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- INTRODUZIONE - 

 

L’argomento scelto per la mia tesi specialistica è stato frutto di lunghe e profonde 

riflessioni, già diverso tempo prima della sua stesura. Il periodo da me trascorso 

come studente universitario è stato caratterizzato da una serie di eventi economico-

finanziari che possono essere, tutti, considerati come un unicum nella storia. Dal 

periodo post crisi “sub-prime” del 2007, durante il quale mi sono iscritto, alla crisi 

del debito pubblico del 2011, al periodo odierno, caratterizzato da altissima 

volatilità, con l’Europa in piena deflazione e i principali tassi di riferimento 

negativi. La conclusione a cui sono giunto dopo 5 anni di studi in materia, è che 

tutti questi fenomeni negativi per la popolazione mondiale potessero derivare da 

pecche insite nelle fondamenta dell’economia e della finanza moderna. Mi sono 

quindi avvicinato, nel corso dei miei studi, all’economia e alla finanza etica ed ho 

capito che molte delle crisi degli ultimi anni non avrebbero potuto essere evitate in 

un contesto in cui l’economia e la finanza fossero più incentrate sull’etica che sul 

profitto e sulla speculazione. 

Detto questo, durante i miei studi mi sono imbattuto in diverse realtà che mi hanno 

affascinato e alcune di queste ho deciso di trattarle nel corso di questo mio lavoro, 

con la finalità di trovare o comunque di ipotizzare un modello di banca che possa 

operare con successo sul mercato odierno senza basare la sua operatività su quei 

fattori che sono stati causa di molti dei fenomeni sopra citati: la sempre maggiore 

assenza di collegamento tra la finanza e l’economia reale, il ruolo del denaro sempre 

più assimilabile ad un fine piuttosto che ad un mezzo ed il divario sempre maggiore 

tra ricchi e poveri. 

La mia tesi si dividerà in tre principali capitoli. 

Nel primo capitolo l’argomento principalmente trattato sarà lo studio di una banca 

svedese che opera senza l’utilizzo del tasso d’interesse, la Banca Cooperativa JAK. 

In questo capitolo, dopo una breve introduzione sulle caratteristiche peculiari della 

banca e sul suo funzionamento in linea generale, passeremo a raccontarne la storia, 
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dalla sua ideazione in territorio danese, all’importazione ideologica in Svezia e allo 

sviluppo originale della banca svedese che ha portato una fortissima crescita. 

Nei paragrafi successivi tratteremo della sua ideologia, componente 

imprescindibile per una banca di questo tipo. Quindi valuteremo, per prima cosa, le 

motivazioni che hanno portato allo sviluppo di questa realtà così particolare e, in 

seguito, ci concentreremo sui principi e sulla concezione della banca stessa di quali 

dovrebbero essere le linee guida dell’economia e della finanza. Parleremo della 

forte critica al concetto di interesse, ormai troppo slegato dall’economia reale e 

strumento di arricchimento sempre più in favore dei ricchi e a sfavore dei poveri. A 

questo proposito, analizzeremo lo studio effettuato da Margaret Kennedy nel suo 

trattato “La moneta libera da inflazione e da interesse” pubblicato nel 1987, proprio 

in merito al ruolo che ha assunto il tasso d’interesse. Sempre in questi paragrafi, 

esporremo la filosofia insita nella Banca Cooperativa JAK e, in maniera dettagliata, 

il ruolo dei soci e dei volontari come fattore di successo nello sviluppo della banca. 

Negli ultimi paragrafi di questo primo capitolo, sposteremo la nostra attenzione 

sulla vera e propria operatività della banca, effettuando un’analisi sul sistema di 

funzionamento della stessa, prima attraverso una panoramica generale della JAK 

Bank, per poi andare ad analizzare i due elementi chiave della banca: i punti 

risparmio e il sistema di risparmio e prestito. Con riguardo al secondo di questi due 

elementi, analizzeremo il vecchio modello, utilizzato per vent’anni, a partire dal 

1983 fino alla sua sostituzione, nel 2003, con il modello tutt’oggi in vigore. 

Nel secondo capitolo l’argomento principale che verrà trattato sarà la finanza 

islamica. Seguendo infatti un corso che aveva ad oggetto proprio questa materia, 

mi sono potuto rendere conto di come le due ideologie, nonostante la derivazione 

completamente diversa (una nata come critica all’impostazione ideologica 

dell’economia tradizionale e l’altra come trasposizione delle regole religiose 

imposte dal Corano in materia economica), avessero tantissimi punti di contatto. 

Nei primi paragrafi la trattazione verterà su una breve presentazione della finanza 

islamica concentrandosi, da un lato, sulla storia e sulla crescita esponenziale che ha 

avuto negli ultimi decenni e, dall’altro, sull’esposizione dei 5 principi fondamentali 

su cui tutta la sua costruzione economico-finanziaria si basa. 
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Nel terzo paragrafo, per sottolineare al meglio questa forte similitudine tra la 

finanza islamica e la JAK bank, confronteremo i principi ideologici della prima con 

quelli che risaltano dall’analisi dello statuto della Banca Cooperativa JAK e ci 

interrogheremo sull’effettivo rispetto, o meno, di questi principi nella realtà 

mussulmana. 

Nel quarto paragrafo effettueremo un analisi dei principali contratti tipici della 

finanza islamica che possano essere considerati validi anche secondo l’ideologia 

dell’istituto svedese. 

Nel paragrafo conclusivo di questo secondo capitolo evidenzieremo, infine, lo 

sviluppo dell’economia islamica nel Mondo ed il particolare in Europa, attraverso 

un’analisi della stessa nei principali paesi. 

Nel terzo e conclusivo capitolo, analizzeremo diversi elementi con il fine ultimo di 

arrivare a formulare un’ipotesi su quali caratteristiche dovrebbe assumere un 

istituto di credito operante in Italia secondo i principi ed offrendo i contratti tipici 

delle due realtà analizzate nei primi due capitoli. 

Nel primo paragrafo verrà analizzata l’esperienza dell’Associazione Culturale JAK 

Italia, nata con l’idea di costituire una banca JAK nel nostro paese, cercando di 

capire a che punto del progetto essa sia giunta e quali siano le sue prospettive future. 

Nel secondo paragrafo, attraverso l’intercessione dell’attuale presidente 

dell’Associazione Culturale JAK Italia, Giancarlo Cioli, avremo la possibilità di 

analizzare il punto di vista dell’ex-presidente della Banca Cooperativa JAK 

svedese, Johannes Kretschmer, sulla situazione attuale, sulle prospettive future e 

sulla possibilità di un’integrazione con la finanza islamica. 

Nel terzo paragrafo, sempre grazie al dottor Cioli, effettueremo un’analisi analoga 

attraverso il pensiero del direttore generale della COREIS (Comunità Religiosa 

Islamica Italiana), il dottor Enrico Turrini. 

Nel quarto paragrafo, andremo ad analizzare la normativa vigente in Italia ed i 

possibili rischi inerenti alla costituzione di un istituto di credito islamico sul 

territorio nazionale. L’analisi sarà effettuata essenzialmente sulla base di due paper: 

“Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili 
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di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale”, redatto da Banca 

d'Italia nel 2010, e “La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico 

italiano”, redatto dalla Consob nel 2014. Effettueremo poi un’analisi comparativa 

con il sistema normativo degli altri paesi europei. 

Nel paragrafo conclusivo di quest’ultimo capitolo, cercheremo finalmente di tirare 

le somme dell’intero lavoro di ricerca svolto, provando ad ipotizzare la costituzione, 

in Italia, di una banca che operi secondo i principi su cui si fondano le due realtà 

analizzate nei capitoli precedenti, scegliendo tra le possibilità offerte dalla 

normativa italiana per la costituzione di una banca islamica. 
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- CAPITOLO I – 

UNA BANCA ETICA CHE OPERA SENZA TASSO DI 

INTERESSE: IL CASO DELLA JAK MEDLEMSBANK 

 

1. INTRODUZIONE SULLA JAK MEDLEMSBANK 

 

JAK Medlemsbank è una banca etica di tipo cooperativo nata in Svezia, con sede a 

Skövde, una cittadina del paese scandinavo. È una banca che realmente appartiene 

ai suoi soci, ancor più che le classiche banche di tipo cooperativo, infatti ogni socio 

detiene un’unica azione e quindi ha lo stesso peso in ambito decisionale nelle varie 

assemblee. Ma questa non è la sua peculiarità più grande: i suoi soci condividono i 

benefici di un collaudato sistema bancario che non basa il suo funzionamento sui 

tassi di interesse. 

Il nome JAK è un acronimo dei tre fattori di produzione che costituiscono la base 

del benessere, secondo le teorie neoclassiche di economia politica: Jord, Arbete e 

Kapital che tradotti significano Terra, Lavoro e Capitale, visti come i tre principi 

chiave dell’economia reale. La banca si ispira a questi principi, cercando di proporsi 

come alternativa, in alcuni segmenti di mercato, all'economia speculativa 

contemporanea, vista dagli ideatori della Jak come una rendita parassitaria 

derivante dalla semplice moltiplicazione del denaro dovuta al meccanismo 

dell'interesse, che scollega l'arricchimento dai suddetti concetti.  

Il modello finanziario è basato su un servizio di risparmio e prestito svincolato dalle 

logiche di interesse speculativo: i più di 38.000 soci1 in Svezia si prestano denaro 

tra di loro bypassando il sistema bancario tradizionale. 

La JAK nacque come punto di incontro per un gruppo di persone che si riuniva e 

discuteva sulle ingiustizie generate dall’economia contemporanea, e desiderava 

cambiare alcuni di questi meccanismi, in particolare della finanza. 

                                                           

1 Dati aggiornati al 16 marzo 2016, comunicati da Ann-Marie Svensson. 
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Uno di questi cambiamenti fu l’elaborazione da parte di uno dei soci fondatori di 

JAK, l’ingegnere Per Almgren, di un particolare sistema di risparmio e conseguente 

concessione del prestito, che si distingueva dai sistemi di finanza classica in 

maniera rilevante ma adatto al contesto svedese. Questo sistema venne introdotto 

nel 19832. 

L’associazione e il sistema di risparmio e prestito si sono evoluti inizialmente in 

maniera lenta ma costante; nata infatti nel 1965 come organizzazione senza fini di 

lucro, non richiese e ricevette l’autorizzazione dalla banca centrale svedese per 

costituirsi in forma di società bancaria fino al 1997. Questo poiché nella prima metà 

degli anni ’90, complice anche la crisi bancaria svedese caratterizzata da tassi di 

interesse altissimi3, la JAK acquisì una certa notorietà grazie al sistema di risparmio 

e prestito che la ponevano come una valida alternativa al sistema tradizionale, i cui 

limiti apparivano in quel periodo ancor più evidenti. A fine 2015 il numero dei soci 

corrispondeva a 38.308, i depositi bancari ammontavano a circa 150 milioni di Euro 

e i prestiti a 88 milioni di Euro. 

La JAK Bank si differenzia in diversi punti dalle banche tradizionali, come si può 

vedere nella Tabella 1.1. Quest’ultime difatti generano profitto sia con il margine 

tra il tasso che pagano ai correntisti sui depositi e il tasso di interesse che caricano 

sui mutuatari, sia tramite i costi di servizio. Al contrario JAK non è stata costituita 

per creare profitto, ma opera il più possibile vicino al break-even point4, facendo 

pagare ai soci una tassa annua di membership (pari a circa 20 €) e un’altra 

sull’operatività (pari a circa 115 €) per così coprire i costi di gestione5.  

 

                                                           

2 Simonetti G., Libro Jak Bank – Per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di 

usura, 2009, Dreossi Editore, in seguito: Giorgio Simonetti. 

3 Il tasso di interesse reale post-tassazione sui prestiti bancari una volta raggiunto il minimo, 

negativo, intorno al 1990, cominciò a salire e aumentò ininterrottamente fino al 1992 quando 

raggiunse il massimo del 9% 

4 Il punto di pareggio o break even point, è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di 

produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria per coprire i costi precedentemente 

sostenuti, al fine dunque di chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite. 

5 Anielski M., An Assessment of Sweden’s No-Interest Bank, 2004, in seguito: M. Anielski 
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Tabella 1.1. – Le differenza tra la Jak Medlemsbank e una banca tradizionale6 

                                                           

6 Mark Anielski, op.cit. 

7 Vedi REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 

settembre 2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 02.10.2013 

 JAK Bank Banca tradizionale 

Proprietari - I proprietari sono tutti i soci; 

- La forma societaria è di tipo 

cooperativo; 

- Principio capitario: una 

testa un voto. 

- I proprietari sono gli 

azionisti di maggioranza; 

- La forma societaria è società 

per azioni; 

- Le decisioni aziendali sono 

prese in base al numero di 

azioni detenete. 

Clienti - I clienti sono gli stessi soci 

della banca. 

- I clienti non devono essere 

necessariamente soci. 

Sistema bancario - Sistema di riserva del 

100%: i prestiti sono 

concessi in base al totale 

della liquidità (risparmio) 

del sistema. 

Il 100% dei prestiti è 

supportati dai risparmi dei 

membri e dalla liquidità. 

Tutti i soldi sono garantiti. 

- Sistema di riserva 

frazionario: ogni volta che 

un prestito è concesso, 

nuova moneta è creata. Il 

prestito è in gran parte non 

supportato dai membri, ma 

solo una minima parte dei 

prestiti sono assicurate dalle 

banche, come prevede la 

legge, con la Banca 

Centrale: il coefficiente di 

riserva richiesto alle banche 

dell’Unione Europea si 

aggira intorno tra lo 0% e il 

2% a seconda della passività 

in questione7. 
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Prestiti - I prestiti sono concessi sulla 

base della liquidità bancaria 

e la capacità dei membri di 

risparmiare e ripagare il 

prestito. 

- La restituzione del prestito è 

il principale costo del 

debito. 

- I prestiti sono concessi sulla 

base della capacità di 

rimborso (ovvero dal 

possesso di garanzaie a 

supporto del prestito). 

- La restituzione del prestito 

include il pagamento sia di 

quote capitali che di quote 

interessi. 

Interessi sui prestiti - Non vengono caricati 

interessi sui prestiti ma 

vengono coperti i costi 

operativi tramite il 

pagamento di una 

commissione. 

- Vengono caricati gli interessi 

sui prestiti e sul credito. 

