituito in favore di Dio e della carità in generale, senza una specifica 

determinazione dello scopo pio, questo si considera devoluto ai poveri.
52

 Se invece, 

l’atto costitutivo non prevedeva espressamente uno scopo (caritatevole, religioso, 

sociale o di interesse pubblico), il waqf era ritenuto non valido.
53

  

 

III.1.2.5  Gli amministratori 

L’amministrazione del bene eretto in waqf è affidata a un nāẓir o mutawallī, 

nominato dal wāqif, il quale deve disporre di un’adeguata moralità, valutata alla luce dei 

precetti islamico-religiosi. Nel caso in cui il mutawallī sia considerato moralmente 

debole, a questi viene affiancata una persona i cui requisiti di moralità e onorabilità 

siano riconosciuti,
54

 la quale lo guiderà nella sua funzione di amministratore. Egli deve 

anche disporre della capacità di agire e della capacità giuridica. Inoltre, secondo tutte le 

scuole di diritto ad esclusione di quella hanafita, egli deve essere musulmano e di sesso 

maschile. Tra le sue funzioni, vi è, in primo luogo, la manutenzione e lo sfruttamento 

della proprietà waqf.
55

 Egli rappresenta infatti l’interesse del waqf nei confronti dei 

beneficiari o dei terzi
56

 ed è ritenuto responsabile per i danni subiti per sua colpa dal 

bene oggetto della fondazione.
57

 Infine, egli distribuisce i proventi tra i beneficiari. Egli 

ha il diritto di ricevere un compenso per le sue attività ed agisce sotto la supervisione 

dell’autorità pubblica rappresentata dal qāḍī.
58

  

L’obbligo fondamentale cui egli deve rispondere è lo scrupoloso adempimento 

della volontà del costituente, anche quando questa sia espressa in maniera poco chiara 

nell’atto costitutivo:  
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 Cfr. D’Emilia A., op.cit., p. 198.  
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 Cfr. Vercellin G., op. cit., p. 322.  
54

 Cfr. Villanueva Collao V., op. cit., p. 151.  
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 "Waḳf." Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
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 Cfr. Castro F., op. cit., p. 67.  
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 Cfr. D’Emilia A., op. cit., p. 219.  
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 "Waḳf." Encyclopaedia of Islam, Second Edition.  
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« nel diritto musulmano il nāẓir è tenuto ad attenersi strettamente alla waqfiah: 

nell’interpretazione di un atto di waqf o ḥubus deve essere piuttosto seguita l’intenzione 

del costituente anziché la lettera dei termini anche chiari ch’egli ha potuto impiegare ».
59

 

Un amministratore deve obbligatoriamente accettare la sua nomina, per la quale 

non è ritenuta necessaria l’approvazione da parte dei beneficiari.
60

 

 

III.1.2.6  L’organo preposto al controllo 

Le funzioni del qāḍī, il giudice, in relazione al regime giuridico del waqf che sono 

state sin qui delineate sono: il ruolo di supervisore dell’operato dell’amministratore, di 

controllo e verifica sulla corretta destinazione dei beni eretti in waqf, di modo che essa 

sia coerente con quanto era stato indicato al momento della costituzione della 

fondazione e la facoltà di diretta gestione della fondazione o di nomina degli 

amministratori nel caso in cui questi non siano stati designati dal wāqif. Le situazioni in 

cui egli è chiamato a operare sono però più numerose e variano  

« a seconda dei momenti in cui si trova il rapporto: secondo alcune opinioni, alla 

costituzione il qàdì dovrebbe giudicare della validità dell’atto, mentre per altri deve 

limitarsi a ricevere le dichiarazioni relative all’atto costitutivo; durante l’esistenza del 

rapporto il qàdì è chiamato a decidere sui provvedimenti da prendere nell’interesse del 

waqf (ad esempio, riconoscere l’improduttività del bene e autorizzarne la vendita con 

l’obbligo del reimpiego del ricavato); al momento della cessazione del rapporto, deve 

riconoscere l’impossibilità di raggiungere lo scopo al cui soddisfacimento il bene waqf 

era stato destinato, per decidere della sorte successiva di tale bene ».
61

 

Ancora, il qāḍī può ad esempio rimuovere il nāẓir per gravi motivi, tra i quali 

l’abuso di fiducia (khīyānah) e nominare un coadiutore (musharrif) incaricato di 

assisterlo;
62

 risolvere le eventuali controversie con terzi, sorte in materia di 
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 D’Emilia A., op. cit., p. 219.  
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 "Waḳf." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 
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 Castro F., op. cit., p. 67. 
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 Cfr. D’Emilia A., op. cit.,p. 224. 
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amministrazione del waqf;
63

 sostituire il mutawallī o assumere il potere decisionale in 

sua assenza,
64

 costringere gli amministratori o i beneficiari incaricati della gestione del 

bene al mantenimento dello stesso, nonché dichiarare nullo il waqf che non soddisfi le 

condizioni di validità o che presenti delle disposizioni, introdotte dal fondatore nella 

waqfīya, contrarie all’essenza della nozione di waqf.
65

 

 

III.1.3 Questioni accessorie  

 

III.1.3.1  Durata dell’istituto: il waqf temporaneo e il waqf perpetuo 

Originariamente, il waqf era denominato sadāqa mauqūf, ovvero « donazione 

temporanea », elargita in favore di un numero limitato di persone sino al momento della 

loro morte.
66

  

Questo tipo di waqf è sopravvissuto nella prassi e, benché non sia frutto 

dell’elaborazione dottrinale delle quattro maggiori scuole giuridiche, esso è considerato 

valido dai malikiti, mentre per gli hanafiti, il waqf può essere solo perpetuo.
67

  

In seguito alla morte dei beneficiari o alla scadenza del periodo di tempo per il 

quale il waqf era stato disposto in loro favore, esso ritorna al fondatore o suoi eredi 

subito dopo la sua dichiarata estinzione.
68
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 Cfr. Villanueva Collao V., op. cit., p. 151. 
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 “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 
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 Cfr. Pelliccia R., op. cit., p. 442.  
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III.1.3.2  Le 10 condizioni della scuola hanafita  

La scuola malikita ammette anche il waqf a termine o a condizione: il fondatore 

può legittimamente imporre ai beneficiari determinate obbligazioni, purché non si tratti 

di attività illecite.
69

 Gli hanafiti invece hanno sviluppato la prassi delle « dieci    

condizioni »: dieci clausole di stile introdotte negli atti costitutivi di waqf hanafiti, in cui 

si riconosce efficacia giuridica alla volontà del costituente, in relazione a determinate 

condizioni da lui imposte. Queste possono riguardare ad esempio la determinazione 

delle quote di reddito assegnate a ciascun beneficiario. Per la scuola shafi’ita, invece, la 

volontà del costituente non è sottoposta né a condizione né a termine.
70

 Un altro genere 

di condizione che può essere introdotta è il tabdīl, la permuta di un bene waqf con un 

altro bene da rendere a sua volta waqf. Tale permuta è lecita quando ciò sia necessario 

per l’interesse della produttività del waqf stesso, ovvero quando il costituente se ne sia 

riservato il diritto in una di quelle dieci condizioni che possono essere inserite nella 

costituzione hanafita di waqf.
71

  

Tutti i giuristi, ad eccezione dei Malikiti, concordano sul presupposto che, la 

fondazione di un waqf la cui efficacia sarà riconosciuta solo in un momento futuro 

(muḍāf), o che è reso  dipendente da una certa condizione (muʿallaq), debba ritenersi 

nulla. L’unica eccezione ammessa da tutte le scuole giuridiche riguarda il waqf istituito 

per testamento, il quale diviene efficace solo dopo la morte del fondatore e sarà 

regolamentato dalle norme del testamento.
72

  

 

III.1.4 L’estinzione del waqf 

Il waqf è, in linea teorica, destinato a durare per sempre. Tuttavia, i giuristi 

hanno previsto diverse situazioni che possono provocare la sua cessazione. Nello 

specifico, secondo la dottrina malikita, nel caso in cui lo scopo pio della fondazione 

venga a mancare, perché estinto o distrutto e non suscettibile di essere ripristinato, la 
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manfa’a del bene reso waqf viene devoluta a uno scopo analogo. Altri giuristi invece 

sostengono che in mancanza della qurba indicata nell’atto costitutivo, il waqf deve 

cessare.

Questa soluzione è adottata soprattutto in relazione ai waqf ahlī, cosicché, con 

l’estinzione dei beneficiari, anche il waqf è estinto.
73

 In seguito alla sua estinzione, i 

beni eccedenti tornano al fondatore o ai suoi eredi.
74

 In alternativa all’estinzione del 

waqf, può essere ammessa la vendita del bene oggetto della fondazione, con l’obbligo 

del reimpiego del prezzo nel caso in cui il bene sia improduttivo o che ne sia diminuita 

la produttività o che vi sia il modo d’aumentarla. Questa necessità deve essere 

comunicata dall’amministratore al giudice.
75

 Altri motivi di estinzione sono la 

sopravvenuta apostasia dall’islam del wāqif o l’introduzione nella waqfīya, di clausole 

contrarie all’essenza dell’istituto, così come il sopraggiunto difetto delle condizioni di 

validità; in questi casi, il waqf è dichiarato nullo dal qāḍī. Infine, secondo la legge 

malikita, un waqf può essere annullato dal fondatore stesso, se questo ha posto come 

condizione che la proprietà torni a lui o possa essere venduta da lui in determinate 

circostanze, ad esempio, in caso di bisogno.
76

 

 

 

III.2  Le Fondazioni di diritto privato 

 

III.2.1 Storia e perfezionamento dell’istituto della fondazione 

La disciplina delle fondazioni di diritto privato è contenuta nel titolo II del libro 

I del Codice Civile. Nel cod. civ. del 1942, la fondazione di diritto comune è 

configurata come uno strumento del benefattore che vuole perpetuare il proprio o 

l’altrui nome con un’opera benefica per la collettività, fine per il quale vincola un 
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patrimonio.
77

 Fino agli inizi del XIX secolo infatti, la fondazione era considerata un 

istituto di diritto successorio e perciò ancora legata all’antica matrice della pia causa, di 

ispirazione canonistica o, alternativamente, come un’entità riconducibile al gruppo delle 

associazioni.  

L’associazione e la fondazione erano tradizionalmente definite, l’una universitas 

personarum, ossia un gruppo di persone unite al fine di perseguire uno scopo, e l’altra 

universitas bonorum, cioè un insieme di beni destinati al conseguimento di uno scopo.
78

 

Nella prima prevaleva cioè l’elemento personale, mentre nella seconda, l’elemento 

patrimoniale. La dottrina tradizionale delle fondazioni presuppone il distacco dell’ente 

dal fondatore, « il quale ha cristallizzato la propria volontà nelle tavole di 

fondazione»
79

, cui devono rigorosamente attenersi gli amministratori nella gestione 

dell’ente. L’organo di amministrazione della fondazione era per questo definito organo 

servente, subordinato all’interesse altruistico del fondatore, in contrapposizione 

all’assemblea, organo sovrano dell’associazione, con maggiori poteri decisionali sulle 

attività e sugli scopi della formazione sociale.
80

  

Oggi, risulta sempre meno frequente la costituzione di fondazioni mortis causa, 

per il testamento del singolo individuo che aspira ad essere ricordato oltre la morte, 

mentre assai più diffusa è la costituzione per negozio inter vivos, tra più soggetti-

fondatori (persone giuridiche a loro volta, società commerciali , enti pubblici) che 

perseguono anche scopi egoistici, ossia a vantaggio della persona giuridica che ha 

istituito la fondazione. Quest’evoluzione porta i fondatori a volersi assicurare un sempre 

maggiore potere di controllo sull’ente attraverso vari espedienti che tendono a 

trasformare  i c.d. organi serventi in organi sovrani.
81

 Dalla legislazione del ’42 a oggi si 

è quindi assistito alla perdita dei caratteri tradizionali identificativi della fondazione e a 

un progressivo ravvicinamento dei due istituti. Queste trasformazioni sono avvenute sia 

per il tramite della prassi, la quale, « nel rispetto dei principi codicistici dettati, ha 

elaborato ed elabora tipi legali che, in alcuni casi, assurgono a parametri di     
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 Cfr. De Götzen S., Le “fondazioni legali” tra diritto amministrativo e diritto privato, Giuffrè, 2011 
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normazione »,
82

 sia attraverso « una sorta di riforma per sottrazione delle norme 

imperative destinate agli enti senza scopo di lucro »,
83

 come è dimostrato 

dall’abrogazione di un significativo numero di norme del codice del ’42 destinate alla 

disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Infine, oggi il settore delle fondazioni 

vede anche l’applicazione di una serie di provvedimenti legislativi di settore come pure 

singole e specifiche decretazioni
84

, tra i quali, un’importanza rilevante ricopre il d.P.R. 

n. 361/2000 « Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone   

giuridiche ». 

