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1. Il modello economico islamico 
 
Nell’Islam i precetti contenuti nella Legge di Dio, la Shari’ah, non 

hanno una valenza limitata alla sola sfera privata, ossia al rapporto intimo 
tra uomo e Dio, ma costituiscono principi validi e cogenti per ogni 
settore della vita della comunità dei credenti (l’Umma). 

 
Per questa ragione è opinione comune che l’analisi dell’economia e 

della finanza islamica non possa prescindere dalla conoscenza dei 
contenuti religiosi dell’Islam, della sua storia e delle c.d. fonti di produzione 
religiosa del diritto islamico. 

 
Queste ultime, in particolare, possono essere così sinteticamente e 

gerarchicamente indicate: 
1. il Corano (Qur’àn), il libro sacro dell’Islam (chiamato anche 

semplicemente “Il Libro”), che contiene le rivelazioni che il 
profeta Maometto ha ricevuto da Dio; 

2. i detti del Profeta (Hadit), trasmessi prima oralmente e poi 
trascritti; 

3. la Tradizione (Sunna), intesa come tutto quello che riguarda la 
vita del Profeta e dei suoi primi seguaci; 

4. il lavoro dottrinale/interpretativo delle principali scuole 
giuridiche islamiche (Madhhab) finalizzato alla corretta 
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interpretazione della volontà divina rivelata nel Corano e nei 
detti del Profeta. 

 
All’interno dell’Islam le tradizionali scuole giuridiche possono, a loro 

volta, venire divise in due gruppi: quelle di osservanza Sunnita e quella di 
osservanza Sciita. Delle diverse scuole giuridiche sunnite sviluppatesi nei 
secoli solo quattro sono ancora attive: la Scuola Hanafita, la Scuola 
Malikita, la Scuola Hanbalita e la Scuola Shafiita. 

 
Oggi, peraltro, nella stragrande maggioranza dei paesi islamici la 

legge applicabile ai contratti (e, più in generale, all’economia e alla 
finanza) non è la Shari’ah Law, ma la legge dello Stato. Infatti, solo in due 
Paesi musulmani (l’Iran e il Sudan) la Shari'ah è presente sia come 
insieme di regole religiose, sia come diritto positivo, in quanto gli stessi si 
sono dotati di un vero e proprio sistema giuridico islamico (fiqh). Solo in 
questi due Stati, pertanto, la finanza islamica e il sistema bancario 
islamico risultano, in qualche modo, obbligatori. 

 
Molti Paesi islamici, invece, pur affermando che le fonti religiose del 

diritto islamico sono le fonti principali del loro diritto, hanno costruito 
sistemi giuridici ibridi che mescolano norme ispirate alla tradizione del 
diritto musulmano classico con norme tipiche di sistemi di common law 
e/o civil law (Malesia, Bahrein, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti). Altri 
Paesi islamici, infine, sono ricorsi a sistemi giuridici di tipo ‘occidentale’. 
Tale scelta è spesso dipesa da motivi storici e in particolare dal tipo di 
colonizzazione che hanno subito. 

 
Da tutto ciò discendono due importanti considerazioni: 

a. il diritto islamico non costituisce un corpus juris coerente, 
uniforme e valido per tutti i paesi musulmani; 

b. la finanza islamica può essere definita come l’insieme delle 
attività finanziarie che, seppur soggette alle leggi statali di ogni 
singolo paese (alla giurisdizione nazionale secolare), sono svolte 
senza infrangere i principi della Shari’ah. 

 
Nel diritto islamico sembrerebbe, inoltre, emergere il principio di 

tassatività delle regole religiose, nel senso che qualsiasi contratto (o 
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clausola contrattuale) dovrebbe ritenersi lecito in assenza di un’esplicita 
regola religiosa che lo vieti.  

 
1.1. I principi dell’economia islamica 
 
Nel mondo islamico il danaro è considerato un mezzo e non un fine 

e la sua tesaurizzazione, non permettendone l’uso sociale e produttivo, è 
bandita. Esso pertanto è semplicemente una misura che rappresenta il 
valore relativo di un prodotto o di un servizio e un veicolo che serve a 
facilitare le transazioni. 