Interessi sui risparmi - Non vengono pagati 

interessi sui risparmi ma si 

accumulano dei crediti, i 

cosiddetti punti-risparmio 

(per ottenere prestiti) che 

possono essere equiparati 

agli interessi. 

- Vengono pagati degli 

interessi, quasi inesistenti. 

Ritorno per gli 

investitori 

- JAK opera come una 

organizzazione non a scopo 

di lucro, in cui i suoi membri 

sono azionisti il cui 

dividendo è la possibilità di 

ottenere un prestito ad un 

basso tasso, equiparabile al 

TAEG. 

 

- Le banche tradizionali 

possono pagare agli 

azionisti un dividendo che 

deriva dai guadagni fatti 

mediante tassi di interesse, 

canoni di utenza e altri 

profitti bancari. 

. 
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Secondo quanto definito nella visione dell’associazione, coloro che condividono 

l’ideologia JAK ritengono che: “Le persone debbano relazionarsi come individui 

liberi ed eguali. Crediamo nella pluralità e nella collaborazione. Le valutazioni 

etiche sono più importanti dei profitti egoistici;” inoltre: “Il denaro debba essere 

uno strumento di scambio sul quale non va applicato alcun interesse; non crediamo 

che il denaro sia una merce sulla quale speculare.”8. 

  

                                                           

8 Giorgio Simonetti, op.cit., pag 27. 
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2. STORIA DELLA JAK MEDLEMSBANK 

 

La Jord Arbete Kapital – Associazione Nazionale per l’Emancipazione Economica, 

poi successivamente chiamata JAK Riksförening (Associazione Nazionale JAK) 

venne fondata nel 1965 in Svezia. Si trattava di un’associazione senza scopo di 

lucro, la cui ideologia si ispira a quella di un’associazione simile, fondata nel 1931 

in Danimarca.  

 

2.1. L’ESPERIENZA DI JAK IN DANIMARCA 

 

JAK ha avuto il suo esordio in Danimarca durante la Grande Depressione del 1930. 

Molte aziende agricole, per la mancanza di soldi e l’alto costo del denaro 

dell’epoca, andarono in fallimento.  

Molte di queste aziende si riunirono sotto la guida di Kristian Engelbrecht 

Kristiansen, il topografo che nel 1931 fondò il movimento Jord Arbejde Kapital 

abbreviate appunto in JAK.  

Kristiansen nacque il 18 Settembre 1882 a Hejnsvig, vicino al piccolo paese di 

Brande nella regione occidentale della Danimarca, il Midtjylland9. Anche i suoi 

familiari ebbero dei seri problemi di indebitamento per gli interessi sui prestiti che 

avevano contratto. La sua famiglia era composta da 11 tra fratelli e sorelle, che 

stavano avviando delle fattorie. Erano su una terra appena comprata, lavoravano 

sodo ma erano sempre molto poveri. Avevano solo quanto bastava per vivere, 

niente di più. Poi realizzarono che stavano pagando il prestito per la fattoria e tutti 

quegli interessi a persone che non stavano lavorando! Kristiansen incominciò 

quindi a domandarsi il perché di tutto questo. Trovò che la cosa più difficile per gli 

agricoltori era far fronte al pagamento degli interessi sulle loro fattorie. Quindi 

decisero di stamparsi il loro denaro. Ricevettero le ipoteche dalle fattorie della zona 

                                                           

9 Giorgio Simonetti, op.cit. 
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e le misero nella banca. Così ebbero la garanzia per stampare il loro denaro, la 

copertura era data dalle fattorie. 

Il pensiero alla base dell’idea JAK era quello di considerare gli interessi come la 

principale causa dell’instabilità economica, con le conseguenti inflazione e alta 

disoccupazione. JAK iniziò tre progetti a interessi zero per provare a dimostrare che 

l’idea non era solo una bella teoria ma anche possibilità pratica, reale. 

La prima iniziativa in tal senso fu l’emissione di una moneta locale in 

Sonderjylland, parallela a quella ufficiale, il Dak, priva di interesse. Queste 

banconote erano supportate da una ricchezza reale (il più delle volte si trattava di 

un’azienda agricola) ed erano in contrasto con la moneta nazionale e vennero 

accettate entusiasticamente dalla popolazione a corto di liquidi. Si raggiunse un 

apice in cui la moneta JAK arrivò a rappresentare l’1,5% del totale della moneta 

circolante in Danimarca!  

Il governo danese vide minacciata la sua autorità monetaria e decise di proibire il 

continuo dell’esperimento nel 1933, attraverso l’emanazione di una legge speciale. 

Il secondo esperimento, iniziato nel 1934, fu la creazione di un sistema senza 

interessi di risparmio e prestiti. Questo modello consisteva nel far risparmiare i 

clienti tutti insieme senza prendere gli interessi, in modo tale da essere in grado di 

prestare soldi senza interessi a tutti quei membri che avevano contratto prestiti 

costosi con le banche per estinguerli.   

Anche questo esperimento divenne molto popolare, ma alcuni difetti nel sistema, 

tra cui probabilmente anche un’insostenibilità di lungo termine, e una forte 

opposizione dei media e delle autorità costrinsero la cassa a chiudere nel 1938. 

Il terzo esperimento partì anch’esso nel 1934. Rappresentò quello che oggi è 

chiamato LETS (Local Exchange and Trade System – Sistema di Scambio Locale 

e di Commercio), ovvero un conto corrente senza interessi e un sistema di baratto. 

I conti andavano solo aggiornati a seconda dei casi (acquisto/vendita) e il denaro 
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che giaceva inutilizzato nei conti veniva prestato a basso costo ai membri10. Le 

autorità danesi nel 1935 annullarono anche questo esperimento. 

Nel 1944 la JAK avviò un nuovo sistema di risparmio e prestito senza interessi con 

regole diverse e questa volta riuscì a crescere costantemente. Nel 1938 JAK 

ricevette la licenza di banca e iniziò un periodo di circa 10 anni in cui ebbe una 

rapida ascesa. 

Al suo apice JAK divenne una tra le 20 maggiori banche esistenti in Danimarca. Il 

suo sistema prometteva prestiti a un livello di 3,2 volte il risparmio. Ovvero se ad 

esempio un membro depositava 1000 DAK al mese per 2 anni risultava che a fine 

periodo egli aveva un credito di 24000 DAK. Questo poteva ritirare i suoi risparmi 

e insieme prendere un prestito di 76800 DAK da rimborsare in 2 anni. 

Non gli era permesso di ricevere solo risparmi senza interesse, erano obbligati 

anche a tenere una quota di risparmi con interesse. 

Questo sistema risultò sostenibile fino a quando i fondi depositati aumentavano di 

un tasso di crescita pari ad oltre il 35% l’anno; nel 1968 tuttavia, il tasso di crescita 

cominciò a diminuire a causa forse dell’elevato tasso di inflazione. Non si fece 

niente per modificare il sistema fin quando non fu troppo tardi. Le domande di 

prestiti si facevano sempre più numerose, e divenne sempre più difficile da onorare, 

la riserva ridotta a livelli fatali e al consiglio di amministrazione non rimase altro 

da fare che fondersi con la Bikuben Bank nel 1973. 

Questa non fu però la sua fine dell’esperienza JAK in Danimarca: poco dopo, molti 

membri della JAK iniziarono di nuovo ma questa volta come una indipendente 

associazione di risparmio e prestito locale piuttosto che come una banca centrale. 

Alla data del 30/06/96 se ne contavano 20 con un totale di 6574 azionisti. Esiste 

solo una organizzazione a livello nazionale formata da 900 membri che si comporta 

in modo etico (banca etica). 

                                                           

10 Questo esperimento fu la principale fonte di ispirazione per il sistema di business che ebbe 

molto successo basato sul baratto chiamato WIR, che è un sistema indipendente di valuta 

complementare in Svizzera, che serve le piccole e medie imprese. 
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2.2. L’ESPERIENZA DI JAK IN SVEZIA 

 

L’eco dell’esperienza della JAK danese venne colta in seguito da Ake Mobrandt, 

un imprenditore edile nato nel 1917, che iniziò la sua attività tagliando il granito da 

ragazzo e solamente all’età di 22 anni, nel 1939, completò la sua formazione 

scolastica. Ultimati gli studi iniziò la sua attività imprenditoriale edile. 

Nei primi anni del ’60 Mobrandt era sulla strada di ritorno da una vacanza e si 

trovava nella parte occidentale della Danimarca, il Midtjylland, ospite di un amico 

in una piccola fattoria. Nell’abitazione c’era un segno con due triangoli e chiese 

cosa fosse e l’amico rispose che era il logo della banca con cui aveva contratto i 

prestiti per la fattoria. Era una banca senza interessi, la JAK danese. Visto 

l’incredulità e la diffidenza sulle spiegazioni della banca in questione, andarono a 

visitarne gli uffici. Là Mobrandt fece un abbonamento per ricevere la loro rivista, 

la rivista JAK. La ricevette dalla Danimarca per 2 anni, la lesse e capii quanto 

importante e seria poteva essere l’attività che ne poteva scaturire. Decise quindi di 

far partire qualcosa di simile in Svezia. 

Insieme ad un gruppo di una ventina soci fondatori, organizzò i primi meeting e nel 

centro di Stoccolma avevano un appartamento che Mobrandt aveva messo a 

disposizione gratuitamente come ufficio. Il suo ingegnere Per Almgren mise a 

punto il sistema di risparmio. 

Il ragioniere che all’epoca lavorava per Mobrandt chiese ad Halfdan Kristiansen, 

figlio del fondatore Danese, di venire a Stoccolma per tenere una conferenza. 

Fecero un po’ di pubblicità all’evento e vennero 24 persone. Quella sera decisero 

così insieme che avrebbero fatto partire l’iniziativa. 

Era il 1965 e questo piccolo gruppo di persone decise di portare l'idea di JAK dalla 

Danimarca e formare la loro organizzazione non-profit in Svezia. Mobrandt fondò 

infatti a Sköwde, in Svezia, l’Associazione Nazionale JAK che iniziò un’intensa 

attività formativa a Stoccolma volta a replicare la sorprendente realtà attiva nella 

vicina Danimarca promuovendosi tramite una serie di incontri e manifestazioni 

aventi come scopo la diffusione di informazioni sugli effetti del tasso di interesse 
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per l'economia, sui danni che esso provoca l’interesse alla società e di favorire la 

cooperazione economica, nella prospettiva di introdurre un sistema di 

finanziamento senza interesse. 

L’Associazione Nazionale JAK era un’organizzazione senza scopo di lucro, 

indipendente dal punto di vista politico e religioso. La mission dell’associazione 

era quella di impegnarsi perché la società si liberasse dall’interesse. 

Nel 1967 la JAK svedese ricevette i primi depositi ed erogò il primo prestito tre 

anni più tardi, nel 1970. 

Al fine di introdurre questo sistema di finanziamento senza interesse venne 

sviluppato un sistema di risparmio e prestito chiamato “JAKs fördelningssystem” 

(Sistema di ridistribuzione di JAK.), adottato a partire dagli anni ’70. Attraverso 

questo sistema i membri dell’organizzazione potevano risparmiare e contrarre 

prestiti senza interesse. Il sistema di ridistribuzione fu elaborato dall’allora 

ingegnere dell’impresa di Ake Mobrandt, ossia Per Almgren, che entrò a far parte 

di JAK nel 1966. 

Con l’informativa 1989-05-24 la Bankinspektionen11 (l’autorità svedese di 

vigilanza sulle banche) dichiarò che l’attività condotta dall’Associazione Nazionale 

JAK non era a scopo di lucro, e che quindi l’obiettivo dell’associazione - 

provvedere ai bisogni finanziari dei propri soci - non richiedesse alcun permesso 

particolare. Il numero di soci, all’epoca, ammontava a circa 3.500. 

Con la crisi finanziaria degli anni 90, l’attenzione verso questo nuovo sistema 

bancario crebbe esponenzialmente insieme al numero dei membri. 

I corsi di formazione interni si moltiplicarono e i membri che lo desideravano 

venivano formati in qualità di Informatori Ideali JAK. Allo stesso tempo venne 

promossa la nascita di sezioni locali, che con il sostegno degli Informatori Ideali 

                                                           

11 Come la Consob in Italia. Fino al 1991 svolgeva da autorità di vigilanza solamente sulle banche 

e i mercati, poi si fuse con la Försäkringsinspektionen, l’autorità di vigilanza delle assicurazioni, 

per divenire Finansinspektionen, ovvero l’autorità di vigilanza unica in Svezia. Per 

approfondimenti vedi http://www.fi.se/ sezione history.  

http://www.fi.se/
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svolse, e svolge tutt’ora, una parte consistente del lavoro di diffusione 

dell’ideologia di JAK 

In seguito a valutazioni di natura organizzativa si decise di trasferire l’attività ad 

un’Associazione Economica, che venne costituita ad hoc. 

L’Associazione Economica JAK ha assunto la gestione dell’intera attività nel 1993. 

Tale associazione si è impegnata a proseguire l’attività dell’Associazione Nazionale 

JAK secondo gli stessi principi. 

Per questo, l’autorità bancaria e finanziaria svedese introdusse una legislazione 

specifica in materia di risparmio e credito all’interno del quadro della forma 

associativa e cooperativa. JAK si adeguò alle regole imposte, tra cui la creazione di 

una riserva di garanzia, e, così, nel dicembre 1997, l’Associazione economica JAK 

ricevette l’autorizzazione a svolgere attività bancaria e dal 1 maggio del 1998 è 

operativa sotto il nome di JAK Medlemsbank, Banca cooperativa JAK, e l’attività 

è rimasta la stessa. La sede si trova a Skövde e il primo ufficio locale è stato aperto 

a Orsa nel settembre 2002. 

Nel 2016 i membri JAK Bank in Svezia erano circa 38.300 membri12 con circa 162 

milioni di euro di risparmio. È ancora tutto gestito da l’ufficio centrale di Skövde, 

con quasi 30 dipendenti. Un secondo ufficio ha aperto a Orlse dove si trova la più 

alta Densità di membri JAK in tutta la Svezia. Membri da tutta la Svezia hanno 

chiesto un ufficio locale. Quasi tutte le attività JAK sono fatto via telefono, Internet 

o posta. I sistemi di gestione si sono evoluti nel corso della storia della banca in 

base al cambiamento della tecnologia. 