 

Come osserva Iorio,  

« associazioni e fondazioni, sempre più, sono visti come strumenti concorrenti o 

alternativi per la realizzazione di finalità che lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, e gli 

enti lucrativi, dall’altro, non sono in grado di realizzare da soli (o, come pure può dirsi, 

sono in grado di realizzare lasciando spazio all’iniziativa dei gruppi organizzati, in cui si 

agitano pluralistiche e dinamiche istanze ideali) ».
85

 

Nello specifico, possiamo distinguere due tipologie di fondazioni: le fondazioni 

operative e quelle di erogazione. Le prime sono più diffuse in Italia e gestiscono 

un’attività in proprio (case di cura, scuole, biblioteche, centri di ricerca ecc.), mentre le 

seconde, maggiormente diffuse nei paesi anglosassoni e in Germania, si ripropongono 

di raggiungere indirettamente lo scopo, prima raccogliendo e successivamente erogando 

sussidi e contributi a soggetti terzi, i quali, con le proprie strutture, offrono beni e 
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 Cfr. Bellezza E., La fondazione di partecipazione. Una soluzione efficace per la gestione degli 
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servizi alla collettività-destinatario finale dello scopo benefico per il quale è stata 

istituita la fondazione.
86

 

 

III.2.2 Elementi costitutivi  

III.2.2.1  L’atto di fondazione e il ruolo del fondatore 

L’art. 14 del c.c. (Libro I, Titolo II, Capo II), stabilisce che le fondazioni e le 

associazioni devono essere costituite con atto pubblico (comma 1) e che la fondazione 

può essere disposta anche con testamento (comma 2).
87

  La costituzione della 

fondazione è quindi ricondotta all’esercizio di un atto di autonomia privata. È un atto 

unilaterale (diversamente dall’atto costitutivo dell’associazione che ha natura 

contrattuale), di disposizione patrimoniale e di organizzazione dell’ente.
88

 Ai sensi 

dell’art. 16 c.c. infatti, l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione 

dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme 

sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare i criteri e le 

modalità di erogazione delle rendite. Le eventuali modifiche allo statuto e all’atto 

costitutivo devono essere approvate dall’autorità competente cui inviare la 

documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti 

al procedimento di modifica dello statuto.
89

  

Il carattere della tendenziale non modificabilità dell’assetto della fondazione, 

costituiva, tradizionalmente, un sicuro discrimen rispetto alla figura dell’associazione. 

Questa peculiarità sembra però ormai tramontata, dal momento che la prassi e il 

legislatore ammettono, pur entro determinati limiti,
90

 che siano apportate modifiche allo 
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statuto della fondazione.
91

 Il fondatore può disporre la revoca dell’atto costitutivo (art. 

15 c.c) fin quando non sia intervenuto il riconoscimento oppure non abbia fatto iniziare 

l’attività da lui disposta. Il fondatore, dunque, perde la disponibilità sui beni destinati 

alla fondazione nel momento in cui l’ente acquista la personalità giuridica
92

 

(contrariamente alle associazioni che possono deliberare lo scioglimento dell’ente in 

qualunque momento, in sede assembleare). Dal momento in cui la fondazione è 

costituita, la volontà del fondatore si considera cristallizzata in questi atti redatti in 

forma di atto pubblico e si presuppone la sua non partecipazione all’amministrazione 

dei beni destinati allo scopo. In realtà, egli può esercitare un potere di controllo sull’ente 

partecipando direttamente al consiglio di amministrazione; eleggendo dei propri 

rappresentanti nel C.d.A; riservandosi il diritto di nomina in seno al consiglio di 

amministrazione in virtù di un maggior contributo versato all’atto di costituzione della 

fondazione. Ne consegue che, con la partecipazione più o meno diretta del fondatore 

alla gestione dell’istituto, la soggezione assoluta alla volontà obiettivata nelle tavole 

della fondazione è progressivamente scemata e la volontà del fondatore da trascendente 

è divenuta immanente.
 93

  

 

III.2.2.2  L’elemento patrimoniale 

Come si è già avuto modo di accennare, l’elemento patrimoniale è ritenuto 

prevalente nella fondazione, qualora la si consideri un complesso di beni stabilmente 

destinato alla realizzazione di uno scopo altruistico o esterno all’organizzazione, di 

natura ideale.
94
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« Tendenzialmente, il conferimento patrimoniale deve essere di una dimensione 

tale da rendere possibile la realizzazione degli obiettivi, prescindendo dalle entrate 

ricavabili in connessione con le attività gestite. »
95

 

Il patrimonio deve essere cioè « adeguato alla realizzazione dello scopo » (art. 1, 

comma 3 del d.P.R. n. 361/2000) che la fondazione intende perseguire. Inoltre, « la 

consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata 

alla domanda » di riconoscimento della personalità giuridica dell’istituto (art. 1, comma 

4, d.P.R. n. 361/2000). 

Questo requisito riveste una funzione di tutela del credito e di garanzia dei terzi 

che entrano in contatto con l’ente. Come si vedrà in maniera più dettagliata nel corso di 

questo lavoro, l’acquisto della personalità giuridica comporta la realizzazione 

dell’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’ente diventa cioè indipendente 

da quello dei membri della fondazione e sarà l’unico a rispondere delle obbligazioni nei 

confronti dei terzi, godendo gli amministratori della responsabilità limitata.
96

 Un altro 

fondamentale effetto del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione in 

relazione al patrimonio è la possibilità, per le fondazioni, di acquistare beni immobili o 

accettare donazioni, eredità e legati senza l’autorizzazione dell’autorità governativa.
97

 

Ciò ha portato a un definitivo cambio di tendenza rispetto al passato: la fondazione non 

si presenta più come un ente la cui dotazione patrimoniale è definita già all’inizio della 

sua esistenza, ma, al contrario, nascono sempre più fondazioni con un fondo di 

dotazione iniziale modesto che prevedono di godere di contributi periodici (in genere 

annuali) per la realizzazione dello scopo dell’ente.
98
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« Ove vi sia un impegno generico ed aleatorio del fondatore a sovvenzionare la 

fondazione, tale prassi incontra la disapprovazione della dottrina: viene criticata sia per la 

difficoltà per i creditori dell’ente di soddisfare il proprio eventuale credito – dato che gli 

amministratori della fondazione riconosciuta godono del beneficio della responsabilità 

limitata – sia perché impedisce il reale distacco tra la fondazione ed i suoi promotori ».
99

 

Una fattispecie di fondazione di diritto comune caratterizzata da una struttura di 

questo tipo è la fondazione di comunità. La sua attività consiste nella raccolta di fondi 

da parte di sovventori di varie dimensioni, nel territorio in cui opera, al fine di 

migliorare le condizioni dei sovventori stessi, della loro comunità di appartenenza, 

mettendo le risorse raccolte al servizio di fini filantropici. Sue caratteristiche sono 

quindi la formazione progressiva del patrimonio e la varietà degli scopi da perseguire, 

progressivamente delineati.
100

  

 

III.2.2.3  L’elemento personale: il Consiglio di Amministrazione 

L’esecuzione dell’atto di fondazione è affidata agli amministratori, nominati dal 

fondatore, i quali restano in carica generalmente per tre anni, alla scadenza dei quali il 

fondatore provvede a nominarne di nuovi. Nel parere n. 148 del 1 giugno 1960, il 

Consiglio di Stato ravvisava la necessità, da parte del fondatore, di precisare, nello 

statuto, un criterio definitivo di composizione del consiglio di amministrazione, in grado 

di funzionare anche dopo la cessazione della vita del disponente. Tuttavia l’autorità 

governativa ha riconosciuto anche fondazioni il cui statuto è privo di queste indicazioni 

di carattere definitivo.
101

 La configurazione tradizionale dell’organo amministrativo 

come organo servente che adempie un ufficio, ossia il perseguimento dello scopo 

assegnato dal fondatore, sembra ormai essere stata superata nella prassi. Questo 

superamento, sottolinea De Götzen, è avvenuto in due sensi:  

« il vincolo stretto allo scopo originariamente individuato dal fondatore si precisa 

con l’attribuzione di poteri per adeguare le modalità di perseguimento o, come parrebbe, 
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la stessa precisazione dello scopo originario, con un aumento dei poteri in tal senso 

dell’organo di amministrazione rispetto al modello tradizionale; e, nel contempo, in 

alcune fattispecie viene tendenzialmente superato il requisito della separazione tra 

fondatore ed ente, con una corrispondente riduzione o compressione dei poteri di gestione 

dell’organo di amministrazione».
102

 

Nel primo caso, l’ampliamento dei poteri del C.d.A. in seno alla fondazione, 

riguarda generalmente gli investimenti patrimoniali e l’erogazione delle rendite, le 

modifiche statuarie, la devoluzione dell’attivo risultante dalla liquidazione, 

l’individuazione dei beneficiari (competenza caratteristica dei consigli di 

amministrazione della fondazione-organizzazione, in cui lo scopo statuario è indicato 

genericamente), nonché la nomina dei membri del collegio sindacale o collegio dei 

revisori, un organo facoltativo di controllo dell’attività dell’amministrazione la cui 

nomina è spesso prerogativa degli amministratori stessi, di cui il collegio è chiamato a 

controllare l’operato.
103

 Inoltre, sempre più spesso nei C.d.A si rileva la presenza di 

elementi estranei al nucleo del fondatore, ossia soggetti che aderiscono all’ente 

successivamente alla sua costituzione. Questo dato rende necessaria la scelta degli 

amministratori con competenze specifiche, coerentemente con il raggiungimento dello 

scopo e con la capacità di rappresentare tutte queste componenti.
104

  Di fatti, nel 

moderno sviluppo dell’istituto, si è assistito alla proliferazione degli organi di gestione 

della fondazione, con la comparsa del consiglio di indirizzo, del comitato scientifico, 

del consiglio dei partecipanti e del consiglio di gestione, le figure del presidente della 

fondazione e del garante.
105

  

 

III.2.2.4  Lo scopo 

L’unica indicazione esplicita sullo scopo, delineata dalla legislazione sulle 

fondazioni, è rappresentata dal 3° comma dell’art. 1 del d.P.R. n. 361/2000, in cui, tra  

le condizioni necessarie ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte 

dell’ente, si richiede che lo scopo sia « possibile e lecito ». 
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Tuttavia, è possibile rintracciare altre caratteristiche dello scopo, legate 

all’essenza dell’istituto quale è stato elaborato dalla dottrina. L’immutabilità dello 

scopo, ad esempio, sembra costituire il proprium della fondazione, in quanto 

caratteristica comune alle diverse tipologie di fondazione di diritto comune che sono 

andate delineandosi nel corso del tempo. La non modificabilità dello scopo è 

tradizionalmente ricondotta alla destinazione perpetua del patrimonio. Tuttavia, nella 

prassi, entrambi gli elementi sono stati interpretati con elasticità. Sono infatti ammesse 

anche le fondazioni nel cui atto costitutivo l’indicazione dello scopo è generica, quindi 

suscettibile di essere modificata e (come si è già segnalato), in cui gli amministratori 

godono di potere decisionale in merito  all’individuazione dei beneficiari e 

all’allocazione degli investimenti patrimoniali e delle erogazioni delle rendite.
106

  

   « Un’indicazione generica dello scopo, [invece,] acquista un preciso, diverso 

significato, nel caso in cui la fondazione, secondo una prassi tanto diffusa quanto difforme 

dal modello dogmatico tradizionale, non sia autonoma dal fondatore, come accade quando 

sia in realtà strumentale all’esercizio di un’impresa: in tal caso, in presenza di 

un’indicazione di scopo generica, la determinazione concreta degli scopi della fondazione 

viene rimessa alle decisioni degli organi di governo della fondazione, sulla scorta di 

valutazioni riconducibili ad interessi relativi al fondatore (il quale, invece, secondo la 

delineazione tradizionale non potrebbe più intervenire una volta costituita la fondazione, 

sulla base di uno scopo tendenzialmente immutabile) »
107

.  

Inoltre, l’impegno, istituzionalizzato nello statuto o nell’atto di fondazione, da 

parte del fondatore, a non modificare lo scopo dell’ente costituisce - sottolinea Zoppini -  

un elemento determinante dei rapporti tra la fondazione medesima e i terzi,  dal 

momento che non è indifferente, per chi effettua una donazione, sapere a che condizioni 

può essere modificato lo scopo dell’ente.
108

 Infine, secondo gli ordinamenti giuridici 

moderni, la cui politica economica è favorevole alla libera circolazione e al libero 

sfruttamento delle risorse economiche, lo scopo della fondazione deve rivestire il 

carattere della pubblica utilità. Solo uno scopo sociale, di interesse collettivo, potrebbe 

infatti giustificare quei fenomeni di assoggettamento di determinati beni ad un vincolo 
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tendenzialmente perpetuo ed immutabile realizzato attraverso il ricorso alla figura 

fondazionale.
109

  Tuttavia, una simile conformazione dello scopo non è prevista 

esplicitamente dal codice civile e anzi, si porrebbe in contraddizione con la fattispecie 

delle fondazioni « destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate » 

(art. 28, comma 3, c.c.), nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni 

relative alla trasformazione e all’unificazione delle amministrazioni di più enti (aspetti 

che verranno approfonditi nel prossimo paragrafo).
110

 

 

III.2.2.5  L’organo di controllo 

Prima dell’abrogazione dell’ex art. 17 c.c. (abrogato con l’art. 13 l. 127/1997), la 

fondazione di diritto privato era sottoposta a due tipi di controllo da parte dell’autorità 

governativa. L’articolo citato prevedeva un controllo già all’inizio del ciclo di vita 

dell’ente, attraverso l’autorizzazione all’acquisto di immobili e l’accettazione di 

donazioni, eredità e legati, al fine di evitare « l’eccessivo accumulo di ricchezze in enti 

non perseguenti scopi produttivi ».
111

  

L’altro tipo di controllo esercitato dall’autorità governativa (nello specifico, dalla 

Prefettura o dalla Regione o dalla Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 5 e 6 d.P.R. n. 