 
Secondo la legge islamica, l’attività imprenditoriale deve sempre 

avere due obiettivi: uno di natura economica, che mira alla conservazione 
del capitale e alla massimizzazione dei guadagni, e uno di natura religiosa, 
che consiste nel rispetto dei precetti e degli standard comportamentali 
indicati dalla Shari’ah. 

 
Da questi generalissimi principi derivano i quattro fondamentali 

corollari che sovraintendono alla regolazione di qualsiasi attività 
economica: 

a) il divieto del ribà (interesse) e il principio della condivisione del 
rischio e del rendimento (profit and loss sharing); 

b) il divieto di speculare (maysìr) e di introdurre elementi di 
incertezza nei contratti (ghàrar); 

c) la proibizione dell’uso, commercio o investimento in beni o 
attività proibite (haram); 

d) la zakàh e la distribuzione ‘equa’ della ricchezza. 
 
In particolare in ossequio al divieto di riba, risulta vietato, secondo 

gli studiosi islamici, qualsiasi tasso di rendimento, positivo, fisso e 
predeterminato, che venga garantito a prescindere dalla performance 
dell’investimento. 

Più in particolare, secondo gli studiosi, si ha ribà in presenza di un 
tasso di interesse: a) fissato ex ante; b) legato al fattore temporale ed 
all’ammontare del prestito; c) dovuto a prescindere dai risultati 
economici ottenuti con l’impiego del danaro prestato. 
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Da un punto di vista prettamente economico si può affermare, 
pertanto, che la nozione occidentale classica di interesse come 
"remunerazione per il differimento del consumo" è rifiutata: può essere 
remunerato solo lo sforzo fisico e intellettuale delle persone e mai la 
mera attesa. Per questa ragione nel sistema economico islamico il tasso di 
interesse è sostituito dal tasso di profitto, che rappresenta la misura reale della 
crescita effettiva del capitale attraverso il suo impiego e investimento. 

 
Se, pertanto, i guadagni possono venire solo a seguito 

dell’assunzione di responsabilità da parte di chi detiene capitali, ciò 
comporta sempre la condivisione del rischio tra il detentore di 
capitali e l’utilizzatore di capitali a fini produttivi. Si tratta dello 
schema della condivisione dei profitti e delle perdite (c.d. profit and loss sharing): 
chi apporta il capitale avrà un ritorno che sarà commisurato all’effettiva 
bontà dell’investimento e non ad un ammontare prefissato. 

 
La proibizione del ribà ha effetti importanti anche per il 

funzionamento dell’attività bancaria islamica. 
 
Dal punto di vista della raccolta del risparmio occorre innanzitutto 

chiarire che il sistema bancario islamico prevede due tipi di conti correnti 
diversi tra loro: il conto corrente per i depositi a vista non remunerati (il 
c.d. non-profit account o demand accounts/ deposits) e il conto corrente di 
investimento o deposito partecipativo 

(il c.d. profit-sharing account o investment accounts/deposits). 
 
1.2. L’interpretazione della Shari’ah 
 
Nei paesi islamici non esiste un'autorità centrale in grado d'imporre 

un unico dogma alle diverse comunità locali. Esistono, invece, come 
visto, quattro diverse scuole giuridiche sunnite ed una molteplicità di 
interpretazioni giurisprudenziali e di prassi. 

 
Al fine di risolvere questo problema, che avrebbe potuto ostacolare 

la crescita della Finanza Islamica, a partire dall'inizio degli anni Novanta 
le principali istituzioni finanziarie islamiche hanno creato una serie di 
organismi internazionali volti a fornire indirizzi interpretativi comuni ed 
a fungere da standard setter. 
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I due organismi più importanti sono: a) l’Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) con sede nel 
Bahrain e con lo scopo di individuare, diffondere ed interpretare 
raccomandazioni per le istituzioni finanziarie in materia di contabilità e 
revisione contabile; b) l’Islamic Financial Services Board (IFSB) con sede 
in Malesia e che ha come finalità istituzionale quella di emettere 
raccomandazioni e principi guida per gli istituti finanziari islamici nei 
settori bancario, assicurativo e finanziario. 