Fino a pochi anni fa, i servizi offerti da JAK sono ancora limitati a semplici risparmi 

e prestiti, il che significava che i membri avevano bisogno di utilizzare una seconda 

banca convenzionale per le operazioni giorno per giorno, ma negli ultimi anni 

hanno implementato molto i loro servizi, come i servizi di pagamento, il bancomat 

e l’internet banking. 

                                                           

12 Dati confermati da Ann-Marie Svensson relativi ai rilevamenti pari al 1 marzo 2016. 
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La recessione della fine degli anni ’90 ha portato l'organizzazione ad istituire una 

nuova struttura che ha ricevuto una licenza bancaria completa da parte del governo 

svedese su raccomandazione del Financial dello stato Autorità di controllo nel 

dicembre 1997. Dal 1997, l'adesione è cresciuto di 1000 persone l'anno e depositi 

di circa il 10% annuo 

Nel 1980 contava circa 400 associati ma solo a partire dal 1983 ci fu una vera e 

propria crescita esponenziale fino ad arrivare a 38.300 soci nel 2016.  

Tra il 1980 e metà degli anni 1990 l'organizzazione JAK ha dovuto affrontare una 

rapida crescita associativa, che può essere spiegato principalmente a causa degli alti 

tassi di interesse e la recessione pesante che colpito l'economia svedese. 

Il primo prestito è stato emesso nel 1970 e ci sono voluti l'investimento di un 

milione di corone (circa £ 73.000 al cambio di oggi tariffe, 05/2008) da parte di un 

individuo benestante per ottenere il sistema di prestito in corso.  
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 3. L’IDEOLOGIA DELLA JAK MEDLEMSBANK 

 

I membri della Banca JAK non credono nella necessità di applicare un interesse sui 

prestiti e crediti, poiché convinti che contenga molti effetti collaterali negativi e 

spiacevoli. JAK crede in un’economia giusta e sostenibile per aumentare la 

prosperità a lungo termine per tutti. Attraverso i suoi risparmi e il suo programma 

di prestito e dei suoi sforzi per diffondere informazioni sugli effetti negativi di 

interessi sul denaro, JAK sta lavorando attivamente per promuovere un'economia 

che non sfrutta le persone o la natura. 

 

3.1. IL PROBLEMA DELL'INTERESSE 

 

Il tasso di interesse è stato un fenomeno molto complesso e la pratica di prestito di 

denaro con interesse è stata accolta con ostilità fin dall’epoca dell'antica Grecia, e 

anche Aristotele (384-322 a.C.) riteneva tale pratica innaturale e ingiusta, in quanto 

considerava la moneta come un semplice mezzo di scambio, e riteneva 

ingiustificato il prestito a interesse e non accettava l’idea che questa da sola potesse 

dare dei frutti. 

Il problema dell’usura, con cui una volta si intendeva qualsiasi tipo di prestito 

remunerato dall’interesse, acquistò un rilievo più specifico nel Basso Medioevo. 

L’usura diviene uno dei grandi problemi del XIII secolo: con la ripresa dei 

commerci e l’improvviso diffondersi dell’economia monetaria, dopo la grande crisi 

dovuta alla caduta dell’Impero Romano, il problema dell’usura si impose 

nuovamente all’attenzione delle autorità del tempo, e soprattutto della Chiesa. 

Richiamandosi al precetto evangelico, gli scolastici opposero il più rigido divieto a 

ogni forma di prestito di denaro che comportasse anche il più tenue interesse13, 

                                                           

13 Le Goff J., La borsa e la vita: dall'usuraio al banchiere, Laterza, 1987 



24 

 

tant’è che la figura del mercante e del mercante-banchiere da quella dell’usuraio 

non erano ancora divisibili.14 

Non fu soltanto la religione cristiana a “schierarsi” contro l’usura, ma altrettanto 

fecero tutte le principali religioni, nuove od antiche; tant’è che alcune delle prime 

condanne conosciute sull’usura provengono dai testi vedici dell'India15. Condanne 

simili si trovano in testi religiosi dal Buddismo, Ebraismo, e Islam (il termine è riba 

in lingua araba e ribbit in ebraico). 

Per gli ebrei il divieto era imposto semplicemente per i prestiti tra ebrei (ma non 

con non ebrei), mentre per gli islamici gli interessi di qualsiasi tipo sono vietati 

ancora oggi per i più conservatori. Per questo motivo vengono utilizzati specifici 

codici etici, specializzati per il settore bancario, dove si sono sviluppati per 

soddisfare gli investitori che desiderano osservare la legge coranica. 

L’interesse sul denaro è quindi stato spesso visto come uno dei principali ostacoli 

allo sviluppo del commercio e degli affari.   

In un'economia di interesse, il denaro viene spostato da coloro che hanno meno 

verso chi ne ha di più e in tal modo le attività sono concentrate nelle mani di pochi: 

Il mutuatario nell’immediato riceve un vantaggio a breve termine ma a lungo 

termine deve restituire molti più soldi di quelli ricevuti. Ogni aumento dei tassi di 

interesse implica un aumento dei costi derivanti dall’aumento degli interessi da 

capitale per tutte le imprese che hanno contratto dei prestiti. Per controbilanciare 

questo maggiore sforzo le imprese sono costrette a:  

1. Ridurre i costi del lavoro (causa di aumento della disoccupazione); 

2. Aumentare i prezzi (quindi anche l’inflazione); 

3. Produrre più prodotti o servizi allo stesso costo, che potrebbe portare ad un 

aumento verso l’esaurimento delle risorse naturali, ad una inondazione del 

                                                           

14 Tant’è che gli usurai che compaiono nell’Inferno di Dante Alighieri sono storicamente noti 

come mercanti e talvolta come mercanti-banchieri (Gianfigliazzi, Obriachi, Scrovegni di Padova). 

15 Il Vedismo (o religione dei Veda) è la religione e la cultura dei popoli indoeuropei denominati 

Arii che intorno al XV secolo a.C. migrarono verso l'India nord-occidentale. 
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sistema di oggetti non utilizzabili (quindi sprechi) ed ad un degrado della 

comunità (inteso come benessere). 

L'utilizzo degli interessi ha anche effetti negativi sulla società. Si presenta nei prezzi 

di vendita dei beni e servizi quando i produttori ne incrementano i prezzi per coprire 

il costo degli interessi sui loro prestiti. 

Infine, oggi giorno gli attuali sistemi monetari – e quindi banche commerciali e 

nazionali – creano denaro in parallelo ai debiti e letteralmente non in relazione alla 

condizione della vita reale o alle esigenze della comunità. La moneta è infatti 

chiamata “fiat” che significa “creata dal nulla” ogni qualvolta una banca emette un 

prestito o una banca centrale batte conio. I prestiti sono considerati contabilmente 

come entrate. In quanto tale, la creazione di denaro in questo modo non ha alcun 

rapporto con le condizioni di vita o la vera ricchezza di una famiglia, comunità o 

nazione. Poche persone conoscono dove e come il denaro viene creato. Eppure il 

denaro è il sangue vitale dell’economia e i debiti sono quelli che guidano le 

economie mondiali. 

Tutto ciò significa che l'interesse dovrebbe essere sostituito da un altro meccanismo 

per tenere i soldi in circolazione16. Studi compiuti dall'economista tedesca Margrit 

Kennedy hanno stimato che le spese per l’interesse varierebbero tra il 30-50% dei 

prezzi di beni e servizi, e potrebbero essere viste come un’imposta-tassazione 

indiretta della popolazione da parte delle banche17. 

Uno dei principali promotori dell’euro, Bernard Lietaer, ha descritto il denaro come 

“un accordo all’interno di una comunità, per essere usato come mezzo di 

pagamento”. Secondo Lietaer è importante rendersi conto che il denaro non è un 

essere a se stante, vivente. Si tratta di una invenzione dell’uomo: un esempio ne è 

il “fiat”. 

                                                           

16 Creutz, H., La Sindrome di soldi: verso una economia di mercato libero da crisi, R. Mittelstaedt 

2008. 

17 Kennedy M., Interessi e inflazione Free Money, Seva Internazionale 1995. 
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Il sistema monetario basato sul debito crea una “scarsità artificiale” di denaro. 

Lietaer spiega che “il sistema usato per creare una scarsità indispensabile ad una 

banca basata sul debito per funzionare comporta avere persone che competono nel 

mercato per il denaro che non è stato creato e li penalizza con la bancarotta quando 

non riescono a competere”. Pertanto, il denaro è come un tapis roulant che richiede 

una continua crescita economica, al fine di sostenere pagamenti di interessi 

richiesti, anche se il vero tenore di vita resta elevata per tutte le parti di una 

comunità18. Infine, un'economia basata sugli interessi crea una situazione in cui gli 

investimenti si verificano principalmente nei settori a più alta redditività ed attività. 

In questo modo i progetti di grandi dimensioni o ad alto rendimento, come i centri 

commerciali, sono considerati più importanti o socialmente utili, ma a basso 

rendimento progetti come energia alternativa, l'agricoltura ecologica, ecc. Più alto 

è il tasso di interesse, più alto deve essere il rendimento del progetto per far sì che 

ne valga la pena. 

L’obiettivo della JAK Bank è quello di dimostrare che questo ricarico sugli interessi 

da capitali non solo è inutile (in quanto, secondo il pensiero JAK spesso ne traggono 

vantaggio solo le banche) ma è anche un deplorevole strumento di gestione di un 

servizio finanziario se l’obiettivo è di servire il bene e gli interessi delle famiglie, 

delle imprese e della comunità, visto che gli interessi rappresentano una significante 

(tra il 30 e il 50%19) parte del prezzo dei beni e dei servizi. Obiettivo principe di 

JAK è quello di aumentare la consapevolezza di questi nocivi e deplorevoli “costi” 

di interessi in un mondo basato sul debito e di ristabilire un sano rapporto con il 

denaro in modo tale che essa non sia più una riserva di valore (qualcosa da 

accumulare), ma un vero e proprio mezzo di scambio tra famiglie e imprese atte a 

creare vera ricchezza e sostenibilità e una fiorente comunità. 

 

                                                           

18 Lietaer B., The Future of Money: Creating New Wealth, Work and a Wiser World, Century, The 

Random House Group Limited, 2001. 

19 Stima effettuata da Banca Cooperativa JAK. 
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3.2. LE PERSONE DI JAK: SOCI E VOLONTARI 

 

Prima di addentarmi nella spiegazione del modello Jak, è secondo me utile parlare 

del lato umano delle operazioni Jak, di come si relaziona la banca con i suoi 

membri. Nella visione meccanicistica questi aspetti sono considerati secondari e 

separati rispetto al peso delle operazioni principali della banca, ma sono tutt’altro 

che secondari. Essi fanno parte tutt’uno con la banca e nel corso del tempo si è 

costituito un forte legame, non solo per la fidelizzazione del cliente che instaura una 

banca tradizionale ma per la condivisione di un’idea, una filosofia incentrata sulla 

dannosità degli oneri derivanti dagli interessi sul denaro e su un’alternativa di 

cambiamento. Il rapporto che la banca ha coi membri è così forte e positivo (come 

spiego più avanti) in confronto alle banche tradizionali, dimostra come JAK sta 

dando un contributo positivo. 

 

A seguito di questa premessa è evidente come una parte molto importante di JAK 

è la rete di membri volontari. La banca non utilizza alcuna pubblicità convenzionale 

e tutta la sua commercializzazione si basa proprio su questa rete di volontari. Nel 

2008 il loro numero era 650, divisi in gruppi locali sparsi in tutta la Svezia. Per la 

banca, ma soprattutto per i membri, o futuri membri, questo loro impegno è 

fondamentale perché diffondono le informazioni su JAK, i suoi benefici e i suoi 

servizi. Facendolo gratuitamente, fanno ben capire ai futuri clienti che non si tratta 

di una normale banca, ma che dietro vi è una forte convinzione “filosofica”, ed in 

più i membri della banca possono dare un feedback della loro esperienza in JAK, 

che è la migliore pubblicità possibile se si opera nel modo corretto. Mantenendo 

una forte relazione con i suoi membri JAK Bank è in grado di svolgere un ruolo 

significativo nella comunità. Del sostegno di tutti i gruppi sparsi per la Svezia è 

incaricata un’unica persona, Yvonne Gustafsson20. Per formare un gruppo sono 

necessari solamente tre membri partecipanti e l’autorizzazione di Yvonne che 

                                                           

20 Burton M., Unravelling debt – The Economy, Banking and the case of JAK, 2008 
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notifica a tutti i membri JAK residenti in zona dell’apertura del nuovo gruppo. 

Questi si autogestiscono il lavoro e sono liberi di decidere quali attività organizzare, 

da circoli di studio dell’argomento a bancarelle in giro per la città o alle conferenze, 

fino ad arrivare ad idee più innovative come produzioni teatrali o uno JAK cafe. 

Ogni gruppo può chiedere una volta l’anno i soldi per coprire le spese, ma che non 

comprendono una remunerazione. 

Jak inoltre fornisce materiale didattico e dei corsi di formazione che sono 

disponibili presso gli uffici JAK per i nuovi membri o gruppi. Due volte l'anno è 

organizzata una scuola JAK a cui partecipano tra le sessanta e le settanta persone 

dove i partecipanti trascorrono tempo presso gli uffici a parlare con il personale ma 

anche frequentare lezioni e seminari sulla storia di JAK, il sistema bancario e 

l'economia. 

Nel 2005 è stato scritto un libro e successivamente è stato girato anche un film 

realizzato dai membri JAK sull’esperienza della banca JAK e il suo ruolo nel 

"Salvare il mondo". Lo scopo “è quello di dare al lettore una migliore 

comprensione della Banca Cooperativa JAK, di cosa essa sia e quali siano i valori 

alla base della sua attività. […] il cui obiettivo quello di stimolare il dibattito 

economico tra persone comuni.”21 

Altri progetti su cui i membri stanno lavorando, sono soprattutto incentrati su come 

la JAK bank possa aiutare ulteriormente la società: uno di questi progetti è ancora 

in fase di elaborazione e dovrebbe avere come fine ultimo quello di creare un 

sistema di prestiti al sostegno degli studenti meno abbienti. Un forum per le 

discussioni fra i membri è stato aperto qualche anno fa sul sito web e, sempre nello 

stesso periodo, ha iniziato ad essere stampato uno JAK giornale, chiamato 'Grus & 

Guld' (Gravel & Gold), che è prodotto 5 volte all'anno e viene inviato ad ogni 

famiglia che fa parte di JAK con uno o più membri. Le tematiche principali del 

giornale sono di natura economica e gli articoli sono scritti da giornalisti 

professionisti su una vasta gamma di argomenti. 