361/2000), tuttora in vigore, è sancito dall’art. 25 cod. civ. e consiste in un controllo da 

attuarsi durante la vita della fondazione:  

« l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle 

fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei 

rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono 

attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni 

contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; 

può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli 
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amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o 

della legge ».
112

 

Si tratta quindi di un controllo di legittimità che può essere attivato solo su denuncia 

degli interessati, dei soggetti coinvolti nelle attività della fondazione. Tuttavia, la ratio 

dell’art. 25 c.c. sembra, ancora una volta, legata all’ipotesi della fondazione creata 

mortis causa, che rende necessari controlli più penetranti da parte dell’autorità 

governativa rispetto a quelli che la stessa esercita sull’associazione.
113

 Pur cambiando le 

circostanze, il controllo pubblico sugli enti del I Libro del cod. civ. e in particolare sulle 

fondazioni, è considerato da alcuni un  

« indispensabile contraltare e garanzia rispetto al perseguimento del fine e a fronte della 

deriva della prassi, cioè di fronte ai “poteri sovrani” nella prassi assunti dagli 

amministratori o conservati dal fondatore ».
114

 

 

III.2.3 Trasformazioni ed estinzione della fondazione 

L’art. 26 c.c. ammette la possibilità di disporre il coordinamento della gestione delle 

attività e l’unificazione amministrativo-patrimoniale di più fondazioni. Questa 

possibilità è prerogativa dell’autorità competente, la quale, nell’esercizio delle sue 

funzioni, è tenuta a rispettare « per quanto possibile, la volontà del fondatore ». Il 

rispetto della volontà del fondatore - osserva Iorio - non costituisce quindi un limite 

invalicabile per l’autorità governativa. Egli individua inoltre la ragione profonda di 

questa norma nell’esigenza di correggere l’estrema rigidità derivante dalla 

cristallizzazione della volontà del fondatore nell’atto di fondazione.
115
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Un’altra prerogativa dell’autorità governativa è quella di disporre la 

trasformazione delle fondazioni (art. 28 c.c.) quando lo scopo sia esaurito o divenuto 

impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In questi casi 

infatti, anziché dichiarare l’estinzione della fondazione, l’autorità competente può 

prevedere alla sua trasformazione, sempre « allontanandosi il meno possibile dalla 

volontà del fondatore ». La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi 

darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della 

persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
116

 Le fondazioni di famiglia 

invece, sono condannate all’estinzione, poiché la trasformazione non si applica a questa 

tipologia di ente. A seguito dell’estinzione quindi, il patrimonio della fondazione 

familiare sarà tolto definitivamente al vantaggio della famiglia e sarà devoluto a enti che 

hanno fini analoghi.
117

 Infine, sottolinea De Götzen, « la trasformazione implica il 

cambiamento della forma giuridica conservando la figura soggettiva originaria »
118

, in 

quanto essa concerne perlopiù lo scopo o la dotazione patrimoniale e non la struttura 

dell’ente. L’estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.) invece, avviene per il 

sopravvenire di una causa di estinzione prevista nell’atto di fondazione o nello statuto. 

L’autorità competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, 

l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 

27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli 

amministratori, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 361/2000. 

La devoluzione dei beni residui, infine, è effettuata secondo le indicazioni dell’atto 

costitutivo e dello statuto o, nel caso in cui non sia stato designato specificamente il 

destinatario della devoluzione di tali beni, l’autorità governativa provvederà alla loro 

attribuzione solamente ad enti con fini analoghi.
119
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III.2.4 Il riconoscimento della personalità giuridica 

Il riconoscimento della personalità giuridica di enti non lucrativi ha carattere 

concessorio, avviene cioè con una valutazione caso per caso. Per ciò che afferisce 

specificamente alle fondazioni, « l’atto di il riconoscimento è un atto amministrativo 

discrezionale, di natura concessoria, rimesso ad una valutazione di opportunità 

dell’autorità pubblica »
120

 ed emanato con la forma del d.P.R.
121

 L’ex art. 17 del cod. 

civ. del ’42, configurava la valutazione da parte dell’autorità competente come un 

procedimento « imponderabile » della pubblica amministrazione, attribuendo a questa 

un potere di discrezionalità politica molto elevato. Potevano così essere emessi rifiuti 

del riconoscimento motivati da considerazioni relative allo scopo « destinato a esaurirsi 

in non lungo tempo » o dal « limitato rilievo sociale », valutazioni cioè dal sapore 

vago.
122

 La norma è stata abrogata dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 « Regolamento 

recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone 

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello    

statuto ». Le uniche condizioni poste dall’art. 1, comma 3 del suddetto d.P.R., fanno 

riferimento alla necessità che «  siano state soddisfatte le condizioni previste da norme 

di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito 

e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo ». Il superamento del 

ruolo affidato alla discrezionalità politica che questa norma realizza, è ispirato alla 

concezione pluralistica della società cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione. Esso 

ha trasformato parzialmente la natura del riconoscimento: esso rimane infatti una 

valutazione di tipo concessorio, ma ha assunto un carattere più strettamente tecnico 

rispetto al passato.
123

  

« La finalità da perseguire infatti non è quella di negare, bensì quella di rendere 

possibile la creazione della nuova persona giuridica. Se allo stato non se ne intravedono i 

presupposti, la soluzione non deve consistere in una risposta negativa, ma nella ricerca, 
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anche con contatti informali con i promotori, delle condizioni che consentirebbero 

l’accoglimento della domanda».
124

 

Per le persone giuridiche private, il riconoscimento coincide con l’iscrizione nel 

registro delle persone giuridiche. Il d.P.R. n. 361/2000 ha istituito un Registro delle 

persone giuridiche presso le Prefetture, poiché la competenza è del prefetto per le 

associazioni che operano in ambito ultraregionale, mentre un Registro regionale è stato 

istituito presso le Regioni, in quanto la competenza è del Presidente della regione per 

l’attribuzione del riconoscimento alle associazioni che operano con rilevanza solo 

regionale. In questo modo, il decreto del Prefetto o del Presidente della regione non è 

più in realtà un decreto di riconoscimento ma un ordine di iscrizione nel registro stesso. 

Nonostante quindi il riconoscimento sia stato reso quasi automatico dalla normativa del 

2000, si osserva il sopravvivere di un ampia discrezionalità amministrativa. Essa è 

generalmente legata al parametro dell’adeguatezza patrimoniale, dal momento che 

nessuna norma stabilisce i limiti minimi della dotazione patrimoniale iniziale. In tal 

modo, un’amministrazione potrebbe ritenere il patrimonio iniziale della fondazione 

congruo al perseguimento dello scopo, mentre un’altra potrebbe rigettare l’istanza di 

riconoscimento perché ritiene quella stessa dotazione patrimoniale inadeguata. Uno dei 

principali effetti del riconoscimento della personalità giuridica ad un ente non lucrativo 

è l’attribuzione allo stesso delle caratteristiche peculiari delle persone giuridiche, tra cui, 

la concessione del beneficio della responsabilità limitata agli amministratori 

dell’associazione.
125

  

« Oggi il riconoscimento ha, concretamente, la funzione di controllare che i 

benefici della responsabilità limitata che conseguono all’acquisto della personalità 

giuridica siano concessi ad enti che dimostrano di poter far fronte alle loro obbligazioni. 

Tipicamente, quindi, il riconoscimento viene rifiutato per motivi relativi all’esigenza di 

tutelare il  credito. »
126
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III.2.5 La fondazione non riconosciuta   

Si è già avuto modo di rilevare che, ai fini del riconoscimento della personalità 

giuridica, atto di discrezionalità amministrativa, non sono in realtà stati delineati dei 

criteri univoci di individuazione delle caratteristiche necessarie ai fini del 

riconoscimento. Inoltre, come afferma De Götzen, se da un lato si è proceduto a rendere 

più automatica, meno discriminatoria, la procedura di riconoscimento della personalità 

giuridica,  

« non si è parallelamente proceduto ad una tipizzazione delle fondazioni: un 

sistema normativo richiede, infatti, una articolata descrizione della disciplina dei tipi 

sottoposti al controllo, che consenta alla autorità incaricata del riconoscimento di disporre 

di un parametro rispetto al quale valutare l’ente istituendo ».
127

  

Diversamente da quanto accade per le associazioni non riconosciute, alle quali 

sono dedicate alcune norme del codice civile, le fondazioni non riconosciute sono 

totalmente ignorate dal legislatore italiano. Così, si finisce per trattare da omologhe, 

situazioni che presentano caratteri peculiari. Nello specifico, all’interno delle fondazioni 

non riconosciute si distinguono: le fondazioni in attesa di riconoscimento, le fondazioni 

condizionate al riconoscimento, il cui fondatore cioè ha stabilito che la fondazione sia 

destinata a operare solo come persona giuridica e le fondazioni non riconosciute in 

senso stretto, che non hanno richiesto il riconoscimento, non intendono chiederlo o la 

cui istanza è stata respinta.
128

 

Dal momento che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, il 

riconoscimento della personalità giuridica fa nascere in capo all’ente alcune prerogative, 

quali la rimozione del divieto per l’ente di acquistare beni immobili a titolo oneroso e di 

acquistare beni a titolo gratuito e l’attribuzione agli amministratori dell’ente del 

beneficio della responsabilità limitata, si cercherà di delineare la posizione della 

fondazione non riconosciuta in senso stretto, rispetto a questi aspetti. Agli 

amministratori della fondazione non riconosciuta si applica infatti la disciplina prevista 
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per i comitati dagli artt. 40 e 41 c.c.: gli organizzatori e coloro che assumono la gestione 

dei fondi raccolti saranno responsabili personalmente e solidalmente della 

conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (art. 40) e 

risponderanno personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte (art. 41). Infatti, 

poiché l’atto di fondazione ha efficacia immediata, indipendentemente dal 

riconoscimento della personalità giuridica, il fondatore può legittimamente dare avvio 

all’opera per la quale la fondazione è stata istituita, distaccandosi definitivamente e 

irreversibilmente dai beni destinati allo scopo, tuttavia, gli amministratori, non godendo 

del beneficio della limitata responsabilità, dovranno rispondere per tutte le obbligazioni 

assunte durante l’attività nei confronti di terzi.
129

 

 

III.3  Le fondazioni pie 

III.3.1   La disciplina dell’istituto nel diritto canonico 

III.3.1.1  Elementi essenziali della fondazione pia 

Il regime normativo delle pie volontà e delle pie fondazioni è delineato nel Libro 

V, Titolo IV del Codex juris canonici, nel quale, ai fini della disciplina della materia in 

questione, si trovano anche espliciti rinvii al diritto comune. Per pia volontà si intende 

la disposizione, liberamente ordinata dal fedele, dei propri beni ad una causa pia, cioè 

ad un fine soprannaturale o caritativo. Nel c.j.c., la fondazione costituisce una 

particolare fattispecie di pia volontà: la destinazione dei beni è intesa come perpetua o 

per lungo tempo, ed è volta al perseguimento di finalità di culto o per la realizzazione di 

un determinato insieme di opere:  opere di pietà, di apostolato o di carità spirituale o 

temporale (can. 114 §2).
130

 Gli elementi fondamentali della fondazione pia non sono 

dissimili da quelli previsti per il waqf nel diritto musulmano e per la fondazione privata 

nel diritto comune. Il fondatore è in genere un fedele capace di disporre dei propri beni 

in base al diritto naturale o a quello canonico. Tale disposizione può realizzarsi sia per 
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atto inter vivos sia mortis causa: nel secondo caso, il Codice canonico invita ad 

osservare     « se possibile, le formalità del diritto civile »
131

 mentre per ciò che 

concerne le pie volontà disposte per actum inter vivos, esse si considerano appartenenti 

alla categoria della donazione, quindi degli atti per i quali, in base al can. 1290, è 

necessario attenersi alle « norme di diritto civile vigenti nel territorio » in cui l’atto 

viene istituito. L’Ordinario svolge al contempo il ruolo di amministratore, in quanto è « 

l’esecutore di tutte le pie volontà » (can. 1301 §1) e di figura preposta al controllo sulla 

gestione della donazione, poiché « l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, 

perché le pie volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito, 

devono rendergliene conto » (can. 1301 §2). Ai sensi del can. 1302, chi riceve 

fiduciariamente dei beni per cause pie, deve informarne l'ordinario indicandogli i beni, 

mobili e immobili, la loro entità, con gli oneri annessi.
132

 Destinatario dell’onere di 

provvedere allo scopo pio può essere anche un laico, il quale comunque non può 

sottrarsi all’obbligo di informare l’ordinario e consentirgli di esercitare il suo diritto di 

vigilanza (can. 1301 §3 per fondazione istituita per atto tra vivi e 1302 §1 per atto 

mortis causa). La fondazione pia può quindi essere definita come  

« uno strumento di cui il pio disponente si serve per la realizzazione di una pia 

volontà attraverso l'opera di un ente a ciò particolarmente adatto, anche se, teoricamente, 

lo scopo del disponente potrebbe non coincidere del tutto con le finalità proprie dell'ente          

onerato »
133

. 

 

III.1.2  Pie fondazioni autonome e non autonome 

Per pie fondazioni autonome, secondo la definizione data dal can. 1303 §1, si 

intende « la massa di beni destinati ai fini di cui al can. 114, §2, ed eretti in persona 

giuridica dall'autorità ecclesiastica competente ». Queste sono erette in persone 
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giuridiche pubbliche, ossia « insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla 

competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della 

Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato 

in vista del bene pubblico » (can. 116 §1); lo stesso canone inoltre specifica che tutte le 

altre persone giuridiche sono private.   « La persona giuridica per sua natura è perpetua 

» e si estingue solo se viene « legittimamente soppressa dalla competente autorità o se 

ha cessato di agire per lo spazio di cento anni » (can. 120 §1). È questa tipologia di 

fondazione pia ad essere riconosciuta civilmente come ente ecclesiastico, assumendo la 

denominazione di « fondazione di culto », ai sensi dell’art. 12 della l. 222/1985
134

 (la 

quale sarà oggetto di analisi nel corso di questo lavoro).  