 
Questi organismi si sono dotati di propri Shari’ah boards al fine di 

individuare standard generali applicabili a tutti i contratti di finanza 
islamica; standard che nella maggior parte dei paesi islamici 
rappresentano (al pari dei codici di autodisciplina esistenti in Europa) 
mere raccomandazioni di soft law, con la sola eccezione della Malesia e 
del Bahrain dove tali standards sono stati esplicitamente richiamati dalla 
legge, divenendo così hard law.  

 
1.3. Lo Shari’ah Supervisory Board 
 
Ulteriore caratteristica peculiare del sistema economico-finanziario 

islamico è la necessaria presenza all’interno delle istituzioni finanziarie 
dello Shari’ah Supervisory Board (o, più semplicemente, “Shari’ah Board” o, 
anche, “Shari’ah Committee”) ossia di un consiglio di esperti di diritto 
islamico che provvede a vigilare (dal punto di vista religioso) 
affinché l’attività posta in essere dall’istituto stesso e i contratti, 

prodotti, servizi ed operazioni stipulati, offerti e strutturati, siano 
conformi alla Shari’ah e alle indicazioni fornite dai menzionati 
standard setter internazionali. 

 
Viceversa, in base alle regole dettate dall’AAOIFI e dall’IFSB, le 

società non finanziarie non sono tenute ad avere al proprio interno uno 
Shari’ah board. 

 
La nomina dei membri del Consiglio può avvenire secondo diverse 

modalità: 
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a) essi possono essere selezionati e nominati direttamente 
dall’assemblea dei soci (poche istituzioni adottano questo 
modello); 

b) possono essere selezionati dal consiglio di amministrazione al 
quale, poi, dovranno direttamente rispondere (è questa la 
situazione più comune); 

c) possono essere nominati da un’agenzia governativa; tale 
procedura, in taluni casi, rappresenta una condizione necessaria 
per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 
(ciò si verifica solo in Malesia e in Sudan). 

 
E’ altresì possibile che alcuni dei compiti dei Consigli Shari’ah siano 

svolti da consulenti indipendenti. 
 
Gli Shari’ah board in genere sono composti da un numero variabile 

di membri (da tre a sette), che possono essere sia fuqaha (jurisprudentes) 
che ulama (dottori in shari’ah). Se necessario il Consiglio, per svolgere al 
meglio i propri compiti, può avvalersi di pareri di esperti esterni in 
materia economica, finanziaria, bancaria, di sviluppo dei prodotti, etc. 

 
Caratteristica degli Shari’ah board è la loro autonomia sia rispetto 

agli istituti e agli organi cui rendono i propri servizi, sia rispetto alle 
interpretazioni date alla Legge islamica da altri Consigli, e ciò nonostante 
il fatto che il sistema islamico si basi, al pari di quello di common law, su 
‘precedenti’ e sull’’analogia’. Questa caratteristica, come vedremo meglio 
in seguito, può determinare contrasti interpretativi tra diverse fatwa che 
riflettono diverse interpretazioni della Shari’ah. 

 
Le quattro principali funzioni dello Shari’ah board sono: 
 

1. la certificazione della conformità alla Shari’ah dei prodotti 
realizzati dall’impresa, dei servizi resi e dei contratti conclusi; 

2. il controllo sul rispetto delle regole religiose da parte 
dell’impresa; 

3. l’audit (sempre in materia di Shari’ah Law); 
4. la consulenza prestata a favore del management. 
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2. I sukuk 
 
Come esemplificazione, i prodotti di finanza islamica si suddividono 

tra quelli che seguono lo schema del profil and loss sharing (contratti di 
partecipazione Mudaraba e Muskaraka) e quelli che non lo seguono non 
profil and loss sharing (Murabaha: contratto di scambio; Ijarah: contratto di 
leasing).  