                                                           

21 Giorgio Simonetti, op.cit. 
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Esso contiene anche notizie sulla banca, informazioni su riunioni dei gruppi locali, 

e il mercato di scambio. È interessante notare che permette anche ai membri che 

hanno bisogno di un prestito di richiedere qui i punti-risparmio agli altri membri. 

Molti dei membri infatti sono disposti a donare i propri punti per aiutare altri ad 

ottenere un prestito. Questo giornale è molto popolare tra i membri ed è un altro 

ingrediente in costruire la forte comunità JAK. 

 

3.3. LA FILOSOFIA DI JAK 

 

Leggendo il Libro JAK si nota come l’obiettivo principale del libro e di tutta 

l’associazione JAK è quella trasmettere un’ideologia, che si basa su dei valori chiari 

e definiti. Tutte le regole del gioco dell’economia si basano su dei valori. Per questo 

è importante parlare di questi quando si tratta di decidere rispetto a operazioni e 

decisioni economiche. Uno di questi è sicuramente è la trasparenza, infatti i soci 

della Banca Cooperativa JAK, nel corso dell’assemblea dell’associazione, hanno 

stabilito quali sono i valori fondanti dell’attività della loro banca. 

Prendendo spunto dal programma dei principi guida di JAK22, adottato 

nell’assemblea dell’associazione del 200223, si possono brevemente riassumere qui 

di seguito: 

- Visione dell’associazione: i membri dell’associazione JAK ritengono che: 

• Le persone debbano relazionarsi come individui liberi ed eguali. 

JAK crede nella pluralità e nella collaborazione. Le valutazioni 

etiche sono più importanti dei profitti egoistici. 

- Giustizia: i membri dell’associazione JAK ritengono che: 

                                                           

22 Una versione in inglese degli principi guida stabiliti nel 2002, si possono trovare su 

https://www.jak.se/content/jak-values#.VwU596SLS00 

23 Paragonabile all’art.5 dello Statuto di Banca Etica, in cui vengono rese esplicite le finalità della 

banca italiana. 
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• Il denaro debba essere uno strumento di scambio sul quale non vada 

applicato alcun interesse; JAK non crede che il denaro sia una merce 

sulla quale speculare. 

• Uno dei principali obiettivi dell’economia sia quello di ridurre il 

divario tra poveri e ricchi. 

• Il sistema basato sull’interesse sia ingiusto, poiché trasferisce denaro 

da chi ne ha poco a chi ha molto. 

- Ecologia: i membri dell’associazione JAK ritengono che: 

• La realtà economica debba essere subordinata alle condizioni di 

sostenibilità ecologica. 

• Il sostentamento e l’economia debbano essere organizzati in modo 

da non mettere a rischio i nostri ecosistemi. Per questo motivo Jak 

prende posizione contro la condizione di crescita economica 

costante, imposta dal modello di sviluppo economico globalmente 

adottato. 

• Il finanziamento senza interesse favorisca investimenti di lungo 

periodo, e che questo sia un presupposto determinante perché si 

realizzi uno sviluppo sostenibile. 

- Democrazia: i membri dell’associazione JAK ritengono che: 

• Un’economia giusta presupponga la democrazia, in cui le opinioni e 

il pensiero di ogni persona abbiano lo stesso peso. 

• Tutti debbano disporre delle informazioni necessarie per prendere 

decisioni. 

• Vada stimolato il dibattito e il dialogo, nel rispetto delle differenze 

reciproche. 

- Livello locale e livello globale: i membri dell’associazione JAK ritengono 

che: 

• Economie locali sane siano un presupposto per una sana 

globalizzazione. 

• Il denaro vada impiegato e investito a livello locale, dove le persone 

si trovano, e per bisogni reali. 



31 

 

Negli anni ’90, nel corso della realizzazione del primo materiale di studio JAK 

rivolto principalmente ai circoli di studio, i membri lavorarono molto sui valori. Le 

formulazioni che seguono costituiscono le pietre miliari del “programma dei 

principi guida” della Banca Cooperativa JAK: 

- Solidarietà e giustizia: La Banca dei Soci JAK pensa che le stesse 

opportunità devono valere per tutti, per questo conduce un’attività di tipo 

cooperativo. Tutti i soci di JAK, nella propria banca, devono avere le stesse 

opportunità di aprire conti e ottenere prestiti. Nessuno gode di un 

trattamento diverso dagli altri, quindi ad esempio nessuno può negoziare, 

neanche dietro un compenso, condizioni migliori degli altri. Tutti i soci 

vengono trattati allo stesso modo. Questo è anche stabilito nella legge che 

regolamenta le associazioni economiche. 

Nessuno deve poter vivere sul lavoro altrui solo grazie al proprio 

patrimonio: come già detto più volte nei paragrafi precedenti, i soci della 

Banca Cooperativa JAK rifiutano l’idea, ad oggi universalmente accettata, 

che si possa ricevere un compenso per il prestito di denaro. La Banca JAK 

intende dimostrare come un’attività di finanziamento basato sulla 

collaborazione e senza interesse, sia possibile e realizzabile attraverso un 

sistema di risparmio e prestito, in cui i soci si aiutano a vicenda prestando 

denaro, senza che ciò avvenga a spese di qualcun altro. La Banca 

Cooperativa JAK prende un compenso per l’amministrazione del sistema di 

risparmio e prestito attraverso una commissione, per le spese di gestione e 

il premio per il rischio. 

- Emancipazione economica: L’aumento del livello di indebitamento nella 

società in generale comporta che i singoli individui, le aziende di dimensioni 

piccole e medie, i Comuni e lo Stato, siano sempre meno padroni della 

propria economia. Maggiore il debito, maggiore la dipendenza dal creditore. 

Il potere economico viene progressivamente trasferito, per via dell’aumento 

del debito, da chi contrae prestiti a chi li concede. E sono quelli che prestano, 

detentori di grandi risorse proprio grazie all’interesse, che stabiliscono le 

condizioni, per queste ragioni gli individui non hanno le stesse opportunità. 

Ed è il tasso di interesse che, costantemente, ridistribuisce la ricchezza: da 
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quelli che hanno poco a quelli che hanno molto. Se coloro che detengono 

più risorse determinano in maggior misura lo sviluppo della società, ne 

consegue che quelli che detengono più capitale, nella realtà, stabiliscono 

l’organizzazione della società. Ma in questo mondo la democrazia viene 

meno e ciò che ci resta è una società amara e ingiusta. Coloro che prestano, 

detentori di grandi risorse, non sono solo individui singoli, privati; sono 

anche organizzazioni private, grandi aziende, fondi pensione pubblici e 

privati e fondazioni. In questo modo quasi tutti i cittadini sono coinvolti e si 

sentono dipendenti dal funzionamento del sistema basato sull’interesse. 

 La ragione per cui così tante persone all’interno della Banca Cooperativa 

JAK dedica del tempo e si impegna per la diffusione di questa idea, è che 

pensano di aver trovato una chiave per l’emancipazione economica. Questa 

emancipazione non avviene a spese di altri; al contrario, si basa sulla 

collaborazione ed è aperta a tutti. 

- L’opportunità di costruirsi un proprio capitale: Senza il giogo 

dell’interesse aumenta l’opportunità di costruirsi un proprio capitale. 

L’immagine mostra come la collaborazione sulla liquidità finanziaria 

attraverso il sistema di risparmio e prestito della Banca Cooperativa JAK - 

rispetto a una normale banca che applica l’interesse - determini delle 

differenze importanti, nel lungo periodo, dal punto di vista dell’economia 

dell’individuo. 

- Ecologia ed economia: In natura esistono leggi naturali e confini che non 

possono essere modificati. Alcune leggi naturali e alcuni confini li 

conosciamo, altri no. Le regole del gioco economico che abbiamo oggi 

partono dal presupposto che la natura sia una fonte inesauribile. Spesso si 

danno più peso alle valutazioni economiche che a quelle ecologiche. 

L’economia viene spesso prima dell’ecologia. All’interno di JAK molti 

pensano che questo sia sbagliato e vorrebbero che l’ecologia venisse prima 

dell’economia. È possibile costruire nuove regole del gioco che meglio si 

adattino alla realtà ecologica. 

- Non è “naturale” il sistema degli interessi sugli interessi: Molti piccoli e 

grandi detentori di capitale perseguono la massimizzazione del profitto. 
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Attraverso il sistema degli interessi sugli interessi il capitale finanziario 

cresce sempre più velocemente, e ad un certo punto avviene un crack 

finanziario. Il capitale naturale non cresce con il sistema e il ritmo degli 

interessi sugli interessi – e le risorse esauribili non crescono affatto.24 

- Il potere del consumatore: Chi dispone di denaro, detiene anche una parte 

di responsabilità per il futuro. Per la maggior parte, noi utilizziamo subito il 

denaro che guadagniamo: paghiamo l’affitto o gli interessi sul mutuo, 

compriamo cibo, vestiti e altri beni essenziali. Quello che compriamo è 

molto importante. Comprare beni prodotti nel rispetto dell’ambiente 

significa incidere positivamente sul futuro. A volte costano un po’ di più, 

ma possiamo vederla in questo modo: quando compriamo una merce con un 

marchio ambientale ci facciamo carico di tutti i costi connessi alla 

commercializzazione di quella merce. Se scegliamo il bene meno costoso, 

senza certificazione, scarichiamo i costi ambientali sui nostri figli, e saranno 

loro a doverli pagare. Possiamo anche scegliere beni con un marchio “equo 

e solidale”. In questo modo i produttori vengono rimborsati in maniera 

adeguata. Ovviamente il consumatore paga di più, ma utilizza il proprio 

potere di consumo in maniera solidale. Non può essere considerato giusto 

comprare beni prodotti da persone in condizioni simili alla schiavitù, e con 

una retribuzione così bassa che noi non potremmo mai accettare. Il modo in 

cui scegliamo di risparmiare e contrarre prestiti ha anch’esso degli effetti 

sul futuro. Se l’idea dell’annullamento dell’interesse si evolvesse al punto 

di riguardare tutta la vita economica (compresa l’industria e il commercio) 

allora sì, diventerebbe possibile risparmiare e contrarre prestiti senza alcun 

interesse. I piccoli risparmiatori potrebbero inoltre stabilire delle condizioni 

di utilizzo del denaro, ad esempio chiedere che le attività finanziate 

favoriscano le future generazioni, ovvero che siano rispettose dell’ambiente 

e socialmente responsabili. 

 

                                                           

24 Vedi paragrafo successivo 3.4. 



34 

 

3.4. IL PENSIERO DI MARGARET KENNEDY 

 

Gran parte degli studi e degli esperimenti su un nuovo modo di “fare economia”, 

che si sgancia dal concetto di interesse, vede al centro la figura di Margrit Kennedy.  

Margrit Kennedy è un architetto tedesco, da sempre appassionata di sostenibilità, 

che ha iniziato i suoi studi partendo dalla possibile introduzione di sistemi monetari 

regionali in Germania per poi giungere allo studio di una riforma monetaria avulsa 

dal tasso di interesse. Questa tematica è stata affrontata nel libro: “La moneta libera 

da inflazione e da interesse” pubblicato nel 1987. La dottoressa Kennedy, per 

dimostrare l’esigenza di creare un sistema economico nuovo, parte analizzando tre 

malintesi che riguardano la moneta. Il primo, dato per assodato, è che esista solo un 

tipo di crescita, la crescita naturale; mentre è possibile individuare almeno altri 2 

tipi. 

 

Figura 1.1. Tipologie fondamentali dei modelli di crescita 

 

 

Fonte: Kennedy M., Interest-and-inflation-free-money, 1995. 
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La curva A descrive la crescita naturale (è la crescita fisica dell’uomo rapida nei 

primi anni di vita per poi rallentare nei periodi successivi). La curva B descrive la 

crescita esponenziale (prevede una crescita lenta, poi sempre più veloce fino a 

raggiungere un andamento verticale). La curva C, infine, descrive la crescita lineare 

(tipica dei macchinari che producono in base a quanto input viene immesso). La 

moneta segue una crescita esponenziale e raddoppia ad intervalli regolari. La 

Kennedy vuole che si rifletta sul fatto patologico, a suo giudizio, che la crescita 

degli interessi ci porta ad inseguire sempre la crescita economica in quanto un 

individuo vorrà ottenere un maggior ritorno dall’investimento produttivo rispetto a 

quello che può ottenere dalla banca. Ma questa corsa sfrenata non è sostenibile ed 

è un “cancro sistemico”25.  

Il secondo malinteso, nel pensiero comune, è che l’interesse venga effettivamente 

pagato solo a seguito dell’erogazione di un prestito. Invece, sostiene la Kennedy, 

l’interesse è compreso in ogni prezzo che noi paghiamo poiché le imprese che si 

indebitano maggiorano il prezzo dei prodotti sul mercato in base al costo del prestito 

stesso. Secondo stime fatte in Germania, dalla stessa Kennedy, il prezzo viene 

maggiorato del 40% su tutti i beni di consumo. Ecco quindi che l’interesse si 

dimostra essere concausa dell’inflazione ribaltando il principio canonico secondo il 

quale un rialzo dei tassi di interesse sia di contrasto all’inflazione26.  

Il terzo malinteso preso in considerazione dalla Kennedy è costituito dalla errata 

credenza che tutti sfruttino allo stesso modo il sistema finanziario. Infatti dai suoi 

studi, basati su un campione di 2.500.000 di persone, classificate in base al reddito, 

emerge che l’80% della popolazione di riferimento paga più interessi di quanti ne 

riceve, il 10% è in situazione di parità e il restante 10% riceve interessi quasi doppi 

rispetto a quelli pagati. Tutto ciò dimostra come l’attuale sistema non faccia altro 

che trasferire risorse -sotto forma di interessi- dai poveri verso i ricchi, con un 

conseguente arricchimento dei ricchi e impoverimento dei poveri.  

                                                           

25 Vedi paradosso di Magrit Kennedy durante il suo intervento alla Provincia di Roma, 30 marzo 

2006 per dimostrare che la crescita esponenziale della moneta non può funzionare nel lungo 

periodo ma solo nel breve.   