Le pie fondazioni non autonome invece sono « beni temporali comunque 

devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da 

determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche 

funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, §2, in 

ragione dei redditi annui » (ancora, can. 1303 §1). L’estinzione della persona giuridica 

privata è disposta dall’associazione stessa se questa ha cessato di esistere a norma dello 

statuto o a giudizio dell’autorità competente (can. 120 §1). Queste non sono pertanto 

persone giuridiche canoniche ma masse di beni che divengono parte del patrimonio di 

una persona giuridica pubblica preesistente, destinate a uno scopo specifico.
135

  

 

III.2   Gli enti ecclesiastici tra diritto canonico e diritto particolare 

III.3.2.1  L’origine del quadro normativo di riferimento 

L’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni 

al Concordato Lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, cui la l. 121/1985 ha dato 
                                                           
134

 Cfr. Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico. Edizione compatta,  11
a
 ediz. a cura di Bettetini A. e Lo 

Castro G., Zappichelli, 2012 Bologna, p. 295.  
135

 Bettetini A., Gli enti e i beni ecclesiastici, in Il Codice Civile. Commentario, fondato e diretto da P. 

Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, 2005 Milano, p. 81.  
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esecuzione, affidava la riforma degli enti e dei beni ecclesiastici, degli impegni 

finanziari dello Stato e del suo intervento nella gestione patrimoniale dei beni 

ecclesiastici a una Commissione paritetica,  incaricata della formulazione delle norme in 

materia. Il lavoro della Commissione portò alla redazione di due documenti: la 

Relazione sui principi della nuova legislazione e il Protocollo di approvazione delle 

norme per la disciplina della materia di cui all’art. 7, n. 6 dell’Accordo. Quest’ultimo è 

stato ratificato dalla l. 20 maggio 1985, n. 206 e ha ricevuto esecuzione con la l. 20 

maggio 1985, n. 222 « Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il 

sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi ». Le norme formulate nella 

Relazione, con le modifiche approvate dalle due parti nel Protocollo, sono riportate 

testualmente nella l. 222/1985, la quale, in quanto legge di esecuzione di una norma 

pattizia, non può essere modificata unilateralmente.
136

 

 

III.3.2.2  Due requisiti essenziali: l’assenso dell’autorità ecclesiastica e il fine di 

religione o di culto 

L’impegno assunto dalla Repubblica italiana è quello di riconoscere la 

personalità giuridica agli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, « eretti o approvati 

secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto» 

(Art. 7, c. 2, l. 121/1985).
137

 Ai sensi dell’art. 4 della stessa norma, gli enti ecclesiastici 

che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di 

« enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ». La domanda di riconoscimento civile di un 

ente ecclesiastico può essere presentata dall’autorità ecclesiastica competente o da un 

rappresentante dell’ente, previo assenso dell’autorità ecclesiastica, poiché deve risultare  

                                                           
136

 Cfr. Roccella A., Gli enti ecclesiastici a vent’anni dall’accordo di modificazione del Concordato, testo 

della Relazione al convegno Società civile e società religiosa a vent’anni dal concordato, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 10-12 marzo 2005, p. 3. 
137

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;121  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;121
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evidente il legame con la Chiesa cattolica (art. 3, l. 222/1985).
138

 Ciò significa che, 

nell’apprezzamento dei requisiti necessari al riconoscimento, una prima valutazione è 

rimessa esclusivamente alla Chiesa cattolica.
139

 Nel caso di persone giuridiche 

canoniche, tale requisito è soddisfatto in maniera automatica,
140

 tuttavia, rimarrà da 

indagare la finalità di religione o di culto dell’ente in questione. La finalità di religione o 

di culto è considerata intrinseca agli enti che fanno parte della Costituzione gerarchica 

della chiesa, come gli istituti religiosi e i seminari (art. 2, c. 1, l. 222/1985). 

In questo caso quindi 

« la concessione della personalità giuridica è un atto dovuto dallo Stato a tutti gli 

enti cattolici che abbiano finalità di religione o di culto ».
141

 

Per gli altri enti che possiedono la personalità giuridica canonica, quelli che non sono 

persone giuridiche canoniche e le fondazioni in generale, il fine di religione o di culto 

deve essere accertato di volta in volta (art. 2, c. 2, della stessa legge), secondo le 

disposizioni di cui all’art. 16, il quale distingue nettamente le attività considerate aventi 

fine di religione o di culto dalle attività diverse da queste. Si considerano infatti attività 

di religione o di culto « quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla 

formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione 

cristiana », mentre si considerano attività con fine diverso da quello di religione o di 

culto, « quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni 

caso, le attività commerciali o a scopo di lucro » (art. 16, l. 222/1985). Dunque,  

« gli enti che, pur nascendo nell’ordinamento della Chiesa cattolica secondo le 

norme del diritto canonico, non abbiano finalità di religione o di culto, non hanno titolo a 

essere qualificati, agli effetti civili, come enti ecclesiastici ».
142

  

                                                           
138

 http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/85L222.html  
139

 Cfr. Bettetini A., op. cit., p. 64. 
140

 questo è il motivo per il quale le pie fondazioni autonome possono essere riconosciute civilmente, 

mentre il riconoscimento è negato alle pie fondazioni non autonome. 
141

 Bettetini A., op. cit., p. 65. 
142

 Roccella A., op. cit., p. 7. 

http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/85L222.html
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Ciò non significa però che gli enti ecclesiastici, al fine di essere riconosciuti 

civilmente, debbano svolgere solo le attività previste espressamente dalla norma citata. 

Il terzo comma dell’art. 2, infatti, specifica che il fine di culto deve essere « costitutivo 

ed essenziale » dell’ente e non esclusivo.  

« Dal combinato disposto degli art. 7, n. 3 comma 2 l. 121 del 1985, e 15 l. 222 

del 1985, si evince infatti come gli enti ecclesiastici possano svolgere attività diverse da 

quelle di culto o di religione, che sono assoggettate, nel rispetto della struttura e della 

finalità di tali enti, alle leggi statali che riguardano tali attività, e al regime tributario 

previsto per le     medesime ».
143

  

 

III.3.2.3  Il non-requisito (generale) della sufficienza patrimoniale  

Questo requisito acquista particolare rilevanza, a fini di tutela dei terzi che entrano 

in rapporto con l’ente, soltanto al momento dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle 

persone giuridiche, la quale avviene in un secondo momento rispetto al riconoscimento 

della personalità giuridica agli effetti civili, secondo quanto disposto dall’art. 5 l. 

222/1985,
144

 e non costituisce quindi, come avviene per le fondazioni di diritto privato, 

un requisito essenziale ai fini del riconoscimento. Nella domanda di riconoscimento 

devono infatti essere indicati: la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la 

persona che lo rappresenta. Devono inoltre essere allegati, ogni altro documento 

reputato utile, il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente o 

copia autentica di esso, nonché i documenti da cui risultino il fine dell’ente e le norme 

statuarie relative alla sua struttura.
 145

 Nessun riferimento esplicito al patrimonio è 

dunque richiesto nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica. Ancora, 

in ambito patrimoniale, gli enti ecclesiastici hanno potuto beneficiare dell’applicazione 

della l. 127/1997 di abrogazione dell’ex art. 17 c.c., la quale non rende più necessaria 

l’autorizzazione governativa agli acquisti degli immobili.  

                                                           
143

 Bettetini A., op. cit., p. 67. 
144

 Cfr. Roccella, op. cit., p. 11. 
145

 Cfr. Bettetini A., op. cit., p. 85. 
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Secondo Berlingò, ciò si rende possibile perché, nell’interpretazione ed 

applicazione della l. 222/1985 è prevalso  

« non già il criterio formale e indiscriminato della complessiva allocazione della fonte (di 

derivazione pattizia), quanto quello sostanziale ed analitico della concreta natura e funzione 

di ciascuna delle disposizioni connesse agli oggetti ed ai temi trattati dalle singole        

norme ».
146

 

La disciplina degli enti ecclesiastici è dunque caratterizzata da una forte convergenza tra 

le norme degli ordinamenti di due soggetti, lo Stato e la Chiesa, che l’art. 7 della 

Costituzione vorrebbe indipendenti e sovrani. Secondo Roccella infatti  

« gli enti ecclesiastici costituiscono ormai una particolare categoria di enti privati, soggetti 

a una normativa speciale, ampiamente modellata su quella generale delle persone giuridiche 

private ma orientata al rispetto delle caratteristiche strutturali proprie dell’origine canonica 

degli enti ».
147

   

 

III.3.2.4  Le fondazioni di culto 

Ad alcune categorie di enti è richiesto, ai fini del riconoscimento, il soddisfacimento di 

alcuni requisiti specifici, oltre a quelli generali,
148

 visti precedentemente. La l. 222/1985 

prevede infatti, per alcune particolari categorie di enti ecclesiastici, il rispetto del 

requisito della sufficienza patrimoniale. Nello specifico, gli istituti di diritto diocesano 

(art. 8), le chiese aperte al pubblico (art. 11) e le fondazioni di culto (art. 12), devono 

garantire, rispettivamente, la stabilità, la sussistenza di mezzi sufficienti per la 

manutenzione e l’officiatura e « la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e 

la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione ». Relativamente al primo 

parametro, quello della sufficienza della dotazione patrimoniale iniziale dell’ente, la 
                                                           
146

Berlingò S., Costituzione e riconoscimento, in Bolgiani I. (a cura di), Enti di culto e finanziamento 

delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005), il Mulino, 2007 Bologna, p. 55.  
147

 Roccella A., op. cit., p. 9. 
148

 Cfr. Cardia C., Manuale di diritto ecclesiastico, 2
a
 edizione, il Mulino, 2006 Bologna, p. 342. 
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valutazione da parte della pubblica amministrazione è in realtà piuttosto limitata, dal 

momento che la Chiesa, richiede comunque e in anticipo, ai fini della concessione della 

personalità giuridica pubblica nel suo ordinamento, la sufficienza dei mezzi necessari a 

conseguirne lo scopo
149

, come disposto dal can. 114 §3: « L'autorità competente della 

Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di 

cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti 

dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito ». Inoltre, 

nell’Istruzione in materia amministrativa emanata dalla CEI nel 2005, si reputa più 

conveniente per l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, da un lato, il ricorso alla 

personalità giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, e dall’altro, il rispetto dei 

parametri necessari ai fini del riconoscimento civile. Nell’Istruzione è espressa 

esplicitamente una certa contrarietà all’emanazione, da parte del vescovo diocesano, del         

« decreto di erezione canonica di una fondazione di culto se essa non dispone dei 

requisiti richiesti per il suo riconoscimento civile come ente ecclesiastico ».
150

 

In merito al secondo requisito, la rispondenza alle esigenze religiose della 

popolazione, invece, una maggiore libertà di valutazione è lasciata alla pubblica 

amministrazione, in quanto essa risulta più complessa e coinvolge un più ampio numero 

di elementi, quali il rapporto tra il fine che si intende perseguire, i mezzi disponibili al 

suo raggiungimento e i bisogni della popolazione nel territorio in cui la fondazione 

intende operare, e la presenza di altre fondazioni che perseguano fini analoghi nel 

medesimo territorio.
151
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 Cfr. Bettetini A., op. cit., p. 84. 
150

 Cfr. Berlingò S., op. cit., pp. 71-72.  
151

 Cardia C., op. cit., p. 349.  
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Capitolo IV 

 

Per una possibile integrazione del waqf nell’ordinamento giuridico 

italiano 

 

 

 

IV.1  Un waqf italiano: Al-waqf al-islāmī fī Italia  

Al-waqf al-islāmī fī Italia  è  l’« Ente di gestione dei beni immobili islamici in 

Italia »: così è definito sul sito del Centro islamico di Milano e Lombardia.
1
 Questo ente 

però, dal punto di vista giuridico, non è né un waqf vero e proprio, che non è al 

momento riconosciuto dall’ordinamento italiano, né una fondazione di diritto privato, 

bensì un’associazione non riconosciuta. Al-waqf al-islāmī è stato fondato nel 1989 da 

Ali Abu Shwaima, attuale imam della moschea di Segrate e presidente del CiML, per 

rispondere all’esigenza di sottrarre i sempre più numerosi luoghi di culto che si 

andavano costituendo sul territorio italiano « ai condizionamenti dei contratti di 

locazione», è riportato dal sito. L’associazione ha spesso svolto il ruolo di 

rappresentante delle comunità musulmane, desiderose di riservarsi uno spazio da adibire 

a sala di preghiera o in cui poter offrire servizi utili agli immigrati musulmani, 

interloquendo direttamente con le amministrazioni locali. Al-waqf al-islāmī non opera 

infatti solo nella regione lombarda, ma su tutto il territorio italiano. Un articolo del 

Corriere della sera del 2003
2
 offre un ritratto dell’associazione, affiliata all’Ucoii, e 

                                                           
1
 http://centroislamico.it/centro/biogr/shwaima.htm  

2
http://archiviostorico.corriere.it/2003/settembre/24/Investiamo_solo_sulla_preghiera_co_0_030924002.s

html  

http://centroislamico.it/centro/biogr/shwaima.htm
http://archiviostorico.corriere.it/2003/settembre/24/Investiamo_solo_sulla_preghiera_co_0_030924002.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2003/settembre/24/Investiamo_solo_sulla_preghiera_co_0_030924002.shtml
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registrata « con l' acquisto di un capannone industriale dove è sorta la moschea di 

Segrate a Milano ». Il presidente dell’associazione, il Dott. Maher Kebakebbji, 

intervistato dal giornalista del Corriere, descrive l’attività svolta da Al-waqf al-islāmī, 

così: «L' Ucoii sollecita i fedeli a versare la zakat per comprare le moschee. Ciò al fine 

di assicurare alla comunità l' espletamento delle funzioni islamiche dalla preghiera 

quotidiana alla sepoltura dei morti. Le moschee del Waqf sono beni inalienabili. L' ente 

è depositario della proprietà che rimane incedibile, nessuno può venderla». Nel 2010 

però, il presidente della Casa della cultura islamica di Milano denuncia delle irregolarità 

nella gestione delle donazioni da parte di Al-waqf al-islāmī. La vicenda è stata trattata 

da Karima Moual in due articoli per Il Sole 24 ore.
3
 Lamentando il fatto che Al-waqf al-

islāmī sia una semplice associazione e non una fondazione, di cui sia possibile 

cristallizzare lo scopo nell’atto costitutivo, il presidente dell’associazione milanese ha 

sottolineato il pericolo che le donazioni vengano usate per scopi diversi, sulla base della 

volontà espressa dagli associati nel corso del tempo. I membri della Casa della cultura 

islamica avevano infatti affidato tutte le elemosine raccolte (in forma di zakāt o di 

sadāqa, elemosina volontaria) all’ente, senza riuscire però ad avere notizie certe 

sull’impiego di questo denaro da parte di Al-waqf al-islāmī, che ha rifiutato di 

restituirlo.  