 
Non potendo analizzare tutti i prodotti di finanza islamica ci 

limiteremo nel prosieguo all’analisi dello strumento della finanza islamica 
più conosciuto: il sukuk comunemente definito come “bond islamico” 
ma che, più propriamente, dovrebbe essere definito come “certificato di 
investimento islamico”. 

 
Il tremine sukuk deriva dall’arabo, ed è il plurale della parola sakk, 

che si riferisce ad un certificato d’investimento. Da questo s’intuisce che 
non solo la parola, ma anche questo strumento è stato ampiamente 
adottato dagli arabi già durante il Medioevo. Infatti ci sono fonti che 
testimoniano il loro utilizzo sin da epoche remote: ad esempio, l’Imam 
Malik (711 – 795 d.c.) citava il sakknella celebre opera Al-Muwatta, 
quando descriveva il suo impiego da parte del governo degli Umayyadi.1 

 
Una definizione ufficiale di sukuk è stata fornita dalla AAOIFI nel 

2008: i sukuk sono “certificates of equal value representing undivided shares in the 
ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets 
of particular projects or special investment activity”. 

 
I sukuk non hanno infatti la natura di strumenti di debito ma sono 

titoli (o, meglio, certificati di partecipazione) rappresentativi di quote di 
proprietà indivisa su un patrimonio complessivo costituito da beni 
materiali (in ossequio al generale principio della Finanza Islamica 
secondo cui deve sempre esserci uno stretto legame tra strumenti 
finanziari ed attività reali sottostanti). I sukuk rappresentano la proprietà 
proporzionale di uno o più asset sottostanti costituiti da beni reali (es. 

                                                           
1 Per ulteriori approfondimenti http://www.lafinanzaislamica.it/ il primo magazine online di finanza 
islamica in Italia. 
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Ijara), progetti (es. Istisna’), investimenti (es. Istithmar), imprese (es. 
Musharaka) che sono utilizzati per produrre il rendimento. 

 
Nella pratica un'emissione di sukuk è molto simile a una operazione 

di cartolarizzazione (securitization): viene creato un veicolo (Special 
purpose vehicle, SPV) dotato di propria soggettività giuridica che riceve 
dall'originator dell'operazione (colui che ha bisogno di fondi) determinati 
asset a fronte dei quali lo SPV emette dei certificati (sukuk notes) che 
verranno sottoscritti dagli investitori. I fondi raccolti dai sottoscrittori 
vengono utilizzati dallo SPV per pagare gli asset ceduti dall’originator il 
quale, a sua volta, utilizzerà gli stessi fondi per finanziare progetti 
Shari’ah compliant. Gli investitori diventeranno i proprietari pro quota 
degli asset e lo SPV, per loro conto, stipulerà un contratto islamico 
(mudàraba, mushàraka, ijàra, ecc.) con l'originator per l’utilizzo dei beni. 

 
Quando i sukuk vengono acquistati (o venduti), l’acquirente (o il 

venditore) non acquista (o vende) solo il pezzo di carta rappresentativo 
dei beni, ma anche i beni dallo stesso rappresentati ed, acquista (o cede) 
il rischio ad essi collegato (di perimento, ecc.). Per questa ragione i sukuk 
vengono spesso equiparati ad asset backed securities e, appunto, 
vengono chiamati sukuk asset backed. 

 
Come qualsiasi altro strumento finanziario islamico, anche 

i sukuk devono essere conformi ai principi shariatici, ed essere quindi 
esenti da riba e dagli altri elementi proibiti che abbiamo analizzato nei punti 
precedenti. Questo, chiaramente, oltre al fatto che i fondi raccolti 
dall’emissione di sukuk devono essere impiegati soltanto in attività 
d’investimento considerate lecite dalla Shariah. La finalità dei sukuk, 
inoltre, è quella di realizzare progetti o servizi che abbiano una ricaduta 
tangibile sull’economia reale. Difatti la struttura dei sukuk, come del resto 
tutti i prodotti e le transazioni finanziarie islamiche, dev’essere basata su 
un contratto Shariah compliant. 