26Legge quantitativa della moneta secondo cui maggiore è il costo del denaro, minore sarà la 

massa di denaro in circolazione e minore sarà tasso di inflazione.   
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A dimostrazione della fondatezza di questa tesi, stando alle stime di Michael Albert, 

autore di “L’economia partecipativa”, «475 miliardari possiedono più ricchezza di 

quanta non né abbia la metà della popolazione mondiale» e viene in mente una 

battuta di Francis Bacon27, il quale disse che «i soldi sono come il letame. Se lo 

spargete in giro fa bene. Se ne fate un mucchio in un posto solo, puzza».  

Nella seguente tabella è riportato il valore dell’indice di Gini28 per alcuni Paesi29. 

Tabella 1.2. Indice di Gini per alcuni paesi del Mondo 

 

 

Fonte: Kennedy M., Interest-and-inflation-free-money, 1995. 

                                                           

27Noto politico, filosofo e giurista inglese nato nel 1561 a Londra e strenuo sostenitore del metodo 

induttivo fondato sull’esperienza. 

28 L’ indice di Gini è il coefficiente di Gini espresso in percentuale (quindi è dato dal coefficiente 

di Gini moltiplicato per 100). Il coefficiente di Gini è una misura della disuguaglianza di una 

distribuzione, spesso usato per misurare le differenze di reddito. È un numero compreso tra 0 ed 1, 

dove 0 corrisponde a una uguaglianza perfetta (cioè il caso in cui tutti hanno lo stesso reddito) e 1 

corrisponde alla completa disuguaglianza (cioè dove una persona ha tutto il reddito, mentre tutti gli 

altri hanno un reddito nullo). Il coefficiente fu sviluppato dallo statistico Italiano Corrado Gini e 

pubblicato nel suo articolo del 1912 “Variabilità e mutabilità”. 

29 Fonte: Human Development Reports redatto per UNDP (United Nations Development Program) 

nel 2008. 
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Sulla base di questi dati possiamo rilevare come la distribuzione dei redditi risulti 

essere più egualitaria in Svezia rispetto agli altri paesi europei, con i più poveri a 

fare da fanalino di coda. Questo risultato è dovuto principalmente al sistema di 

tassazione estremamente progressivo, ma, mi piace pensare che anche JAK Bank e 

il nuovo modello bancario che ha imposto in Svezia abbia contribuito a tale 

risultato. Concludo riportando la proposta di Margrit Kennedy per riequilibrare la 

corsa sfrenata degli interessi e il sistema delle transazioni monetarie speculative30. 

L’architetto propone l’adozione di monete complementari su base locale orientate 

verso un uso prettamente funzionale in modo da sostenere gli scambi ed i servizi 

all’interno di singole Regioni. Si rafforzerebbe l’identità regionale creando allo 

stesso tempo una «scialuppa di salvataggio» nell’eventualità di un collasso globale. 

A tal proposito, mi è sembrato interessante mettere in luce lo studio svolto da 

Filippo De Nittis, che nel suo lavoro “Sostenibilità e sviluppo reale disapplicando 

il tasso di interesse”, nel quale evidenziava le realtà italiana che utilizzano una 

qualche forma di moneta complementare: “Ad oggi in Germania si contano circa 

44 iniziative in tal senso, di cui 14 già emettono moneta locale31 e anche in Italia 

sono presenti due particolari casi di moneta regionale. In Sardegna, a Guspini, è 

presente la Banca del tempo in cui i correntisti scambiano i propri 

saperi/conoscenze come si usava un tempo con il s’aggiudu torrau (l’aiuto 

ricambiato): ci si aiuta in vicinato a sistemare una casa un tetto, a vendemmiare, a 

badare ai bambini a costruire insieme qualcosa. In undici anni centinaia di iniziative 

tra cui due importanti progetti imprenditoriali32 sono stati realizzati a Gùspini senza 

soldi pubblici perché finanziati con il patrimonio di idee, esperienze e talenti 

depositati nella Banca del tempo di Guspini. Tutto ciò ha generato un risparmio di 

circa un milione di euro da parte della Regione Sardegna e la messa in circolo di 

riti, saggezze, saperi riposti nelle identità individuali, riconsiderate primarie 

                                                           

30 Circa il 97% delle transazioni monetarie sono speculative tratto dal libro “La Moneta libera da 

inflazione e tasso di interesse” pg 92.   

31Per maggiori informazioni consulta 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Tempo%20libero%20e%20Cultura/ventiquat

tro/2010/03/approfondimento-moneta-a-tempo.shtml  

32Vedi www.edilana.com 
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ricchezze della comunità. Un altro esempio, che incidentalmente ancora in 

Sardegna, è il Sardex. Il Sardex è uno strumento di compensazione commerciale 

ideato da tre ragazzi a Serramanna, piccolo paesino nel cagliaritano. Il suo 

funzionamento è semplice e intuibile con un esempio: se io ho del vino lo posso 

vendere usando questa moneta locale, la cui unità base equivale a 1 euro; a questo 

punto il credito Sardex acquisito potrò utilizzarlo per acquistare un bene o un 

servizio da un'altra impresa associata al circuito. E così via di transazione in 

transazione33. Ad oggi le aziende iscritte sono quasi 500 in continua crescita ed il 

sistema risulta vantaggioso in quanto permette di ridurre l’esposizione bancaria, 

acquisire nuovi clienti e di ancorare le aziende al territorio”. 

  

                                                           

33 Maggiori informazioni su www.sardex.net/come-funziona 
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4. IL SISTEMA DI RISPARMIO E PRESTITO 

 

La peculiarità dei prestiti JAK è quella di essere senza interessi, nel senso che i soci 

non prendono e non pagano interessi tra di loro. Il socio non percepisce alcun 

profitto da interessi sul proprio capitale risparmiato e non paga nessun interesse sul 

prestito ottenuto dalla banca. 

Coloro che contraggono un prestito pagano solamente una commissione per 

l’operazione. Tale tassa serve a coprire i costi amministrativi della Banca, ovvero 

le spese di gestione del sistema di risparmio e prestito, ed inoltre a creare un surplus, 

ossia una base sicura a garanzia della sopravvivenza della banca; si tratta di un 

aspetto necessario, fin quando non sarà stato accumulato un solido capitale sociale. 

(Per capitale sociale si intende una misura preventiva, necessaria per rendere la JAK 

più sicura, nel caso ad esempio di eventuali perdite future). 

In una banca di tipo tradizionale, quando si fa riferimento ai costi delle transazioni 

(principalmente prestiti e risparmio), tutto rientra negli “interessi”, e non viene fatta 

alcuna distinzione tra le diverse tipologie di costi amministrativi. Per confrontare il 

sistema di risparmio e prestito della Banca Cooperativa JAK con quello delle 

banche di tipo tradizionale, è interessante analizzare le differenze tra la 

commissione per il prestito di JAK e il tasso di interesse tradizionale. 

La banca di tipo tradizionale utilizza gli interessi che percepisce dai clienti per 

coprire: 

I. I costi amministrativi; 

II. Il profitto per i proprietari della banca; 

III. Le eventuali perdite; 

IV. Gli interessi a coloro che risparmiano. 

La Banca Cooperativa JAK invece utilizza la commissione per il prestito per 

coprire: 

I. Costi amministrativi; 

II. Surplus, per poter sopravvivere nel lungo periodo; 

III. Eventuali perdite, per quanto esse siano minime. 
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Ma non viene invece utilizzata per: 

IV. Pagare interessi a coloro che risparmiano e ai proprietari della 

banca. 

 

La Banca Cooperativa JAK ritiene che sia importante distinguere in questa maniera 

tra i diversi costi amministrativi, poiché essi vedono una differenza ideologica tra 

le spese che una banca sostiene per condurre la propria attività e gli interessi che 

vengono corrisposti a chi dispone di un capitale. 

1. I costi amministrativi sono i costi per il personale e gli “strumenti del mestiere”, 

ossia computer e quant’altro serva a far funzionare il sistema. Si tratta di costi reali 

e rendicontati, quindi il costo del prestito deve tenere conto anche delle spese per la 

gestione stessa del prestito (ovviamente JAK cerca di tenerle il più basso possibile). 

2. I soci possiedono la banca tutti insieme, quindi nessun socio realizza profitto 

attraverso la Banca Cooperativa JAK. Non hanno ragione di spartire il profitto, se 

anche vi fosse, perché i soci preferiscono utilizzare le risorse per mantenere la 

commissione per il prestito la più bassa possibile. Oltre che, come detto nel 

paragrafo precedente, per generare il surplus per costituire un capitale proprio. Il 

management di JAK lo vede come una garanzia per la sopravvivenza e l’autonomia 

della loro banca. 

3. L’assunzione di un rischio va in qualche modo ricompensata: fra coloro che 

contraggono un prestito può capitare che qualcuno non riesca a ripagare il debito, 

per cui si possono verificare delle perdite. La Banca Cooperativa JAK chiede alti 

livelli di affidabilità per la maggior parte dei prestiti e per questa ragione è molto 

raro che un prestito non venga ripagato. JAK concede in prestito una piccola parte 

del proprio capitale senza garanzia, detto “prestito in bianco”.34 

4. Ovviamente non viene corrisposto alcun interesse a chi deposita il proprio 

capitale per le motivazioni ideologiche alla base del pensiero della Banca 

                                                           

34 Nel 2008 JAK poteva prestare fino al 30% del proprio capitale come “prestito in bianco” 
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Cooperativa JAK sul fatto che non sia giusto ricevere un compenso in virtù del fatto 

che si presta denaro: “È giusto vivere del proprio lavoro, ma è sbagliato vivere di 

interessi. Quelli che vivono di interessi lo fanno alle spalle degli altri, lasciando gli 

altri lavorare al posto loro”35. 

 

4.1. UN PICCOLO VOCABOLARIO DEI PRINCIPALI TERMINI JAK 

 

Il grafico sopra riportato rappresenta un esempio di un tipico prestito JAK in cui vi 

è un periodo di pre-risparmio, la richiesta e l’erogazione del prestito, il rimborso 

del prestito e la costituzione del post-risparmio che serve a ripianare il fondo 

comune per gli altri membri, infine al pagamento di un contributo solidale 

(partnership fee). Quando un membro richiede un prestito la decisione della Banca 

JAK di emetterlo si basa su diversi fattori tra cui la liquidità nel sistema, e tra i vari 

richiedenti hanno la priorità i membri che hanno iniziato la fase del pre-risparmio 

rispetto a quelli che non lo hanno fatto. 

Una volta emesso il prestito, il mutuatario si impegna a rimborsare con regolari 

pagamenti (in genere trimestrali) l’importo del prestito durante tutto il periodo. In 

più il diritto a ricevere il prestito è condizionato dalla regolarità nei pagamenti 

durante il periodo di restituzione finché i punti risparmio totali sono pari a quelli 

consumati con il prestito. Questo significa che quando il prestito è stato 

integralmente rimborsato, non solo è stato ripianato il prestito ma vi è anche un 

risparmio aggiuntivo uguale ad un ulteriore prestito addizionale. 

Il prestito non è senza spese, oltre ad una tassa annuale che i membri devono pagare 

per far parte di JAK (con un costo massimo di 200 KRS ovvero circa 20 euro) vi 

sono due diverse commissioni, la membership fee e la loan fee (tassa sui prestiti), 

che servono per coprire parte delle spese amministrative di JAK. Nel 2008 la prima 

copriva circa il 20% dei costi operativi mentre la tassa sui prestiti ne copriva il 

                                                           

35 Giorgio Simonetti, op.cit. 
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70%.36 Il rimanente 10% era coperto dagli interessi ricevuti dallo stock di titoli di 

stato svedesi.37 

Tassa sui prestiti: la tassa sui prestiti è utilizzata dalla banca per coprire i costi per 

lo sviluppo e la gestione del sistema di risparmio e prestito. Ciascuna tassa sui 

prestiti è unica per ciascun particolare prestito e si basa su una formula che 

considera la soma del prestito e il periodo di ammortamento. La tassa sui prestiti è 

suddiviso nelle rate per tutto il periodo di rimborso. Anche se differenti, alcune 

volte si equipara la tassa sui prestiti con il tasso di interesse (TAEG38), al fine di 

confrontare le diverse offerte di credito in modo equo e giusto. 

Nei 38 anni di vita della JAK il tasso TAEG varia da un minimo del 2,03% (30 anni 

di prestito) ad un massimo di 4,91% (2 anni di prestito).39 Anche la tassa sui prestiti 

come il TAEG quindi è più alto per i prestiti a breve termine e più basso per quelli 

a lungo termine. 

Tale tasso è rimasto sostanzialmente immutato nel corso della storia di JAK. A 

titolo di esempio, il tasso effettivo di interesse su un prestito di 100 mila euro a 10 

anni per l’acquisto di una casa dovrebbe essere circa del 2%. Se facciamo un 

confronto, ad esempio, a fine 2007 in Italia il tasso di interesse sui prestiti per un 

mutuo a 10 anni secondo i dati ABI il tasso adoperato 6,18%40 (escluse spese di 

gestione conto), il beneficio sul risparmio dei costi di interesse rispetto a un prestito 

JAK era palese. Oggi il discorso è cambiato decisamente, per l’incredibile 

                                                           

36 Vedi sito della JAK Bank, www.jak.se 

37 Rappresentano il 10 % della liquidità della banca (nel 2007 ammontava a circa 11,2 milioni di €), 

mentre un altro 10 % è depositato presso la banca PlusGirot e in un conto presso una banca 

tradizionale. JAK è infatti costretta a destinare il 20 % della somma totale dei pre-risparmi a queste 

due forme di investimento, per garantire una certa liquidità ai soci nel caso in cui questi volessero 

prelevare il denaro risparmiato. 

38 Il TAEG è differente da prestito a prestito; un tasso più elevato per i prestiti a breve termine e 

più bassi per quelli a medio-lungo termine. 

39 Nell’anno 1998, il tasso TAEG andava dal 1,47% (su un prestito di 20 anni) al 4,19% (su quello 

di 2 anni). Nel corso dell’anno fiscale 2002 il tasso TAEG era in media di 2,93% per i prestiti dei 

membri.  Nel 2009 2,34% per quello a 30 anni e 5,12 % per quello a 2 anni. 

40 Vedi RAPPORTO MENSILE ABI – Luglio 2015 
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diminuzione dei tassi di interesse operata sia da Fed che da Bce, ma sarà argomento 

di approfondimento del capitolo conclusivo. 