Alla luce delle vicende che hanno caratterizzato il waqf italiano, si procederà a 

un’analisi di diversi istituti giuridici, al fine di individuare quello che meglio risponde 

sia alle peculiarità del waqf islamico, sia alla necessità dello Stato e delle stesse 

comunità musulmane di rendere più trasparente il finanziamento dei luoghi di culto 

islamici e delle attività ad essi collegate, partendo proprio dalla struttura che Al-waqf al-

islāmī fī Italia si è data, quella dell’associazione non riconosciuta.  

 

 

                                                           
3
 http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_2.shtml 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-falso-waqf-rischio-soldi-
indipendenza_PRN.shtml  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti_2.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-falso-waqf-rischio-soldi-indipendenza_PRN.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-falso-waqf-rischio-soldi-indipendenza_PRN.shtml
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IV.2  L’associazione non riconosciuta  

IV.2.1  Effetti della mancanza della personalità giuridica 

Le associazioni non riconosciute sono soggetti di diritto che possiedono alcuni dei 

tratti tipici delle associazioni riconosciute, tra i quali la capacità negoziale, processuale e 

la possibilità di disporre di un fondo comune autonomo ma che al contempo se ne 

differenziano sotto i profili dell’autonomia patrimoniale e dell’esposizione ai controlli 

da parte dell’autorità governativa.  Esse vengono identificate in negativo, ossia per la 

mancanza del riconoscimento della personalità giuridica. Questo difetto ha due 

principali effetti: da un lato, comporta il mancato conferimento della responsabilità 

limitata agli amministratori e dall’altro concede la libertà di esimersi da ogni tipo di 

controllo, sia in fase di costituzione, sia in fase di svolgimento delle attività, in quanto 

non è tenuta a iscriversi nel registro delle persone giuridiche. A livello pratico, ciò 

significa che quando un creditore chiede l’adempimento di un’obbligazione, non deve 

rivalersi obbligatoriamente prima sul fondo comune e, nel caso in cui questo risulti 

insufficiente, sul patrimonio personale di coloro che hanno agito « in nome e per conto 

dell’associazione », i quali, rispondono « anche personalmente e solidalmente », ai sensi 

dell’art. 38 c.c., ma possono rivalersi sull’uno o sull’altro patrimonio indifferentemente 

o su entrambi. Tuttavia, affinché il terzo possa rivalersi su chi agisce in nome e per 

conto dell’associazione è necessario che questi, nel momento in cui viene in contatto 

con l’ente, sia consapevole della carica sociale ricoperta dal rappresentante 

dell’associazione con cui si impegna ed è altresì necessario che l’atto costitutivo 

riconosca alla carica da lui ricoperta un effettivo potere di rappresentanza. L’indicazione 

data dall’art. 38 è infatti piuttosto vaga e non permette di identificare con precisione e in 

modo univoco coloro che sono illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi, 

motivo per il quale esistono opinioni discordanti in merito: 

« Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza sono responsabili solo 

coloro che hanno agito in qualità di rappresentanti dell’associazione; mentre secondo altri 

pareri la responsabilità si estende a coloro che hanno partecipato all’amministrazione 
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interna dell’associazione, agli amministratori, alle persone poste in capo  

dell’associazione »
4
. 

Nel caso di modifica o revoca dei poteri di rappresentanza degli amministratori, 

per essere opponibili ai terzi, devono essere portati a conoscenza degli stessi con mezzi 

idonei, secondo quanto disposto dagli artt. 1396 e 2226 c.c.. Anche in ambito di 

rappresentanza processuale, il codice civile, all’art. 36, si limita ad attribuire la facoltà 

di stare in giudizio a coloro i quali « è conferita la presidenza o la direzione ». Qualora 

lo statuto non identifichi queste specifiche posizioni, la rappresentanza spetta a chi 

riveste la massima carica rappresentativa dell’ente secondo le disposizioni statuarie o 

dell’atto costitutivo.  

 

IV.2.2  Costituzione e vita dell’associazione non riconosciuta 

Per costituire un’associazione non riconosciuta, generalmente, non è richiesta 

una forma specifica, potendosi accettare anche l’accordo verbale tra gli associati da cui 

si evinca chiaramente la volontà di svolgere un’attività continuativa volta al 

perseguimento di uno scopo attraverso una determinata organizzazione e disponibilità di 

mezzi patrimoniali. La forma dell’atto pubblico o la scrittura privata, sono richieste nel 

solo caso in cui vi sia il conferimento di beni immobili o altri diritti reali immobiliari 

per un tempo eccedente i nove anni o un tempo indeterminato al momento della 

costituzione dell’associazione. L’atto costitutivo e lo statuto si intendono comunque 

necessari e da questi si devono evincere lo scopo, le condizioni di ammissione di nuovi 

associati, le regole sull’ordinamento interno e sull’amministrazione. In due casi, la 

disciplina dell’associazione non riconosciuta può variare: nel casso essa voglia 

qualificarsi come ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e nel caso in 

cui svolga attività commerciali occasionali oppure raccolte pubbliche occasionali di 

fondi tramite offerte libere, offerte di beni e servizi di modico valore o attività 

                                                           
4
 De Stefanis C., Quercia A., Enti non profit: associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni, ONLUS, 

impresa sociale. Prontuario operativo: disciplina civilistica e fiscale, Maggioli, 2009 Santarcangelo di 

Romagna, p. 100. 
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commerciali abituali. Quando essa si presenta in queste particolari forme, è richiesta la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata per l’atto 

costitutivo, insieme ad altri documenti, come il bilancio, e/o varie tipologie di libri 

sociali. Anche il codice fiscale, il numero identificativo del soggetto, deve essere 

obbligatoriamente indicato per la redazione di alcuni atti, tra i quali, l’ acquisto di beni 

con fattura, l’intestazione all’associazione di beni immobili, la stipula di contratti di 

locazione e la richiesta di contributi e/o rimborsi spese ad istituzioni. L’associazione 

non riconosciuta può estinguersi per volontà degli associati, alla scadenza del termine o 

il seguito al conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di perseguirlo o 

illiceità dello stesso, per il venir meno di tutti gli associati o per provvedimento 

dell’autorità pubblica. Quest’ultimo tipo di scioglimento può essere disposto solo nei 

casi di associazioni segrete che perseguano anche indirettamente scopi politici mediante 

organizzazioni di carattere militare e associazioni che perseguano fini vietati ai singoli 

dalla legge penale (art. 18 Cost.).
5
  

 

IV.2.3  Aspetti patrimoniali: il fondo comune e gli acquisti 

Non è necessario che l’associazione non riconosciuta abbia un patrimonio, dal 

momento che i terzi creditori dell’associazione possono rivalersi sugli amministratori. 

Tuttavia, dal momento in cui un essa si dota di un patrimonio, costituito dai contributi 

degli associati, dai beni acquistati con questi contributi o a titolo gratuito, questo si 

considera nettamente separato da quello degli associati. L’art. 37 stabilisce che i singoli 

associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in 

caso di recesso, finché l’associazione è in vita, ma potranno solo usare i beni suscettibili 

di godimento nella misura in cui ciò sia compatibile con lo scopo dell’ente e con il pari 

diritto degli associati. I contributi possono essere versati in un’unica soluzione al 

momento della costituzione o annualmente, in misura uguale da parte di tutti gli 

associati o con importi differenti nel caso in cui gli associati siano divisi in categorie 

rispondenti ad obbligazioni differenti. Una particolare attenzione, soprattutto in 

riferimento agli avvenimenti legati a Al-waqf al-islāmī fī Italia, deve essere dedicata 

                                                           
5
 Cfr. De Stefanis C., Quercia A., op. cit.  
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agli acquisti delle associazioni non riconosciute. In merito alla registrazione dei beni 

mobili e immobili acquistati, la Cassazione ha disposto che, poiché gli acquisti sono 

stipulati dalle persone che rappresentano l’associazione, la trascrizione degli atti dovrà 

essere effettuata a loro nome. Essi saranno quindi indicati nei registri immobiliari con la 

menzione della carica ricoperta ma i beni saranno di proprietà dell’ente. Questo 

significa che, i creditori personali del rappresentante dell’ente non potranno rivalersi sui 

beni del fondo comune, poiché il rappresentante ne è intestatario in nome 

dell’associazione.
6
  

 

IV.3  Le Fondazioni di Comunità 

IV.3.1  Da Cleveland a Milano 

Le fondazioni di comunità nascono negli Stati Uniti, a Cleveland, nel 1914, ad 

opera di Frederick Goff, proprietario dell’istituto di credito Cleveland Trust Company, 

che egli trasformò nella prima fondazione comunitaria del mondo. L’intuizione di Goff, 

fu quella di ripensare il sistema classico delle fondazioni istituendo un comitato 

indipendente capace di coordinare la gestione di quei fondi d’investimento i cui scopi 

caritativi originari erano divenuti impossibili da realizzare, in seguito alla scomparsa dei 

fondatori o all’evoluzione dei bisogni sociali, al punto che le banche non erano più in 

grado di gestirli. In questo modo, il comitato di beneficienza poté riorganizzare 

l’erogazione e la destinazione delle risorse, adattandole al meglio ai bisogni sociali 

dell’area di Cleveland, individuati attraverso il dialogo e la collaborazione con gli enti 

erogatori di servizi. Alle banche rimaneva solo il compito di investire il denaro per 

garantire adeguati utili annuali. Grazie a questo sistema, nel 2011 la Cleveland 

Foundation ha erogato 80 milioni di dollari e ha dichiarato un patrimonio di un miliardo 

e ottocento milioni. Questo genere di fondazioni si sono affermate in Europa a partire 

dal 1975, con l’istituzione della prima fondazione comunitaria britannica ma hanno 

conosciuto un pieno sviluppo solo negli anni 2000 e rappresentano in Italia un 

                                                           
6
 Cfr. Propersi A., Rossi G., Gli enti non profit: associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, imprese 

sociali…, 21
a 
edizione, Il sole 24 ore, 2012 Milano, pp. 27-30. 
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fenomeno ancora poco conosciuto, presente in maniera disomogenea sul territorio 

nazionale. Tra il 2000 e il 2010, sono state create in Europa più di 500 fondazioni di 

comunità. Nel 2013 in Italia se ne contavano 32, queste si sono diffuse grazie 

all’iniziativa della Fondazione Capirlo di Milano, la prima fondazione di comunità 

italiana.
7
  

 

IV.3.2  Come opera una fondazione comunitaria 

La fondazione di comunità è un’istituzione filantropica che risponde ai bisogni di 

chi vuole devolvere delle risorse per il perseguimento di finalità di utilità sociale allo 

scopo di migliorare la qualità della vita della comunità che abita un determinato 

territorio. La « cultura del dono » e il concetto del « valore condiviso », sono i principi 

che queste organizzazioni si propongono di diffondere. Il dono permette di soddisfare 

alcune esigenze umane fondamentali: dare un senso pieno alla propria esistenza, 

superando la « perpetua lotta per soddisfare, in modo effimero, effimeri bisogni »; 

costruire rapporti umani non strumentali con il prossimo; provare emozioni autentiche, 

profonde, slegate dal benessere immediato provocato dai beni di consumo.
8
 Se letti in 

relazione alla « cultura economica » attuale, questi valori, che pure caratterizzano da 

sempre l’esistenza umana, possono risultare anacronistici. La crisi economica 

occidentale - cominciano a sostenere in molti - non è congiunturale, causata cioè da 

sprechi ed « errori di calcolo », ma strutturale: è il modello socio economico dominante, 

votato alla massimizzazione dei profitti e alla subordinazione della generosità alle 

esigenze produttive ad aver causato, insieme alla crisi economica e finanziaria, la crisi 

dello stato sociale ad esempio. È quindi necessario ripensare i rapporti economici, 

promuovendo una visione comune di sviluppo economico, in cui ognuno, dall’azienda 

pubblica a quella privata, al singolo, possa partecipare da cittadino responsabile e non 