 
Dal punto di vista dell’underlying asset si possono distinguere due tipi 

di sukuk: asset-backed sukuk e asset-based sukuk. 
Nell’asset-backed sukuk, l’underlying asset trasferisce completamente i 

diritti di proprietà della struttura delsukuk. Perciò l’insolvenza 
del mudarib non influenza il bene, poiché questi può essere venduto e il 

http://www.lafinanzaislamica.it/riba/
http://www.lafinanzaislamica.it/elementi-proibiti-negli-affari-haram/


 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 9 di 13 

 
 

ricavato distribuito tra i possessori dei certificati di sukuk. Tuttavia, la 
maggior parte dei sukuk emessi sono asset-based. In questa struttura, 
invece, i diritti di proprietà non vengono interamente trasferiti 
all’investitore, e questo ha effetti diversi in caso l’emittente diventasse 
insolvente: i suoi creditori, infatti, possono ricorrere all’asset per 
riscuotere i loro debiti, mentre i possessori del certificato di sukuk non 
hanno il diritto di vendere l’underlying asset per onorare i termini 
contrattuali del mudarib. 

 
Quindi se, da un lato, i bond convenzionali (o le cartolarizzazioni) e i 

sukuk paiono rispondere alla medesima esigenza economica, dall'altro, 
presentano alcune importanti differenze: 

a) mentre il possessore di un bond convenzionale è parte di un 
contratto assimilabile al mutuo ed è titolare di un diritto finanziario a un 
flusso di cassa indipendente dall'andamento degli asset sottostanti, il 
possessore di un sukuk è titolare di una quota degli asset sottostanti e il 
suo diritto alla remunerazione dipende strettamente dall’andamento del 
valore delle attività sottostanti (lo stesso rimborso del capitale non è 
garantito); 

b) mentre la determinazione del prezzo di un bond dipende dalle 
aspettative sui movimenti dei tassi di interesse, quella di un sukuk è legata 
al ritorno atteso del progetto finanziato; al portatore di un sukuk ben 
potrebbe essere corrisposta periodicamente una somma di danaro (anche 
in misura fissa) ma solo a titolo di anticipazione rispetto ad un importo 
finale determinabile ex post in relazione all’andamento delle attività 
sottostanti; 

c) mentre in un bond convenzionale l'emittente non ha vincoli 
all'utilizzo delle risorse raccolte, in un sukuk, invece, accanto al contratto 
di emissione vi è anche un contratto di gestione e/o amministrazione 
con il quale viene nominato il project manager, cioè colui che deve gestire 
gli assets sottostanti all'emissione sulla base delle indicazioni degli 
investitori. Ne consegue che, qualora la figura del project manager 
coincidesse con quella del soggetto emittente, quest'ultimo potrebbe 
anche essere estromesso dalla gestione nel caso in cui i possessori dei 
titoli sukuk non lo ritenessero più idoneo. 

 
La seguente tabella sintetizza graficamente le principali differenze tra 

bond convenzionali e sukuk descritte sopra.  
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BOND CONVENZIONALI SUKUK 

 Titoli di debito emessi che 
attribuiscono al possessore il 
diritto al rimborso del capitale 
prestato all'emittente alla scadenza, 
più un interesse su tale somma 

 Il possessore di un bond 
convenzionale è titolare di un 
diritto finanziario su flussi di 
cassa futuri indipendenti 
dall'andamento degli asset 
sottostanti 

 La determinazione del prezzo di 
un bond dipende dalle aspettative 
sui movimenti dei tassi di 
interesse e dal merito di credito 
dell’emittente 

 L'emittente non ha vincoli 
all'utilizzo delle risorse raccolte; 
l’impiego della liquidità raccolta 
non è conosciuto al 
sottoscrittore. 