Deposito cautelativo di capitale: Oltre alla tassa su prestito il membro è tenuto a 

pagare un deposito rimborsabile di equità pari al 6% del valore del prestito. Questo 

consente a JAK di avere alcune forme di sicurezza contro i potenziali cattivi 

pagatori. Tra il 7° e il 19° mese dopo l’ultimo rimborso rateale del prestito viene 

rimborsato al mutuatario. E’ segnato in banca come fondo di equità. 

Quote di adesione: I membri devono pagare una tassa di iscrizione a cadenza 

annuale compresa tra 0 alle 200 corone svedesi (circa 20 euro) che va a depositarsi 

nel patrimonio netto della JAK (usato come il fondo di equità) al momento della 

sottoscrizione e durante il periodo di prestito. Una quota di adesione può variare tra 

le 0, 10 o 20 euro a seconda dell’età del mutuatario e dalle dimensioni della 

famiglia.  

Rimborso del prestito: Il membro è tenuto a rimborsare il prestito secondo il piano 

di ammortamento ottenuto dividendo l’entità del prestito originario per i mesi e la 

durata effettiva. Questo equivale a pagare solo il conto capitale nei prestiti 

tradizionali. 

Periodo post-risparmio: Un regolare risparmio che il mutuatario è tenuto a fare 

durante il periodo di rimborso del prestito. Durante il rimborso del prestito il 

membro è tenuto ad alimentare la liquidità di JAK (formando un equilibrio nel 

sistema), che egli stesso ha utilizzato beneficiando del prestito, attraverso un 

regolare piano mensile. Questo è chiamato post-risparmio. L’ammontare del post-

risparmio dipende da quanto il membro ha pre-risparmiato. Se il membro non ha 

pre-risparmi e richiede un prestito, dovrà restituire l’intero importo del prestito. Al 

contrario se il membro ha del pre-risparmio, il post-risparmio è limitato alla 

differenza dell’ammontare del prestito e l’importo del pre-risparmio. Il deposito di 

post-risparmio può essere ritirato quando i punti risparmio sono uguali ai punti 

risparmio usati. 

Punti risparmio: I punti risparmio sono uno strumento chiave con cui 

l’amministrazione JAK gestisce questo particolare sistema di risparmio e prestito 

dei membri, e quindi la liquidità. Si ricevono punti risparmio in base agli sforzi di 

risparmio (ad esempio un euro risparmiato per un mese rende un punto risparmio). 
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Un euro in prestito in prestito per un mese consuma un punto risparmio. Questi 

punti risparmio sono utilizzati per garantire la sostenibilità del sistema. I punti 

risparmio sono guadagnati dai membri in fase di risparmio prima di richiedere il 

prestito e nel risparmio accumulato durante la fase di rimborso. 

PUNTI RISPARMIO = (S + (S*M)) / 2 * M * SF = S * M * SF  

Dove: 

S: risparmi depositati 

M: periodo di risparmio 

SF: fattore di risparmio. 

 

La formula utilizzata per stimare i punti risparmio usa sia il fattore di risparmio 

(determinato dall’amministrazione della JAK in base alla liquidità) sia il tempo di 

risparmio antecedente la richiesta di prestito. Punti risparmio vengono accumulati 

anche durante il periodo di rimborso dei prestiti. In sostanza, il valore monetario 

del prestito è equiparato ad uno stock di punti risparmio che sono consumati o usati 

durante il periodo di rimborso del prestito. 

Fattore di ripartizione (F): Storicamente (prima del 2003) la quantità di denaro a 

disposizione per i prestiti era determinato dall’amministrazione della JAK usando 

quello che viene chiamato fattore di ripartizione(F). Il fattore di ripartizione veniva 

stabilito in base alla quantità di denaro in liquidità e il tasso di depositi, ritiri e 

prestiti. Il consiglio di amministrazione della JAK fissava il fattore di ripartizione 

di mese in mese e questo determinava quanto grande poteva essere il denaro che 

poteva essere prestato. Più soldi erano presenti in liquidità e più velocemente si 

ampliavano più grande era il valore di F41. In sostanza F indica quanto grande è il 

bacino di post-risparmio di tutti i membri. 

Il fattore di distribuzione, storicamente, è stato lo strumento chiave per determinare 

quanto poteva essere grande il prestito assegnato al membro con una certa somma 

                                                           

41 F può variare da un minimo di 0 e un massimo di 19, in media negli ultimi anni è stato di 15. 

Storicamente, l’importo massimo di ogni singolo prestito è stato proporzionale ai punti risparmio 

risparmiati dai membri più una quantità determinata dall’amministrazione di JAK utilizzando ciò 

che è chiamato fattore di ripartizione (essenzialmente una formula per determinare quanti soldi sono 

presenti nel sistema dovuti alla totalità dei risparmi dei membri che possono essere distribuiti in 

modo da poter venire incontro alle richieste di prestito dei membri). 
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di pre-risparmio sul conto42. Al fine di ottenere il beneficio di utilizzare il fattore di 

distribuzione (vale a dire un più grande prestito) si deve accettare di produrre i punti 

risparmio che il successivo prestito consumerà, durante il periodo di rimborso.  

Questo sistema è ora in fase di ammodernamento, dal novembre 2003 infatti il 

fattore di ripartizione è stato eliminato in favore di un nuovo sistema di risparmio e 

prestito utilizzato dalla JAK che verrà nel paragrafo 4.5. 

Fine del prestito: Circa dopo 3 mesi dall’ultima rata di rimborso del prestito, il 

membro JAK può ritirare i suoi risparmi dal conto. Quando il prestito è rimborsato 

e la somma dei punti risparmio totali è uguale a tutti i punti risparmio consumati la 

totalità depositata di post-risparmio vengono spostati amministrativamente sul 

conto di pre-risparmio in modo da poter continuare l’accumulo dei punti risparmio. 

I membri hanno la facoltà di ritirare i propri risparmi o mantenerli in JAK in modo 

da far beneficio agli altri utenti o per poter accedere ad un ulteriore prestito in 

futuro. Nel processo di rimborso del prestito a zero interessi, il membro ha inoltre 

accumulato un risparmio equivalente all’entità del prestito! 

Assicurazione contro la crisi di liquidità: Al fine di fornire una maggiore 

sicurezza ai membri JAK e dei loro risparmi, JAK adotta una politica di 

investimento basata nell’investire almeno il 20% del risparmi in buoni del tesoro 

svedese. Questa riserva protegge i risparmi dei membri in un possibile evento, 

inatteso della banca. 

 

4.2. I PUNTI RISPARMIO 

 

In una banca di tipo tradizionale quanto più si risparmia tanto più si guadagna sotto 

forma di interessi. Gli interessi che si percepiscono si possono verificare dal 

rendiconto annuale che la banca invia ai propri clienti. Nel rendiconto della Banca 

Cooperativa JAK invece non figurano gli interessi, ma i cosiddetti punti-risparmio 

che si sono accumulati. La quantità di punti-risparmio varia in funzione 

                                                           

42 Per esempio, il fattore di distribuzione è stato di 15 per diversi anni il che significa che il membro 

può ottenere 15 volte il valore del prestito base, ottenendolo con i soli punti di pre-risparmio. 
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dell’ammontare della somma depositata e del tempo che questa somma rimane 

depositata; i punti sono il prodotto della quantità di denaro e tempo, quindi somma 

depositata moltiplicata per il tempo di risparmio. 

Essi determinano la “performance di risparmio”: quanto più hai risparmiato in 

precedenza, tanto meno dovrai risparmiare quando vorrai contrarre un prestito. Nel 

caso in cui un socio accumulasse più punti di risparmio di quelli di cui ha bisogno, 

può decidere di cedere i punti ad una persona o ad un’impresa che desidera 

sostenere. 

 

4.2.1. IL LEGAME TRA PUNTI RISPARMIO E PRESTITO 

 

Il sistema di risparmio e conseguente concessione del prestito della Banca 

Cooperativa JAK è un modello che venne introdotto da uno dei soci fondatori di 

JAK, l’ingegnere Per Almgren, nel 1983. Esso era un modello particolare, che si 

distingueva dai sistemi di finanza classica in maniera rilevante ma adatto al contesto 

svedese. JAK è essenzialmente una organizzazione cooperativa in cui membri 

decidono di unire i loro risparmi con i quali poi possono essere erogati ai membri 

stessi prestiti senza interessi. In sostanza il vantaggio per i soci consiste 

nell’ottenere un ammortamento senza interessi, un prestito per comprare o 

ristrutturare casa, per la macchina, per gli studenti o altre tipologie di prestito, 

disponibile allo stesso modo per tutti i membri e questi benefici sono ovviamente 

reciproci tra un membro e l’altro. In JAK vi è un elevato grado di coesione sociale 

e fiducia fra i membri, tant’è che, come evidenziato nel capitolo precedente la 

pubblicità viene fatta dai membri stessi nelle loro comunità con ciò che hanno 

sperimentato e i benefici che hanno ottenuto all’interno di JAK. 

In JAK tutti I membri sono trattati allo stesso modo. I benefici del sistema JAK, 

specialmente prestiti a zero interessi, sono, a turni in base alla liquidità del 

momento, disponibili per tutti. La somma dei risparmi di ogni singolo membro 

costituisce il capitale dal quale la banca attinge per concedere i prestiti che possono 

essere erogati ad i membri che ne hanno bisogno. L’importo del deposito di 
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risparmio in ultima analisi rappresenta anche l’importo da cui può essere preso il 

prestito per i singoli membri. JAK accetta depositi e prestiti in corone svedesi SEC 

e accordi ipotecarie o garanzie personali garantiscono i prestiti. 

Quando si diventa membro di JAK si può aprire un conto ed iniziare ad utilizzare il 

sistema di risparmio e prestito. I membri accumulano i propri risparmi in un fondo 

comune che invece di generare interessi, permette al conto personale di accumulare 

i punti risparmio (in base ad una formula determinata dalla gestione JAK). Questi 

punti risparmi sono la base su cui si fonda il sistema di risparmio e sostanzialmente 

danno diritto a prendere prestiti senza interessi e ne determinano le caratteristiche 

insieme all’ammontare del prestito e la durata di rimborso. Il peso dei punti 

risparmio assume un valore diverso a seconda che il membro richiedente il prestito 

sia nella fase di pre-risparmio (prima di ricevere il prestito) o nella fase di post-

risparmio (rimborso di un prestito). I punti risparmio vengono accumulati e/o 

consumati durante il periodo di prestito. 

 

4.2.2. PRE E POST RISPARMIO 

 

Pre-risparmio e post-risparmio sono due termini che non esistono nelle banche di 

tipo tradizionale, ma fanno parte del linguaggio specifico della Banca JAK. 

Con il termine pre-risparmio si identifica la quantità di denaro che un socio 

risparmia presso JAK, prima di contrarre un prestito. (Durante questa fase (pre-

risparmio) presso la Banca Cooperativa JAK è possibile prelevare denaro in 

qualsiasi momento.) 

Con il termine post-risparmio si identifica invece la quantità di denaro che il socio 

si impegna a risparmiare in seguito alla concessione di un prestito. 

L’entità di questo post-risparmio viene decisa dalla banca nella fase di concessione 

del prestito e una volta stabilita non può variare. I punti di risparmio che un 

determinato prestito richiede sono pari alla somma dei punti accumulati attraverso 

il pre-risparmio e il post-risparmio. Per coloro che contraggono un prestito non è 
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possibile prelevare il post-risparmio prima che la “performance” concordata non sia 

stata ultimata, ovvero finché i punti di risparmio concordati non siano stati 

guadagnati; in altre parole bisogna risparmiare fino a quando non si raggiungono i 

punti di risparmio richiesti per il prestito. Tanto più alta è la somma di denaro 

accumulata con il pre-risparmio, tanto minore dovrà essere il post-risparmio. 

Il valore dei punti di risparmio, che viene chiamato “fattore di risparmio”, viene 

stabilito dalla direzione della Banca Cooperativa JAK. Nel caso particolare in cui il 

fattore di risparmio è pari ad 1, il risparmio risulta esser pari esattamente al valore 

del prestito, espresso nella forma di punti di risparmio. Quando il livello generale 

di risparmio è alto (ovvero quando molte persone risparmiano e pochi contraggono 

prestiti), il valore del risparmio (o meglio il fattore di risparmio) può essere 

“abbassato”, vale a dire che l’andamento della richiesta/concessione dei prestiti in 

relazione al risparmio accumulato può far variare il fattore di risparmio. 

Nelle banche di tipo tradizionale non occorre risparmiare se non lo si desidera. Al 

risparmio provvedono altri, solitamente chi dispone di molto denaro. Nella Banca 

Cooperativa JAK il principio base invece è quello di aiutarsi tra i soci della banca 

affinché ci sia un livello di risparmio tale da permettere la concessione di prestiti. 

 

4.3. IL PRESTITO JAK E LE SUE CARATTERISTICHE 

 

La decisione finale sulla possibilità di concedere un prestito, l’entità di suddetto 

prestito e la sua durata sono prese da analisti professionali e bancari facenti parte di 

JAK, in seguito ad un’attenta e periodica valutazione sull’entità di liquidità totale 

disponibile, ovverosia il risparmio totale, nelle casse della banca JAK. Il 

management valuta costantemente la liquidità del sistema; in passato utilizzava 

anche delle formule “proprie” per valutarne l’andamento, mentre oggi agiscono 

come le altre banche che quotidianamente analizzano lo stato di salute della 

liquidità.  

Le decisioni vengono prese in base all’esperienza e a senso (sentimenti) delle 

persone e delle figure finanziarie. Come le altre banche, JAK è ovviamente 
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influenzata dalle capacità dei membri di poter impegnarsi nel rimborso e a 

risparmiare nel corso del rimborso del prestito, alcune delle caratteristiche da 

osservare sono ad esempio risparmi di singoli membri o della famiglia e le 

condizioni socio-economiche. Le valutazioni hanno sempre funzionato in maniera 

adeguata, tant’è che in passato i livelli di inadempienza sono stati molto bassi.  

Ogni prestito è considerato individualmente, negoziato tra il membro e i funzionari 

di JAK. La liquidità è regolarmente valutata per determinare la quantità di denaro 

che possono essere erogati in prestito. Ogni prestito può essere personalizzato in 

base a: 

- La lunghezza desiderata; 

- L’importo delle rate; 

- Altre caratteristiche come ad esempio la capacità di reddito dei membri per 

ripagare il prestito nel tempo e quella di poter altresì risparmiare denaro pari 

alla somma del prestito da poter riportare nel bacino di liquidità. 