                                                           
7
 Cfr. Bandera L., Le fondazioni di comunità: una nuova declinazione della filantropia, in Maino F., 

Ferrera M. (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, 2013 – Capitolo 5, Centro di ricerca e 

documentazione Luigi Einaudi, 2013 Torino, pp. 5-7, disponibile al link: 

http://www.assifero.org/oggetti/5463.pdf  
8
 Cfr. Casadei B., Le fondazioni di comunità, in Violini L., Vittadini G., La sfida del cambiamento: 

superare la crisi senza sacrificare nessuno, BUR Saggi, 2012 Milano, pp. 291-292, 

http://www.assifero.org/oggetti/4742_1.pdf  

http://www.assifero.org/oggetti/5463.pdf
http://www.assifero.org/oggetti/4742_1.pdf
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come semplice elettore-contribuente.
9
 Numerosi attori sociali esprimono interessi 

filantropici: il singolo cittadino facoltoso, le famiglie attente ad educare le future 

generazioni a una maggiore solidarietà e quelle prive di eredi diretti, le imprese che 

attualmente vivono la responsabilità sociale d’impresa come una forma di tassazione 

volontaria resa necessaria dalla crescente pressione sociale e che invece potrebbero 

sfruttarla come un’opportunità di sviluppo. Come ha dimostrato l’esperienza della 

Fondazione Cariplo, tra i potenziali donatori ci sono anche le pubbliche 

amministrazioni, le Ipab, gli enti legati alla Chiesa e gli esponenti del Terzo settore, i 

quali mostrano sempre più interesse nella struttura della fondazione comunitaria.
10

 

Secondo Casadei, Segretario di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di 

Erogazione), 

« il fatto che il nostro Paese abbia un coefficiente di Gini che misura la 

disuguaglianza sociale simile a quello degli Stati Uniti indica come vi siano, pur in mezzo 

alla crisi presente, un numero consistente di persone che, se opportunamente 

sensibilizzate e coinvolte, hanno sicuramente i mezzi per contribuire al bene comune ».
11

 

Tuttavia, due principali ostacoli si oppongono all’apparente semplicità del donare: 

l’esigenza di garanzie sull’affidabilità del destinatario della donazione e le difficoltà 

organizzative imposte dalla burocrazia nei confronti di chi volesse strutturare 

maggiormente questo genere di operazioni. Se la scelta di donare è immediata, legata 

solo al bilancio delle risorse e alla scelta del mezzo bancario con cui trasmetterle, la 

scelta del beneficiario non lo è altrettanto.
12

 Uno dei maggiori freni alla donazione è 

infatti la forte disparità informativa che caratterizza il mondo delle Onlus, la difficoltà di 

monitorare la corretta destinazione delle erogazioni a favore di questi enti senza scopo 

di lucro e di verificarne l’impatto. Chi volesse sopperire a questo vuoto informativo 

                                                           
9
 Cfr. Casadei B., Fondazioni di comunità: novità e problematiche, in “Non profit: le sfide dell’oggi e il 

ruolo del Notariato”, Atti del Convegno: Milano, 5 novembre 2010, Fondazione Italiana per il Notariato, 

p. 87 : http://www.assifero.org/oggetti/3415_1.pdf e, _______., Le fondazioni di comunità: valore del 

dono e funzione della filantropia, in “la Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4/2012, 

http://www.assifero.org/oggetti/4882_1.pdf  
10

 Cfr. Bandera L., op.cit., p. 9.  
11

 Casadei B., Cambio di passo per il nuovo welfare, in Fondazioni: la scommessa della filantropia, 

“Notizie Cesvov” n. ½ - Gennaio 2013, p. 9, http://www.assifero.org/oggetti/4801.pdf  
12

 Cfr. Casadei B., Le fondazioni di comunità: valore del dono e funzione della filantropia, in “la Rivista 

delle Politiche Sociali”, n. 4/2012. 

http://www.assifero.org/oggetti/3415_1.pdf
http://www.assifero.org/oggetti/4882_1.pdf
http://www.assifero.org/oggetti/4801.pdf
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creando un’associazione o una fondazione, al fine di gestire direttamente le erogazioni, 

andrebbe invece incontro a un considerevole dispendio di energie, tempo e denaro, 

soprattutto in fase di costituzione dell’ente.
13

  

Queste sono le principali motivazioni che hanno portato la filantropia istituzionale 

a sviluppare una nuova modalità operativa, definita tecnicamente « intermediazione 

filantropica», ossia  

« un ente, di norma una fondazione aventi caratteristiche Onlus, così da offrire ai 

donatori la possibilità di massimizzare i benefici fiscali, [che] mette a loro disposizione la 

propria infrastruttura, affinché questi possano utilizzarla per il perseguimento delle 

proprie finalità filantropiche attraverso la costituzione, mediante donazioni modali, di 

fondi, aventi ciascuno un proprio regolamento, disciplinante gli obiettivi e le modalità 

operative. In pratica si offre al donante la possibilità di costituirsi uno strumento, aventi 

gli stessi vantaggi di una fondazione privata, ma senza i rischi e i costi connessi alla sua 

costituzione e gestione ».
14

 

Ci accingiamo adesso ad analizzare più nel dettaglio il meccanismo di 

funzionamento di questa particolare tipologia di fondazione. Innanzitutto, l’attenzione 

maggiore è posta sulla rete dei donatori: la fondazione comunitaria ha come obiettivo 

primario quello di favorire gli incontri e le partnership tra soggetti diversi, affinché 

questi, aggregandosi, possano raggiungere risultati che sarebbero altrimenti al di fuori 

della loro portata. L’incontro tra i donatori privati, le amministrazioni pubbliche, le 

associazioni, gli enti locali, favorisce la realizzazione di quella « sussidiarietà 

orizzontale » auspicata dall’art. 18 u.c. Cost.: « Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, 

per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà ». Se gli ambiti di interesse di questi soggetti convergono, essi possono 

predisporre uno o più fondi destinati a sovvenzionare uno o più progetti.  Il fondo viene 

costituito all’interno della fondazione comunitaria « ospitante », che metterà le proprie 

competenze a servizio dei donatori per assicurare l’efficacia e la sicurezza della 

                                                           
13

 Cfr. Casadei B., Fondazioni di comunità: novità e problematiche, in “Non profit: le sfide dell’oggi e il 

ruolo del Notariato”. 
14

 Casadei B., op. ult. cit., p. 88.  
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donazione. La natura delle donazioni è varia, si tratta in genere di proprietà immobiliari, 

lasciti testamentari o donazioni economiche. Queste ultime si dividono in donazioni a 

sezione patrimonio e donazioni a sezione corrente. Le prime sono erogate al fine di 

incrementare il patrimonio della fondazione. Una volta versate, diventano intangibili e 

saranno utilizzate unicamente per realizzare degli investimenti che comportano un 

accettabile grado di rischio e dei rendimenti necessari a immettere annualmente liquidità 

nel fondo di riferimento. Le seconde invece sono erogazioni di breve periodo, 

finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche. Ogni donatore partecipa secondo la 

propria disponibilità, decidendo a priori quando donare al patrimonio della fondazione 

comunitaria e quando destinare al singolo progetto o settore in cui vuole devolvere le 

risorse. La fondazione comunitaria agisce quindi come un intermediario finanziario e 

sociale, capace di mettere in circolo risorse economiche e umane che normalmente 

restano inutilizzate e si presenta come un soggetto indipendente, in quanto opera come 

un anello di collegamento tra i donatori e i beneficiari senza realizzare l’interesse dei 

singoli appartenenti all’uno o all’altro gruppo. I donatori sono rassicurati in particolare, 

dalla possibilità di veder soddisfatti numerosi bisogni: semplicità, economicità, 

flessibilità, sicurezza, neutralità. Costituire un fondo di modesta entità all’interno di una 

struttura associativa preesistente è estremamente facile, poiché sono sufficienti la 

semplice scrittura privata, o la forma dell’atto pubblico o del testamento e non è 

necessario ottenere un riconoscimento. Non si rendono dunque obbligatori la 

predisposizione di statuti e organi amministrativi. La contabilità e il bilancio sono 

completamente a carico della fondazione ospitante, la quale risponde anche a tutte le 

incombenze collegate alle erogazioni, salvo quelle che il donatore vuole gestire 

personalmente. Da un punto di vista economico, i donatori possono godere del massimo 

dei benefici fiscali vigenti poiché le donazioni non sono imponibili. È possibile 

dissociare il momento della donazione e del conseguente beneficio fiscale, da quello in 

cui avverrà il finanziamento dei progetti: si possono cioè accumulare le donazioni in 

diversi anni, in attesa di individuare i progetti che meglio corrispondono alla sensibilità 

del donatore, massimizzando al contempo il vantaggio fiscale che andrebbe perduto 

(causa superamento dei massimali stabiliti dalla legge) se erogasse il tutto in un’unica 

soluzione. Usufruendo di una struttura fondazionale già esistente, i donatori non devono 

sostenere le spese di costituzione e amministrazione del fondo. Questo è uno strumento 
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flessibile, adattato alle esigenze dei donatori, i quali possono stabilirne il nome, la 

durata, il grado di coinvolgimento che vogliono riservarsi nella sua gestione, i tempi e le 

modalità di erogazione delle risorse e i soggetti che possono contribuire, come 

modificare gli scopi e realizzare gli investimenti. Infine, la fondazione comunitaria si fa 

garante dell’affidabilità degli enti beneficiari delle risorse. Questo compito è facilitato 

dalla dimensione locale dell’investimento: agendo su una porzione geografica ridotta, è 

più semplice valutare preventivamente l’operato degli enti che beneficeranno delle 

donazioni e allo stesso tempo è possibile monitorare il corretto utilizzo delle risorse 

durante l’erogazione delle stesse. Ciò non significa però che i donatori sono esclusi 

dalla possibilità di rapportarsi direttamente con le organizzazioni beneficiarie, poiché 

tutte le informazioni che il donatore ha disposto di rendere pubbliche, saranno 

disponibili in rete. Inoltre, trattandosi di donazione modale, essa è disciplinata dall’art. 

793 c.c., che vincola la fondazione a rispettarne le condizioni e giustifica la richiesta di 

intervento del giudice in caso di inadempienza da parte di quest’ultima. La fondazione 

si pone come soggetto neutrale, astenendosi dalla gestione diretta dei progetti, i quali 

vengono selezionati in seguito a un « bando a raccolta »:   

« Mediante il bando a raccolta la fondazione si impegna a finanziare i progetti 

selezionati per un importo pari normalmente alla metà del costo complessivo del progetto 

promosso dall’organizzazione del Terzo settore. L’assegnazione delle risorse da parte 

della fondazione non è quindi automatica, bensì subordinata alla raccolta, curata 

dall’organizzazione beneficiaria, di una certa quantità di risorse da reperire all’interno 

della comunità. Per ottenere risorse, le organizzazioni sono quindi «costrette» a mettersi 

in gioco e rivolgersi alla comunità per racimolare quanto necessario alla realizzazione del 

proprio progetto ».
15

 

Le fondazioni italiane hanno anche sviluppato una particolare contabilità a « 

doppia partita doppia », al fine di fornire una completa tracciabilità delle risorse 

investite. Ogni operazione cioè, viene scritta due volte, così da tenere traccia della sua 

natura e della sua destinazione. Questo sistema garantisce una maggiore trasparenza e la 
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 Bandera L., op. cit., p. 5.  
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possibilità di verificare che le donazioni siano state effettivamente utilizzate secondo 

quanto disposto dal donatore.
16

  

 

IV.3.3  Fondazioni di comunità: ONLUS di diritto? 

Esistono dottrine contrapposte sulla possibilità di riconoscere automaticamente 

alle fondazioni comunitarie la qualifica di ONLUS, nonostante queste rispettino tutti i 

requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento di questo status. La disciplina relativa alle 

ONLUS è contenuta nella Sezione II della l. 460/1997 « Riordino della disciplina 

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale ». L’art. 10 della suddetta legge, al comma 10, stabilisce che non possono 

considerarsi ONLUS « gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle 

cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i 

movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le 

associazioni di categoria ».  

L’Agenzia delle Entrate ha però interpretato rigidamente il dettato sopra esposto, 

stabilendo, con la ris. 28 dicembre 2004, n. 164/E, che, nel procedimento di 

riconoscimento della qualifica di Onlus alle fondazioni « che si connotano in termini 

sempre più    partecipativi » (coinvolgendo quindi le fondazioni di partecipazione e le 

fondazioni di comunità), 

« dovrà concludersi per il diniego della qualifica di ONLUS qualora si constati 

che gli enti esclusi ai sensi del citato art. 10 comma 10 del d.lgs. n. 460/1997 esercitino 

un’influenza dominante nelle determinazioni della fondazione ».  

Questa circostanza, secondo l’Agenzia, si verificherebbe qualora, tra i soci 

fondatori di una fondazione, i soggetti esclusi dalla l. 460/97 costituissero la 

                                                           
16

 In relazione al funzionamento della fondazione comunitaria, si veda, oltre ai documenti già citati, 

Casadei B., Costituire una fondazione di comunità, in “Quaderni di Economia Sociale” n. 2/2013 – 

“Ruolo funzioni e strumenti della finanza, delle politiche d’investimento e di inserimento sociale” – 

Gennaio 2013, pp. 26-28. 
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maggioranza. Essa ha effettivamente agito in questo senso, negando, sempre più 

frequentemente, l’iscrizione al registro delle ONLUS ad alcune fondazioni comunitarie, 

in virtù della prevalenza, tra i soci fondatori, di soggetti che individualmente non 

possono essere ammessi alla qualifica di ONLUS. La mancanza di chiarezza e di 

disposizioni univoche relativamente a questa tipologia di fondazioni, veicola il pericolo 

di escluderle, nella prassi, dai benefici fiscali di cui potrebbero godere se fossero 

riconosciute come ONLUS e di escluderle altresì dal riconoscimento della soggettività 

pubblica, nel momento in cui la maggioranza dei fondatori è rappresentata da soggetti 

pubblici. Questo atteggiamento risulta essere in contrapposizione con una serie di 

orientamenti dell’Agenzia per le ONLUS (Cons. 23 novembre 2004, n. 526), della 

Corte di Cassazione (Cass. 29 aprile 1985, n. 2763 e Cass., Sezioni Unite, 23 novembre 

1993, n. 11541) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 1987, n. 