 Certificati rappresentativi di quote 
non suddivise della proprietà di 
beni materiali, usufrutti e servizi o 
della proprietà di beni connessi a 
particolari progetti o particolari 
attività di investimento 

 Il diritto alla remunerazione del 
sottoscrittore dipende 
strettamente dall’andamento del 
valore delle attività sottostanti (lo 
stesso rimborso del capitale non è 
garantito) 

 La determinazione del prezzo di 
un sukuk dipende dal 
ritornoatteso del progetto 
finanziato (importo determinabile 
ex post in relazione all’andamento 
delle attività sottostanti) 

 L’emittente ha vincoli all'utilizzo 
delle risorse raccolte; l’impiego 
della liquidità è determinato, 
tangibile e connesso con 
l’economia reale 

 Per l’emissione è necessaria la 
certificazione di uno Shari’a 
Board 

 
 Infine, va segnalato che nonostante siano state individuate 
complessivamente circa 16 strutture di sukuk, la maggior parte delle 
emissioni è riconducibile a 5 strutture che nel 2013 hanno rappresentato 
circa il 90% del mercato globale.2 

                                                           
2 Fonte: 2013 Annual Global Sukuk Repor, Rasameel Structured Finance Company, Kuwait 
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Le principali strutture sono la Murabaha (58%) e l’Ijara (17%) 
seguite dalla Musharakah (7%) dalla Wakala (5%), che è una struttura 
innovativa sempre più utilizzata, e dall’Istisna’ (2%). 

In tabella una breve sintesi delle principali strutture, delle relative 
caratteristiche (in primisi distinguendo quelli che seguono lo schema del 
profit and loss sharing PLS e quelle che non lo seguono (NON–PLS) 
nonché l’underlying assets utilizzato. 

 
         STRUTTURA DESCRIZIONE UNDERLYING 
P
L
S 

Musharakah • Rappresenta un diritto di 
proprietà di una quota parte 
del patrimonio di una società 
commerciale (Musharaka). In 
tale contratto le parti 
conferiscono 
congiuntamente il capitale (in 
termini di beni o liquidità) 
• Sia i profitti che le perdite 
vengono ripartiti in funzione 
delle quote di partecipazione 

Impresa commerciale 
(molto utilizzata anche 
per i settori HI-Tech) 

N
O
N
 
P
L
S 

Ijara • Titoli rappresentativi di un 
diritto di proprietà di un asset 
concesso in leasing a terzi 
• I certificati sottoscritti dagli 
investitori danno diritto di 
ricevere i flussi di cassa 
derivanti dai canoni di leasing 

• Beni immobili: es. Real 
Estate 
• Beni mobili: es. 
aeromobili, navi, ecc. 

Istisna’ • Titoli rappresentativi di un 
diritto di proprietà di un 
bene futuro emessi con 
l’intento di 
reperire fondi per la 
costruzione di uno o più beni 
di futura costruzione 
• E’ molto utilizzato per la 
costruzione di beni la cui 
produzione è ad elevato 

• Beni immobili capital-
intensive da costruire: 
es. Real Estate, hotel, 
stabilimenti, ecc. 
• Beni mobili capital-
intensive da costruire 
(aeromobili, navi, 
ecc.) 
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impiego di capitale (capital-
intensive) o di infrastrutture 

Murabaha • Titoli rappresentativi di un 
diritto di credito nei 
confronti del compratore di 
un bene. Gli 
investitori, attraverso un 
contratto di compra-vendita 
(Murabaha) tra un fornitore 
ed un terzo, ricevono il 
profitto come differenza tra i 
costi di vendita e di acquisto 
(mark-up) 

Commodities 
• Beni mobili 
• Beni immobili 

Wakala • Titoli rappresentativi di un 
diritto di proprietà di una 
quota parte di un portafoglio 
di asset 
(Wakala asset) gestiti da un 
agente (Wakeel) per conto 
del SPV mediante contratto 
di agenzia 
• I profitti vengono ripartiti 
in funzione di quanto 
stabilito dalle parti e 
l'eventuale utile in più 
rispetto a quanto concordato 
sarà trattenuto dal Wakeel 
come commissione di 
incentivo 

Pool di asset quali: 
• Azioni 
• Sukuk 
• Contratti Ijara, 
Murabaha e Istisna’ 
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