JAK valuta continuamente e calibra il rapporto tra il bacino di risparmio e la 

consistenza dei prestiti erogati per determinare quanti nuovi prestiti possono essere 

erogati ai membri; controlla attentamente anche l’afflusso di denaro contante sotto 

forma di risparmi, pagamenti di rate e tasse sui prestiti in modo da garantire un 

sostenibile flusso di pagamenti in entrata e in uscita della banca. L’ammontare dei 

risparmi (sia pre-risparmio che post-risparmio) e il flusso di risparmi sono tutti 

fondamentali nel determinare la quantità di prestiti da poter erogare. In linea di 

principio è facile e in pratica il delicato rapporto tra risparmi e prestiti è stabile fino 

a quando le circostanze sono “normali”, il discorso cambia nettamente in periodi di 

crisi, come quello che stiamo ancora vivendo, dove le valutazioni da fare e le 

circostanze da affrontare sono molto più impegnative. 

 

4.3.1. IL PERIODO DI AMMORTAMENTO 

 

Il periodo medio di rimborso di un prestito JAK è di circa 11 anni. Esso è aumentato 

da 9 a 11 negli ultimi 5 anni. L’ammortamento in genere è relativamente breve visto 
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che la maggior parte dei prestiti JAK sono per la casa (acquisto, costruzione e 

ristrutturazione). 

Ci possono essere diverse cause per il breve periodo di ammortamento ma possibili 

soluzioni possono essere i seguenti: 

- I punti risparmio accumulati limitano sia il prestito che la sua durata, questo 

spiegherebbe anche per con il nuovo sistema la durata sia leggermente 

aumentata; 

- Più lungo è il periodo di ammortamento e più tempo bisogna aspettare per 

ottenere il rilascio del risparmio; 

- La voglia di togliersi il debito il prima possibile 

Vi è quasi un incentivo a rimborsare il prestito JAK il più velocemente possibile, 

ed è comprensibile vista la mancanza del guadagno degli interessi da parte della 

banca. Un fattore importante, che porta il nuovo sistema, è che devono essere 

mantenuti un alto numero di ricambi. Lunghi periodi di ammortamento potrebbero 

essere scoraggiati e persino limitati dal management. L’obiettivo è quello di 

mantenere il periodo medio di ammortamento tra i dieci e gli undici anni per tutti i 

membri. 

Un altro modo di controllare il periodo di ammortamento è di decidere in base agli 

scopi del prestito. Un prestito per finanziare una macchina non dovrebbe superare i 

5 anni, mentre un prestito per l’acquisto di una casa potrebbe essere di 10 anni. 

L’esame di ogni progetto di ogni membro viene fatto dagli impiegati della JAK, 

addetti ai prestiti, che devono tenere conto nelle loro valutazioni di garantire un 

sano livello di liquidità del sistema. Nelle situazioni in cui questo sia insufficiente 

vanno impiegate misure più severe di controllo. La quantità di denaro che può 

essere resa disponibile per i prestiti (liquidità) deve essere determinata in base alle 

domande un membro alla volta. I prestiti, per esempio, potrebbero essere stratificati 

in base sia all’importo richiesto che il periodo di ammortamento e alla quantità di 

prestiti maturi (in scadenza) in modo da non avere tutti i prestiti a lungo termine e 

incorrere in rischi di liquidità. Se c’è un periodo con un alto rischio di liquidità in 

breve tempo ci si aspetta di incoraggiare ammortamenti a breve termine garantendo 

così più liquidità nel periodo più debole. 
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4.3.2. LA FORNITURA DI FONDI PER I PRESTITI (LIQUIDITÀ 

ACCESSIBILE) 

 

Tutti i prestiti sono completamente finanziati mediante i depositi dei membri e dal 

fondo di equità della banca. I fondi per i prestiti aumentano grazie all pre-risparmio, 

ai rimborsi, al post-risparmio, agli interessi sui buoni del tesoro e alle tasse sul 

prestito. Diminuiscono invece quando ci sono dei prelievi e quando ci sono prestiti. 

I fondi per i prestiti sono limitati dal livello minimo di liquidità che è stato stabilito 

ad un minimo del 20% del totale della somma dei pre-risparmi. 

Le nuove regole imposte da JAK per i prestiti e i risparmi ha come fine ultimo un 

sistema più semplice e di migliore controllo sulla liquidità. Viene eseguita avendo 

l’assegnazione dei prestiti subordinati direttamente dalla futura disponibilità di 

liquidità e un miglior controllo sui futuri ammortamenti dei prestiti. 

Precedentemente, con il vecchio sistema, la liquidità veniva monitorata attraverso 

l’uso del fattore di assegnazione per tutti i prestiti, che ne limitava l’uso in quanto 

per poter richiedere un prestito si dovevano prima ottenere tutti i punti risparmio 

per la tipologia di prestito desiderata. Con il nuovo sistema i membri JAK hanno 

più flessibilità nel definire i termini dei propri prestiti adeguando l’ammontare del 

prestito e il periodo di ammortamento per modellare le necessità e le capacità di 

rimborso del prestito. Con le vecchie regole il prestito Massimo veniva determinato 

mediante l’utilizzo della formula: 

 

2*punti risparmio*(fattore di distribuzione+1)/periodo di ammortamento+343 

 

Dove il fattore di distribuzione (F) veniva determinato dal consiglio di 

amministrazione. All’interno di queste limitazioni il membro poteva scegliere 

l’importo e il periodo dell’ammortamento del prestito in accordo con le sue 

esigenze e capacità di pagamento. Per contro la regola del nuovo sistema ha 

aumentato la necessità di sensibilità maggiore nell’uso di strumenti di 

pianificazione della liquidità.  

                                                           

43 Vedi Mark Anielski 
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4.4. IL VECCHIO MODELLO DEL SISTEMA DI RISPARMIO E PRESTITO 

 

Il modello del sistema di risparmio e prestito creato da Per Almgren nel 1983 rimase 

in attiva per ben 20 anni, quando nel 2003 la Banca Cooperativa JAK lo sostituì con 

il modello attualmente in uso. È secondo me utile ed interessante analizzarlo per 

mostrare i progressi che sono stati compiuti da JAK in quasi 50 anni di attività ed 

evidenziare le differenze tra i due modelli anche se potrebbe creare un po’ di 

confusione. 

La prima grossa differenza è che nel vecchio sistema i punti pre-risparmio 

determinavano quanto grande potesse essere il prestito base. I membri dovevano 

effettuare del pre-risparmio per almeno 6 mesi prima di presentare una domanda di 

prestito. Una volta effettuato, i membri erano pronti a ricevere un prestito JAK, che 

con i punti risparmio accumulati attraverso il pre-risparmio dava diritto a due tipi 

di prestito: un prestito base e un prestito addizionale. 

Figura 1.2. - Prestito base  Figura 1.3. - Due prestiti base con 

diverso periodo di ammortamento 

 

 

Fonte: rielaborazione di grafici presenti in Simonetti G., Libro Jak Bank, 2009. 
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Figura 1.2 - Prestito base. 

Il grafico a barre denota la performance di risparmio (punti risparmio). Un 

membro prende in prestito un importo corrispondente ai propri punti risparmio 

accumulati. 

Figure 1.3. - Due prestiti base con diverso periodo di ammortamento. 

Rate di rimborso più grandi per consentire un più grande prestito. 

Il prestito base corrispondeva esattamente ai punti risparmio che si sono 

accumulati. L’area totale formata dalle colonne del prestito non poteva eccedere 

l’area totale formata dalle colonne dei risparmi. Era questo il requisito che rendeva 

il sistema JAK in equilibrio. Le dimensioni del prestito base dipendevano dalla 

decisione del membro di rimborsare rapidamente o meno il prestito. Più 

velocemente si era in grado di rimborsarlo e quindi con pagamenti mensili più 

grandi, più si poteva chiedere come prestito (l’alternativa 1 nella figura 4.2.). Se 

invece il rimborso mensile era meno rapido (con rate più piccole) e quindi con un 

tempo più lungo di rimborso si aveva diritto ad un prestito di importo minore 

(l’alternativa 2 nella figura 4.2.). 

Il prestito base era in genere di piccola entità ma in aggiunta era anche possibile 

prendere un prestito più grande di quello che i punti risparmio consentivano. Questo 

era chiamato prestito addizionale e necessitava un regolare post-risparmio per 

mantenere il sistema in equilibrio. Ciò significava che in aggiunta ai rimborsi 

trimestrali si dovesse versare anche un certo ammontare fisso in un conto bloccato, 

da cui non si poteva prelevare fino a quando non si fosse terminato il rimborso. Solo 

dopo tre mesi dall’ultima rata l’importo di tutti i post-risparmi venivano restituiti. 

Il totale dei post-risparmi era sempre almeno pari alle dimensioni del prestito 

addizionale (vedi figura sottostante). 
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Figura 1.4. - Prestito base con prestito addizionale. 

 

 

Fonte: rielaborazione di grafici presenti in Simonetti G., Libro Jak Bank, 2009. 

 

Figura 1.4. - Prestito base con prestito addizionale. Si può prendere il prestito 

base, un importo corrispondente ai punti risparmio detenuti al momento più un 

prestito addizionale formato da un ulteriore importo determinato dal numero di 

distribuzione.  

 

Il prestito addizionale richiedeva che il membro continuasse a risparmiare durante 

il rimborso. L’importo aggiuntivo del prestito addizionale era determinato da quello 

che veniva chiamato Fattore di distribuzione. Maggiore era la liquidità di cassa della 

JAK più alto era il fattore di distribuzione consentito dal Consiglio di 

amministrazione di JAK. Nel 2008 il Fattore di distribuzione di JAK era quindici, 

che è alto, un fattore pari a otto o inferiore è applicabile a lungo termine in modo 

da poter consentire un numero di prestiti maggiore44. 

Il diritto a prendere un prestito addizionale è sempre condizionato dai continui e 

regolari risparmi accumulati durante il periodo di rimborso finché il totale dei punti 

                                                           

44 Anielski M., op. cit. 
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risparmio sono in equilibrio con i punti consumati con un prestito. Ciò significa che 

quando il prestito è stato completamente rimborsato non solo si è ripagato il debito 

ma si è anche risparmiato una somma pari al prestito addizionale. 

Cira 3 mesi dopo che il prestito era rimborsato il membro aveva il diritto di ritirare 

i risparmi accumulati o considerare l’opportunità di mantenere i soldi all’interno di 

JAK in modo da accumulare nuovi punti pre-risparmio che potessero essere 

beneficiati per futuri prestiti. 
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4.5. IL NUOVO MODELLO DEL SISTEMA DI RISPARMIO E PRESTITO 

 

Nel 2003 il consiglio di amministrazione della JAK ha approvato un nuovo sistema 

di risparmio e prestito. Mentre la maggior parte delle caratteristiche sono identiche 

a quelle del vecchio sistema, la differenza fondamentale è che la fase di pre-

risparmio non è più fondamentale per beneficiare di un prestito, sia che siano vecchi 

o nuovi membri JAK (figura qui sotto). 

Figura 1.5. 

 

 

Fonte: rielaborazione di grafici presenti in Simonetti G., Libro Jak Bank, 2009. 

 

Si applicano invece le stesse tasse di equità (member fee), deposito di equità e post-

risparmio. Vengono applicate anche le stesse formule per la determinazione dei 

punti risparmio. Con il nuovo sistema sono aumentati gli oneri per il management 

di JAK nel valutare e determinare attentamente la liquidità del sistema, ovvero 

equilibrare il rapporto tra prestiti erogati e risparmi raccolti dal bacino di clientela 

e le decisioni sulla quantità di stock di sicurezza in forma di buoni del tesoro o altri 

depositi bancari in altre banche. Inoltre un mutuatario senza pre-risparmi ha oneri 

maggiori di post-risparmi. 

La liquidità nel nuovo sistema è basata sullo stock di prestiti e pagamenti che il 

management hanno già concordato. Questo porta ad un attento bilanciamento 

gestito tra i pagamenti in ingresso e in uscita dalla banca. Ciò richiede un 
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monitoraggio costante dei versamenti di pre-risparmio (per quei membri che optano 

per questa opzione) delle domande di nuovi prestiti e dei prestiti già erogati. In linea 

di principio è semplice e nella pratica le cifre sono stabili fino a quando le 

circostanze sono “normali”. 

La banca stabilisce le dimensioni del prestito che un cliente è autorizzato a ricevere, 

su tre fattori principalmente: 

1. Quanto il cliente è in grado di ripagare mensilmente il debito (per 

esempio la rata è in base al reddito) 

2. Quanto denaro è disponibile nel bacino 

3. La performance di risparmio precedente 

 

Riassumendo, gli aspetti caratteristici di questo nuovo sistema sono i seguenti: 

I. I punti risparmio vengono calcolati con calcolo mensile:  

quantità di denaro risparmiato*mesi di risparmio*fattore di risparmio. I 

punti risparmio aumentano quando si risparmia, si consumano quando si 

accede ad un prestito 

II. In passato, con il vecchio sistema, i punti di pre-risparmio erano richiesti al 

momento di chiedere un prestito in base a un fattore di distribuzione per 

determinare l’entità del prestito. Questo sistema viene abbandonato nel 

novembre 2003 e il pre-risparmio diviene facoltativo. Senza la 

complicazione di avere un pre-risparmio i prestiti nel sistema JAK 

diventano più facili da capire e da spiegare (specialmente in un sistema 

basato sul passaparola degli utenti). 

III. I membri che si avvalgono del pre-risparmio possono guadagnare punti pre-

risparmio e ridurre la necessità di dover risparmiare durante la fase di 

rimborso. Più grande è l’accumulo di punti risparmio nella fase di pre-

risparmio più basse saranno le rate durante il rimborso. 

IV. I punti di pre-risparmio sono a completa disposizione dei membri, possono 

quindi decidere se utilizzarli per ridurre le rate durante il rimborso, darli in 

uso ad un altro membro o essere conservati per usi futuri. 
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V. Tre criteri vengono presi in considerazione per concedere i prestiti: a) la 

solidità finanziaria (liquidità e prestiti in corso), b) la possibilità per il 

membro di restituire il prestito, c) la disponibilità di liquidità in banca. 