137), in cui è ribadita, ai fini della qualificazione della natura privata di una fondazione, 

l’irrilevanza della partecipazione di un soggetto fondatore di natura pubblica. Allo 

stesso modo, questi organi hanno sottolineato che il perseguimento di finalità pubbliche 

non costituisce elemento determinante il carattere pubblicistico dell'ente.
17

 Nel Libro 

Verde dell’Agenzia per le ONLUS dell’ottobre 2006, è espressa chiaramente l’esistenza 

di un vuoto legislativo nei confronti delle « fondazioni di raccolta ed erogazione », le 

quali, al momento dell’approvazione della l. 460/97 erano sostanzialmente inesistenti 

sul territorio nazionale e non hanno potuto conquistare un adeguato spazio nella legge di 

definizione delle ONLUS. Nello stesso documento, al fine di incentivare una 

regolazione organica della fondazione comunitaria, dalla quale si evinca senza riserve la 

natura di ONLUS della stessa, si afferma che   

« è facile vedere l'elevatissimo beneficio sociale che è generato dall'azione di tali 

enti; analogamente, è facile intuire come il (modesto) beneficio fiscale derivante ai 

potenziali donatori dall'attribuzione della qualifica di Onlus all'intermediario stesso 
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 Cfr. Dufour M., Le fondazioni di comunità: soggetti ancora in cerca di identità, in “Terzo Settore”, 

1.7.2008, n. 7, p. 38. 
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potrebbe incentivare notevolmente le donazioni, con grande beneficio per la      

collettività ».
18

 

 

IV.4  Le IPAB riformate 

IV.4.1  La disciplina originaria delle IPAB 

Un altro istituto giuridico che, con le dovute differenze, potrebbe rispondere alle 

esigenze del waqf è quello, disciplinato dal diritto pubblico, delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficienza (IPAB), il cui regime è stato riformato dal D.Lgs. 

207/2001 che ne ha gradualmente abolito la struttura originaria, introducendo l’obbligo 

di trasformazione in fondazioni o in enti pubblici. Le IPAB nascono con la l. 17 luglio 

1890, n. 6972 che definisce tali,  

« le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: 

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; 

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o 

mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico  ». (art. 1) 

Rispetto alle fondazioni scolastiche e universitarie disciplinate dal diritto privato, 

si ha la prevalenza dell’aspetto assistenziale su quello educativo, anche se, spesso, le 

IPAB hanno subito una trasformazione tale, nello scopo e nella struttura, da essere state 

assimilate alle fondazioni di assistenza scolastica. Ciò che le differenziava da 

quest’ultime, in passato, era la sottomissione a un rigido doppio controllo pubblico: un 

controllo di legittimità esercitato dal Ministero degli Interni, dal Prefetto e dal Sindaco, i 

quali dovevano assicurare il rispetto delle disposizioni di legge nell’esecuzione degli atti 

compiuti e un controllo di merito, a carico del Comitato Provinciale di assistenza e 
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 Cfr. Il Libro Verde dell’Agenzia per le ONLUS, ottobre 2006, p. 25. Disponibile al link: 

http://biblioteca.formez.it/webif/media/LibroVerdeAgenziaONLUS.pdf  

http://biblioteca.formez.it/webif/media/LibroVerdeAgenziaONLUS.pdf
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beneficenza, il cui scopo era quello di valutare l’opportunità e la convenienza delle 

attività svolte dall’ente.  

 

IV.4.2  La graduale privatizzazione delle Istituzioni 

Un primo trasferimento delle funzioni amministrative dal livello statale a quello 

regionale, si ebbe con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, il quale stabilì che, nelle Regioni 

a Statuto ordinario, l’amministrazione delle IPAB regolate dalla l. n. 6972/1890 dovesse 

passare dagli organi centrali e periferici dello Stato a quelli delle Regioni di  

riferimento. I controlli di legittimità passarono a un organo regionale, il Comitato 

Regionale di Controllo (Co.Re.Co.), creato al fine di dare efficacia all’art. 130 della 

Costituzione, il cui secondo comma specifica, in relazione al controllo di merito, che 

questo può essere esercitato, « in casi determinati dalla legge », « nella forma di 

richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ». In questo 

modo, il potere di controllo risulta sfumato, svuotato dell’antica efficacia, poiché 

l’organo regionale non ha più il potere di annullare le deliberazioni dell’istituto ma solo 

di richiederne una riesamina. Le attività delle IPAB possono declinarsi in numerosi 

settori: vi sono Istituzioni a carattere educativo, ossia quelle che costituiscono 

orfanotrofi, asili e simili; le IPAB a carattere sanitario, che creano ospedali, ricoveri per 

anziani ecc.; a carattere economico, in cui viene offerta assistenza ai poveri nei ricoveri; 

oppure possono avere carattere misto. Si distinguono generalmente le IPAB di prima 

classe, ossia quelle che hanno entrate annue ordinarie elevate, da quelle di seconda 

classe, cioè tutte le altre. Ancora, esse possono avere origine privata, in quanto costituite 

attraverso lasciti o donazioni di importo considerevole ai quali lo Stato riconosce la 

personalità giuridica oppure possono essere di origine pubblica. Solo nel 1988 si ebbe la 

prima pronuncia della Corte Costituzionale
19

 sull’illegittimità della l. 6972/1890 che 

imponeva l’acquisto della personalità giuridica pubblica agli enti di assistenza, 

imposizione in netto contrasto con l’art. 38 della Costituzione, il quale stabilisce che « 

l’assistenza privata è libera ». L’orientamento giuridico e amministrativo che seguì la 

                                                           
19

 Sentenza n. 397 del 7 aprile 1988. 
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sentenza del 1988 fu quello di ammettere la possibilità, per le IPAB esistenti e in 

possesso di determinati requisiti, di rivedere e accertare la propria natura di Fondazione 

o di Associazione di diritto privato. Tale possibilità fu confermata dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, il quale ha stabilito che il  

riconoscimento della personalità giuridica privata poteva essere concesso a quelle IPAB 

che, oltre a continuare a perseguire i propri scopi nell’ambito assistenziale, fossero state 

in possesso di uno dei seguenti tre requisiti: il carattere associativo; il carattere di 

istituzione promossa ed amministrata da privati; l’ispirazione religiosa.
20

 Il decreto del 

1990 realizza quindi una prima privatizzazione, slegata da un apprezzamento di natura 

discrezionale da parte dell’autorità governativa, ma vincolata alla sussistenza di requisiti 

obiettivi. Questo nuovo orientamento nei confronti delle Istituzioni e la tendenza al 

superamento del monopolio pubblicistico delle stesse nell’ambito della solidarietà 

sociale è confermato anche dalla prolifica azione legislativa che negli anni ’90 aveva 

portato portato all’emanazione della legge quadro sul volontariato,  sulla cooperazione 

sociale e sulle associazioni di promozione sociale.  

 

IV.4.3  La disciplina delle IPAB negli anni 2000 

Nel 2000 viene emanata la « Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali », l. 328/2000, la quale, all’art. 10, dispone la 

delega al Governo per l’obbligatoria trasformazione delle IPAB istituite ai sensi della l. 

6972/189, delineando i criteri direttivi per la loro trasformazione:  

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella 

programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui 

all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, 

secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b); 

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma 

giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, 

                                                           
20

 Cfr. Propersi A., Rossi G., Gli enti non profit: associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, imprese 

sociali…, 21
a 
edizione, Il sole 24 ore, 2012 Milano, pp.177-180. 
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assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile 

con il mantenimento della personalità giuridica pubblica; 

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti 

con la loro autonomia; 

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e 

pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle 

alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti 

con la loro autonomia; 

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni 

di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e 

dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei 

fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e 

patrimoniali; 

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del 

proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia 

e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti 

appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni; 

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle 

IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c); 

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni 

garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica 

da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da 

almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o 

negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei 
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patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di 

fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, 

di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di 

promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21

 

Le linee guida delineate dalla l. 328/2000 non impone (ancora) la scelta tra due 

sole alternative possibili, ossia il mantenimento della personalità giuridica pubblica o la 

trasformazione in soggetti di diritto privato, ma rinvia piuttosto a una più ampia gamma 

di possibilità e ad un’autonoma decisione degli enti, incentivandone anche 

l’accorpamento o lo scioglimento laddove si ravvisano delle inefficienze o si stata 

constatata l’inattività dell’ente. Il successivo d.lgs. n. 207/2001, « Riordino del sistema 

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328 »
22

, invece, offre due sole possibilità di trasformazione. 

L’art. 5 stabilisce che  « Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione 

di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla 

persona », con l’esclusione delle Istituzioni che possiedono le caratteristiche descritte al 

d.P.C.M. 16 febbraio 1990 e di quelle rispondenti ai criteri indicati al comma 2 dello 

stesso articolo, mentre, l’art. 16 dispone che: « Le istituzioni per le quali siano accertati 

i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui 

all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di 

trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro 

trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice 

civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo ». Le trasformazioni in enti ASP o 

fondazioni e associazioni di diritto privato, secondo il d.lgs. 207/2001, devono attuarsi 

entro due anni dall’emanazione dello stesso, il quale, in linea con la precedente l. 

328/2000, salvaguardia l’individualità e la specificità delle IPAB, lasciando alle stesse 

un’ampia facoltà di decisione in merito alla scelta di una delle due forme giuridiche 

indicate.  

                                                           
21

 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm  
22

 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01207dl.htm  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01207dl.htm
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IV.4.4  La varietà degli interventi regionali nella riforma delle IPAB 

Lo stesso atteggiamento non è però riscontrato nelle leggi regionali conseguenti 

al d.lgs. 207/2001, nelle quali emerge una rinnovata discrezionalità del legislatore 

(regionale) nell’attribuzione (e non più facoltà di scelta) tra la forma giuridica pubblica 

e quella privata, con una conseguente diversità di applicazione delle norme precedenti e 

pluralità di risultati da una Regione all’altra. Alcune regioni, come la Puglia, non 

concedono agli enti facoltà di scelta, ma solo di « proposta » della forma giuridica. Altre 

regioni introducono nuovi criteri per l’individuazione della forma da far assumere ai 

nuovi enti, come il parametro dell’attività svolta o della rilevanza economia dell’ex 

IPAB. La varietà delle indicazioni da parte delle Regioni per la riforma delle IPAB 

concerne anche le questioni legate alla loro estinzione e ai soggetti istituzionali chiamati 

a intervenire nel procedimento di trasformazione. Il risultato di questa situazione è un 

sistema di welfare molto diversificato da regione a regione, in base all’atteggiamento 

privilegiato dai legislatori regionali nel processo di riforma delle Istituzioni: la 

Lombardia ad esempio ha favorito la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, 

mentre l’Emilia Romagna ha operato in modo tale da mantenerne la struttura pubblica. 

Il Friuli Venezia Giulia invece, ha valorizzato le forme di collaborazione tra aziende en 

enti locali e altri enti pubblici e privati al fine di associare uno o più servizi gestiti da 

questi, salvaguardando quindi la specificità delle Istituzioni coinvolte in 

quest’operazione e creando al contempo delle economie di scala efficaci.  

Un’altra controversa questione, è quella che riguarda la vigilanza sugli enti 

derivanti dalla trasformazione delle IPAB. Sulle ASP infatti le Regioni e gli enti locali 

possono esercitare un controllo significativo. Per ciò che riguarda le persone giuridiche 

private invece, le Regioni non sono state autorizzate dal d.lgs. 207/2001 ad adottare 

forme di controllo ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile, le quali, nella 

realtà, vengono raramente attuate dall’autorità competente.  
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IV.4.5  Gli effetti della riforma costituzionale del 2001 

Prima della riforma costituzionale attuata con la l. cost. 3/2001 del 18 ottobre 

2001, l’assistenza sociale era una materia regolata nell’ambito della competenza 

concorrente tra Stato e Regioni, poiché l’ex. art. 117 cost., includeva la « beneficenza 

pubblica ed assistenza sanitaria ospedaliera » tra le materie di competenza delle Regioni 

autorizzate ad emanare in questo ed altri settori specifici, le proprie norme legislative, « 

nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».
23

 Nel nuovo art. 

117 della Costituzione invece, non vi è menzione della beneficenza pubblica tra le 

materie di competenza esclusiva dello Stato, la quale, secondo quanto disposto dal 

comma 3 dello stesso articolo, rientra nell’ambito della competenza regionale 

residuale,
24

 nel rispetto, solo, « delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, 

che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza » 

(comma 4). Qual è dunque il limite che il legislatore regionale incontra nella disciplina 

dei servizi sociali erogati dalle IPAB sotto il profilo organizzativo?  

« La potestà legislativa regionale in materia viene modulata da altri principi 

costituzionali: l’operatività del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; la 

spettanza allo Stato delle materie c.d. trasversali, come il rispetto dei livelli di godimento 

dei diritti civili e sociali; o, ancora, la spettanza allo Stato dei settori attinenti 

all’ordinamento civile ».
25

 

Tuttavia, nonostante la l. 328/2000 aveva previsto una grande varietà di modelli di 

trasformazione delle IPAB, disponendo una delega alquanto elastica, le norme regionali, 

benché non più vincolate, in seguito alla l. cost. 3/2001 ai principi fondamentali espressi 

dalle leggi 328/2000 e 207/2001, hanno continuato a considerarle come un regime 

giuridico di riferimento, restringendo la gamma degli enti originati dalle IPAB alle sole 

alternative dell’ASP e della fondazione di diritto privato. Invece, commenta De Gotzen,  

                                                           
23

 http://www.robertobin.it/materiali/costold.htm.htm  
24

 « Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata 

alla legislazione dello Stato. » 
25

 De Götzen, La legislazione regionale sulle IPAB dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in 

“Le Regioni” / a. XXXVI, n. 2, marzo 2008, p. 333. 

http://www.robertobin.it/materiali/costold.htm.htm
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« I modelli che potranno assumere i servizi sociali regionali sono diversificabili 

per ciò che concerne la presenza e il ruolo dei soggetti gestori ed erogatori. La scelta 

alternativa di affidare i compiti di assistenza sociale e socio-sanitaria delle IPAB 

pubbliche a Comuni o AUSL o alle fondazioni speciali previste dalla legislazione statale 

– o, viceversa, di una maggiore valorizzazione del privato-sociale – egualmente 

rispetterebbe il principio di sussidiarietà: si tratta di una valutazione di opportunità e non 

di legittimità ».
26

 

 

 

                                                           
26

 Ibidem. Per la parte relativa alla disciplina delle IPAB dagli anni 2000 e per i paragrafi successivi, il 

riferimento utilizzato è sempre questo stesso lavoro di De Götzen.  
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Conclusioni 

 

 

Il filtro morale nelle operazioni economiche 

 

« Per gli islamisti il problema alla base di tutta la teoria economica occidentale sia essa 

liberista o marxista, ovvero la scarsità delle risorse rispetto ai bisogni della popolazione, 

non è un problema o meglio è un problema dell’homo oeconomicus occidentale, ma non 

dell’homo islamicus. Secondo il Corano, Dio ha creato ogni cosa nella giusta quantità per 

soddisfare i bisogni umani, quindi la scarsità è frutto del comportamento umano e 

dell’avarizia dell’accumulazione. Per questa ragione, l’homo islamicus attraverso la 

rinuncia e il comportamento altruistico (contrapposto al comportamento egoistico, di tipo 

massimizzante, dell’homo oeconomicus) riesce ad ovviare al problema della scarsità delle 

risorse ».
1
  

 

L’ambito economico, così come qualsiasi altro settore dell’attività umana, nella 

percezione di una persona di fede musulmana, non si sottrae al rispetto delle regole 

coraniche. Questo significa che i precetti islamici sono suscettibili di trasformarsi in 

pratiche economiche diffuse. Le transazioni economiche sono infatti sottoposte a un 

filtro morale che garantisce una condotta economica ispirata alle leggi religiose e 

rispettosa di valori quali la giustizia e l’equità.
2
 Quest’influenza è stata ampiamente 

studiata in relazione al pagamento della decima, cioè la zakāt, e alla proibizione del 

ribā, dell’interesse. La zakāt è una tassa obbligatoria che deve essere pagata dai 

musulmani che abbiano superato la soglia imponibile ed è disciplinata con minuziosità 

nel Corano che individua i beni oggetto dell’imposta e le categorie di beneficiari (Cor. 

IX, 60). Il Libro non specifica però le quote spettanti a ogni categoria, quindi la prassi 

ha affermato il principio secondo cui la distribuzione della zakāt debba riflettere i 

bisogni locali. La zakāt rappresenta dunque uno strumento fiscale importante della cui 

                                                           
1
 Vadalà E., Capire l’economia islamica, Yorick Editore, 2004 Patti (Messina), p. 24. 

2
 Cfr., ivi, pp. 9 e 24. 
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raccolta e distribuzione è in genere incaricato lo Stato, anche se, sempre più spesso, 

anche le associazioni non a scopo di lucro e gli stessi waqf assumono questo onere.
3
 

Oggi questa pratica, per gli immigrati di fede musulmana che vivono in un paese non 

musulmano, si traduce tuttalpiù nella raccolta autogestita di contributi per la gestione, 

costruzione e manutenzione delle moschee (o più correttamente, delle sale di preghiera) 

e delle scuole coraniche (e di insegnamento della lingua e cultura araba).
4
 La 

proibizione del ribā invece, ha lo scopo di evitare la pratica dell’usura, soprattutto nei 

confronti di coloro che non sono nelle condizioni di ripagare l’interesse e di impedire la 

produzione di profitti derivanti dalla mera attesa, poiché il guadagno è legittimato solo 

dall’assunzione di un certo rischio. La ricchezza e il benessere non sono visti 

negativamente, anzi, esse sono considerate un segno della benevolenza di Dio quando 

risultano dal lavoro dell’uomo e da una condotta economica onesta. A partire da queste 

e altre considerazioni di matrice religiosa, si sono sviluppate in ambito finanziario le 

banche islamiche (sempre più diffuse anche in Occidente) che perseguono non soltanto 

un profitto a medio e breve termine ma anche il benessere della comunità dei credenti a 

livello locale, regionale, nazionale e persino di umma mondiale. Vi è quindi spesso, 

nell’interazione tra prodotti finanziari occidentali e islamici o nella scelta di uno 

strumento finanziario da parte di un musulmano immigrato in un paese non musulmano, 

un ulteriore rischio da tenere in considerazione, definito shari‘a risk, ossia la possibilità 

che l’istituzione finanziaria in questione non sia conforme all’etica e alla prassi 

islamica.
5
 Al fine di non incorrere in questo rischio, il fedele dell’islam cercherà di 

rivolgersi ad istituzioni in cui egli può riconoscersi, in quanto «  detenendo un conto in 

una banca islamica, facendo acquisti in un negozio islamico, facendo donazioni per 

cause islamiche, un imprenditore o un consumatore si sente di vivere come un buon 

musulmano ».
6
  

 

                                                           
3
 Cfr. Ascanio L., Islām, pilastri della fede e pratiche di culto; tra šarī‘a, tradizione e modernità, atto del 

Seminario dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, “Quale riconoscimento e trattamento dei 

simboli e delle pratiche religiose degli immigrati nel mondo del lavoro e nella società multiculturale?”, 

Trieste, 9 maggio 2009, p. 6 e Ariff M., La raccolta delle risorse attraverso il volontariato islamico nel 

Sud-est Asiatico, in “Dossier Mondo Islamico 3:Tasse religiose e filantropia nell’islam del Sud-est 

Asiatico”, pp. 23-25.   
4
 Cfr. Dassetto F., L’Islam in Europa, Edizioni della Fondazione Gianni Agnelli, 1994 Torino, p. 48. 

5
 Cfr. Hamaui R., Mauri M., Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del 

Profeta, il Mulino, 2009 Bologna, p. 75.  
6
 Vadalà E., op. cit., p. 20.  
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Waqf e Fondazioni di comunità 

Condotta economica morale, filantropia, contribuzione al benessere della comunità dei 

credenti, bisogno di riconoscimento nelle istituzioni economiche e giuridiche e 

rappresentanza allargata, « rete », potrebbero essere le chiavi di lettura di un possibile 

incontro tra il waqf islamico e l’istituto dell’ordinamento italiano che sembra 

rispecchiare meglio queste esigenze, la fondazione di comunità. La costituzione di 

fondazioni comunitarie da parte delle comunità musulmane di un determinato territorio, 

quale potrebbe essere la Regione, permetterebbe loro di soddisfare diverse esigenze. 

Innanzitutto, il bisogno di visibilità: quel grado di incidenza sociale tale da far emergere 

la natura di confessione che in un documento del Consiglio dei ministri si considera 

capace di risultare anche da « precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne 

esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione ».
7
 Venendo 

a contatto sia con la fondazione italiana ospitante il fondo, sia, di conseguenza, con le 

numerose realtà associative che hanno istituito altrettanti fondi presso la stessa 

fondazione, e con le altre comunità musulmane sparse sul territorio, uscirebbero 

finalmente dall’ombra e dall’anonimato in cui la necessità di realizzare una                     

« integrazione discreta » solitamente le obbliga. Le comunità di maggiori dimensioni, 

che si sono già costituite in associazioni e coordinano più moschee e luoghi di culto 

islamici, le quali arrivano a raccogliere anche somme molto ingenti attraverso la zakāt e 

altri tipi di donazioni effettuate dai fedeli, potrebbero trovare nella cooperazione con 

una fondazione comunitaria uno strumento sicuro, trasparente ed efficace di gestione di 

questi fondi, da destinare al mantenimento e alla riparazione dei luoghi di culto o alla 

creazione di ulteriori servizi utili alla comunità musulmana. L’accumulazione di capitali 

da parte della popolazione musulmana immigrata desta infatti preoccupazioni legate 

all’ordine pubblico e alla sicurezza, causate dal timore di un possibile impiego di queste 

risorse per il finanziamento di cellule fondamentaliste in Italia o all’estero. Motivazioni 

sicuramente non trascurabili, ma che possono essere facilmente strumentalizzate a fini 

politici. L’affidamento della gestione di questi fondi alla fondazione comunitaria, non 

lede la capacità organizzativa dei gruppi religiosi, poiché un ampio margine decisionale 

                                                           
7
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, Ufficio Studi e Rapporti 

Istituzionali, “L’esercizio della libertà religiosa in Italia”, luglio 2013, p. 68. 
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è loro riservato dalla struttura della fondazione comunitaria, relativamente al grado di 

intervento che essi vogliono riservarsi nell’amministrazione del fondo, di cui scelgono il 

nome, l’entità, la durata, le modalità e i tempi di erogazione, ecc. Il bisogno di sicurezza 

espresso sia dai donatori, sia dallo Stato, così soddisfatto, allenterebbe anche le morse 

della discrezionalità politica di cui si fanno forti le amministrazioni comunali davanti 

alla richiesta di acquisizione di spazi da adibire all’esercizio del culto. Come si è 

sottolineato in questo lavoro, quella della disciplina dei luoghi di culto è una disciplina 

« sociale », regolata cioè prevalentemente da norme interne dello Stato che stabilisce il 

regime fiscale, le agevolazioni e il finanziamento di questi luoghi, indipendentemente 

dal regime dell’organizzazione religiosa che se ne fa promotrice, poiché, in quanto 

legislazione sociale, essa dovrebbe tendere principalmente a garantire il diritto alla 

libertà religiosa dei fruitori e non ad indagare l’esistenza di accordi specifici con lo 

Stato. Ma, come si è osservato, la legislazione civile statale e regionale ha sempre più 

marcatamente subordinato le esigenze religiose della popolazione alla necessità di 

individuare un’istituzione religiosa capace di rappresentarne gli interessi, ma 

soprattutto, le regole, i valori, gli organi di funzionamento, spingendo il gruppo 

interessato a darsi una conformazione simile a quella delle confessioni religiose dotate 

di un’intesa con lo Stato. In realtà, al di là di quest’atteggiamento frutto del 

confessionismo politico che caratterizza le nostre istituzioni, la legislazione italiana 

riconosce alla semplice soggettività giuridica civile la qualità di « elemento base per 

godere pienamente di ogni tutela che l’ordinamento riserva al fenomeno religioso ».
8
 La 

vicenda di Al-waqf al-islāmī fī Italia è significativa al riguardo. La costituzione di 

un’associazione o altro soggetto giuridico capace di porsi come interlocutore delle 

amministrazioni nel processo di acquisizione di un’area da destinare al culto è 

indubbiamente necessaria. Tuttavia la forma giuridica prescelta, per non incontrare 

ostacoli di tipo politico, dovrebbe essere quella che consente un certo grado di 

sorveglianza da parte dello Stato, quindi, sicuramente non un’associazione non 

riconosciuta, ma piuttosto, quella di una fondazione privata tradizionale. Si è però 

evidenziato che, anche in questo caso, i controlli da parte dell’autorità governativa sulla 

corretta amministrazione della fondazione non sono sempre efficaci. L’intermediazione 

della fondazione di comunità permetterebbe allora di offrire garanzie sulla struttura dei 

                                                           
8
 Tozzi V., Le moschee e i ministri di culto, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, settembre 

2007, p. 12.  
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donatori musulmani che istituiscono il fondo, siano essi singoli o associazioni e 

soprattutto sulle risorse economiche in entrata e in uscita. Infatti, mentre attualmente le 

comunità musulmane organizzate sono sottoposte a controlli governativi spesso 

discriminatori o fortemente limitativi del diritto alla libertà religiosa, una loro 

organizzazione in seno a una fondazione di comunità potrebbe rassicurare la Pubblica 

Amministrazione sull'affidabilità della struttura dell'organizzazione musulmana, 

costituita su un modello ben definito quale è quello della fondazione comunitaria e dal 

fatto che la gestione delle risorse economiche è affidata alla fondazione, italiana, che 

ospita il fondo, rendendo così più agevole il processo di riconoscimento della 

personalità giuridica. Inoltre, la P.A. potrebbe costituirsi partner dei donatori musulmani 

nella costituzione del fondo, dato che essa deve prevedere dei finanziamenti per 

l'edilizia religiosa. In tal modo, il "controllo" governativo da esercitare durante la fase di 

attività del fondo, non si renderebbe più necessario in questi termini, poiché 

l'amministrazione sarebbe direttamente coinvolta nella gestione delle risorse. Tutti i 

soggetti coinvolti sarebbero così portati ad agire più correttamente di quanto non 

avvenga al momento, poiché tutti dovrebbero sottostare alle regole della Fondazione 

comunitaria che fa da sovrastruttura.  

Una maggiore sinergia tra istituzioni e soggetti costituenti la società civile 

organizzata autoctona e straniera, può sicuramente rappresentare una base solida per la 

risoluzione delle problematiche legate all'integrazione e al multiculturalismo.
9
   

 

 

 

                                                           
9
 Macrì G., Brevi riflessioni sui pareri espressi dal Comitato per l’islam italiano, in “Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica”, n. 2, agosto 2012, p. 410.  
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