VI. Le nuove regole non cambiano il modo di lavorare sui conti dei sostenitori 

locali. I sostenitori utilizzano il conto per sostenere finanziariamente 

progetti locali, ma senza correre i rischi di un prestatore di denaro. I punti 

risparmio prodotti dai loro risparmi di sostegno sono utilizzati per dare 

prestiti a realtà locali. Questo sistema elimina la necessità di dover salvare 

durante il rimborso dei punti post-risparmio e di conseguenza ridurre i 

pagamenti mensili alla banca. 

VII. La banca ha inoltre due fondi di punti risparmio che sono utilizzati per 

particolari progetti. Un “fondo generale” e un “fondo per le donne” 

progettato quest’ultimo per incoraggiare le donne che hanno rinunciato a 

richiedere un prestito alle banche commerciali per le loro piccole imprese. 

In entrambi i casi i prestiti sono emanati per progetti atti a sostenere 

l’ambiente della comunità locale, obiettivi per il benessere sociale o 

economico. 
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- CAPITOLO II – 

LA FINANZA ISLAMICA: PUNTI IN COMUNE E 

DIVERGENZE CON IL SISTEMA JAK 

 

1. UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

1.1. LA STORIA DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

Gli enormi flussi migratori e i rapporti commerciali che soprattutto nell’ultimo 

ventennio si sono sviluppati tra il mondo occidentale, il Medio Oriente e il Sud-est 

asiatico hanno prodotto l’intensificarsi di scambi culturali ed il confronto tra due 

modelli di impresa e di finanza. In particolare, la finanza islamica si basa su principi 

etico-religiosi mentre la finanza occidentale è sostanzialmente affidata al libero 

mercato. Tra le tre grandi religioni monoteiste (Cristianesimo, Ebraismo e Islam), 

si può notare come solamente l’Islam si caratterizza per una stretta relazione tra la 

dimensione religiosa e quella normativa (sia sociale, che politica che economica). 

Infatti i precetti contenuti nella Shari’ah, ossia la “via maestra per giungere alla 

salvezza”, costituiscono i principi di condotta validi in ogni settore della vita 

pubblica della comunità dei credenti, l’Ummah. Pertanto, l’analisi dell’economia e 

della finanza islamica non può prescindere dalla conoscenza dei contenuti religiosi 

dell’Islam che la influenzano45. I seguaci della religione islamica sono, nel mondo, 

oltre un miliardo e mezzo, ovvero circa il 23,5% della popolazione mondiale46. 

Sebbene si tenda a identificare i seguaci della religione musulmana con gli “arabi”, 

l’idea non è corretta poiché meno del 15% dei fedeli islamici sono “arabi”. Il mondo 

arabo comprende gli Stati in cui si parla l’arabo come idioma ufficiale. Questi Paesi 

non vanno confusi con l’insieme del mondo musulmano, sia perché alcuni Paesi e 

                                                           

45 Giallombardo R., Cenni sulla finanza islamica, Gianni, Origoni, Grippo & Partners, 2010. 

46 Dati ricavati da: www.pewforum.org (consultato il 18 maggio 2016).  

http://www.pewforum.org/
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territori arabi comprendono significative minoranze cristiane, sia perché ci sono 

Paesi islamici (solo per citarne alcuni, l’Iran, il Pakistan o l’Afghanistan) che non 

sono arabi. I Paesi arabi sono quelli appartenenti alla Lega Araba47. 

 

1.2. DA MAOMETTO AI GIORNI NOSTRI: IL LUNGO PERCORSO 

DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

La popolazione islamica attorno alla fine del X secolo, quindi più di mille anni fa, 

era fra le più avanzate del mondo in termini di standard di vita, progresso 

tecnologico, tecniche agricole e livello di istruzione. Forse solamente la Cina poteva 

considerarsi più sviluppata. Città come Baghdad, Damasco ed il Cairo erano ben 

più ricche e popolose di Londra, Parigi e Berlino. I mercanti arabi dominavano gli 

scambi tra il ricco Oriente e l’Occidente. 

Dalla morte del profeta Maometto, 632 d.C., per quattro secoli i fedeli islamici 

hanno dato una compiuta definizione del loro apparato religioso, ideologico e 

istituzionale: vennero scritti codici e leggi che dovevano servire a governare un 

impero vastissimo, che all’epoca andava dalla Spagna all’India. Vi era la volontà di 

creare un’unità culturale oltre che politica poiché entrambe erano state fortemente 

intaccate dalle continue dispute tribali e soprattutto dalla frattura tra sciiti e 

sunniti48. Le istituzioni economiche emerse gradualmente nei primi secoli 

successivi alla morte del Profeta risultarono particolarmente consone a garantire lo 

                                                           

47 I Paesi appartenenti alla Lega Araba sono: Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, 

Sudan, Libano, Siria, Iraq, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi 

Uniti, Oman, Yemen, Somalia, Gibuti, Comore, Palestina. 

48 Maometto morì senza lasciare precise indicazioni circa la successione del movimento politico-

religioso da lui fondato; si susseguirono una serie di califfi (vicari), e l’elezione del quarto califfo 

‘Ali, genero del Profeta, fu molto contestata dai parenti del precedente califfo ‘Othman, che venne 

ucciso. Si aprì così una lotta intestina tra i seguaci di ‘Ali e i seguaci di Mu’awiya, parente di 

‘Othman. La guerra civile si concluse con la morte di ‘Ali, e Mu’awiya andò al potere. La guerra 

civile, evento drammatico della storia dell’Islam, segna la fine dell’unità della comunità 

musulmana, poiché ha prodotto la scissione tra sciiti (seguaci di ‘Ali) e sunniti (che aderiscono alla 

Sunnah e seguaci della dinastia fondata da Mu’awiya). Sciiti e sunniti sono i più importanti gruppi 

di fedeli musulmani. 
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sviluppo sociale, politico ed economico di quel periodo. Tuttavia, le strutture 

formatesi allora rimasero poi sostanzialmente immutate sino al XVIII secolo. 

Mentre l’Occidente conosceva una straordinaria evoluzione il mondo arabo rimase 

per otto secoli quasi immutato sia sul fronte dei suoi principi etici che delle sue 

istituzioni economico-finanziarie, una delle ragioni di tale diversità di sviluppo può 

risiedere nel fatto che l’Islam ha sempre fortemente posto al centro il gruppo, inteso 

come famiglia allargata o tribù, e non ha mai voluto o potuto accettare forme 

giuridiche quali l’impresa e la banca, se non nella forma cooperativa. Questo ha 

evidentemente ostacolato lo sviluppo di forme giuridiche più complesse e 

articolate; ancora nel XVIII secolo, il partenariato era la tipica forma con la quale i 

benestanti finanziavano i mercanti che volevano intraprendere un viaggio 

commerciale. 

La nascita della vera e propria finanza islamica nei paesi mussulmani risale alla fine 

dell’Ottocento, quando le principali banche tradizionali dei paesi occidentali 

cominciarono ad aprire filiali nei paesi colonizzati. Oltre all’ostilità e la diffidenza 

che la popolazione locale aveva nei confronti del colonizzatore, queste banche non 

ebbero successo perché escludevano le zone rurali e soprattutto perché non erano 

compatibili con i principi dell’Islam, in particolare il divieto dell’interesse (ribā). È 

nello stesso periodo che alcuni intellettuali musulmani iniziarono le prime 

riflessioni sulla fondazione di un sistema bancario finanziario basato sui principi 

del Corano che si adattasse meglio ai bisogni economici del mondo islamico. Nel 

1963 nasce la prima vera banca islamica con la creazione della Cassa Rurale di 

Risparmio Ghamr Savings Bank, nella città di Mit Ghamr in Egitto, ispirata al 

modello delle banche cooperative europee. Subito dopo, nel 1966, nasce la Tabung 

Haji in Malaysia, la più vecchia istituzione finanziaria islamica oggi esistente (la 

Ghamr Savings Bank era fallita poco anni dopo la sua fondazione)49. Poi per quasi 

dieci anni la finanza islamica conobbe una fase di stasi dalla quale uscì con il boom 

petrolifero degli anni settanta: fu infatti la necessità di indirizzare i petrodollari 

accumulati in quel periodo ad innescare il vero e proprio sviluppo e la vertiginosa 

                                                           

49 Biancone P. P., Il bilancio della banca islamica e la rappresentazione dei principali contratti 

finanziari, Franco Angeli Edizioni, 2012. 
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ascesa della finanza islamica. Non a caso proprio in questi anni iniziano a sorgere 

le prime istituzioni sovranazionali della finanza islamica: nel 1975 nasce l’Islamic 

Development Bank (IDB) nella città di Jeddah in Arabia Saudita, su iniziativa dei 

ministri delle Finanze di alcuni paesi arabi dell’Organization of the Islamic 

Conference (OIC) con l’obiettivo di reinvestire i ricavi petroliferi nello sviluppo 

economico della comunità musulmana nel rispetto dei principi della legge islamica. 

L’IDB sostiene ancora oggi progetti di sviluppo nei paesi membri a maggioranza 

islamica che ne fanno parte, soprattutto nel settore agricolo, industriale e delle 

infrastrutture50. Si può quindi affermare che questo fu il vero punto di svolta della 

finanza islamica, da quel momento ha infatti iniziato la sua crescita in numerosi 

paesi. Sempre nel 1975 fu fondata la Dubai Islamic Bank, e nacquero in seguito 

numerose altre banche islamiche private, come la Banca Islamica Faisal del Sudan 

e dell’Egitto, la Banca Islamica del Bahrain e la Banca Islamica Berhad della 

Malaysia.  

Nei diversi paesi vi furono due approcci: 

- “Islamizzare” l’intero sistema giuridico ed economico nazionale: il primo 

fu l’Iran nel 1979, seguito dal Pakistan all’inizio degli anni Ottanta e dal 

Sudan nel 1992. 

- Sviluppo del sistema finanziario islamico si è sviluppato accanto al sistema 

convenzionale già vigente: nella maggior parte degli altri paesi, si è seguita 

questa linea più moderata, come ad esempio in Malesia e nei paesi del Golfo 

(Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar). 

Poi dagli anni Novanta si cominciò a sviluppare standard internazionali per 

armonizzare il funzionamento delle banche islamiche. Così nel 1991 nacque 

l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI) nello stato del Bahrain, organizzazione di contabilità e di revisione per 

le istituzioni finanziarie di 71 paesi membri, che insieme all’indice Dow Jones 

inizia a parlare della creazione di un indice islamico, che arriva al suo compimento 

nel 1999, quando in Bahrein viene lasciato il Dow Jones Islamic Market Index. 

                                                           

50  
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Dopo questa tumultuosa fase di crescita, le banche islamiche hanno registrato una 

relativa battuta d’arresto alla fine degli anni Novanta dovuta alla riduzione degli 

introiti petroliferi, all’instabilità dell’area mediorientale e al crollo delle borse 

asiatiche sul finire degli anni ‘90. L’inizio degli anni 2000 pose termine a questa 

fase di rallentamento per una serie di avvenimenti ad impatto globale, tra cui 

sicuramente il più famoso fu quello degli attentati dell’11 settembre 2001 alla Torri 

Gemelle. L’ondata di “islamofobia” che questi eventi crearono obbligò molti 

risparmiatori islamici a fare rientrare i propri risparmi nelle casse delle banche dei 

loro paesi di origine, e quindi anche nelle banche islamiche, per paura dei 

provvedimenti di “congelamento” e di altre misure restrittive adottate da diversi 

paesi occidentali. In maniera generale, la recente “Primavera Araba” conferma una 

tendenza del mondo musulmano a riavvicinarsi alle proprie radici culturali e 

religiose, e oramai da diversi anni si parla di una crescita del settore della finanza 

islamica del 10-15% annuo e le previsioni dicono la stessa cosa per il futuro 

prossimo. 
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2. I PRINCIPI RELIGIOSI DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

Come già detto, a differenza delle altre religioni monoteiste, l’Islam si caratterizza 

per una stretta relazione tra la dimensione teologica e quella normativa (sociale, 

politica, economica). Secondo la formula delle tre “D”: Dīn, Duniya wa Dawla 

(Religione, Mondo, Stato), l’Islam è insieme legge, morale, stile di vita, cultura, ed 

è dunque una concezione integrale della vita e del destino umano51. In questa ottica, 

anche il comportamento economico non può essere separato dalla sua dimensione 

morale: la finanza islamica si riferisce quindi alla gestione di fondi con strumenti 

coerenti alla Sharīʹa, termine arabo usato per indicare la legge divina contenuta nel 

Corano e nella Sunna52. In altre parole, sebbene l’Islam riconosca il commercio (e 

la possibilità di contrattare accordi, queste attività possono essere esercitate solo 

rispettando certe limitazioni (per questa ragione si parla spesso della finanza 

islamica come di una prohibition-driven finance). Il divieto sacro che ha definito 

l’architettura del sistema finanziario islamico è il principio secondo il quale “il 

denaro non può generare denaro” e che l’accumulo di ricchezza e il profitto sono 

legittimi di fronte a Allah (Dio) soltanto attraverso l’attività operosa. Il fatto che in 

Islam la moneta sia priva di valore intrinseco condiziona sia il tipo di remunerazioni 

che il tipo di transazioni autorizzate. 

 

                                                           

51 Gatto A., Fondamenti etici della finanza islamica, Bari, Cacucci, 2010. 

52 Sono le principali fonti della legge islamica. Il Corano è il Libro Sacro dell’Islam, che contiene 

l’insieme delle rivelazioni che il Profeta Maometto afferma di aver ricevuto quattordici secoli fa da 

Allah (Dio). La Sunna, invece, è costituita dagli atti e dai detti del Profeta Maometto, che sono 

stati trasmessi nei Ḥadīth dai Sabaha, i suoi primi compagni di missione. Ѐ la raccolta dei 

comportamenti che il Profeta ha assunto in differenti occasioni ed è diventata il codice di 

comportamento della comunità dei musulmani (l’Umma). Ci sono poi anche due fonti non 

“divinamente prodotte o ispirate”, che sono: il consenso dei dotti (ijmā) e l'analogia giuridica 

(qiyās). L’interpretazione e l’applicazione dei principi religiosi e sociali contenuti nei testi sacri, 

ovvero l’analisi delle conseguenze concrete di tali principi sulle attività della vita quotidiana dei 

musulmani, costituisce il Fiqh (la giurisprudenza islamica). 
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2.1. AL HALAL E AL HARAM 

 

Halal è una parola araba che significa “lecito” e intende tutto ciò che è permesso 

secondo l’Islam, in contrasto con Haram che significa proibito. Nella Sunna questi 

concetti vengono spiegati spesso e lo stesso Corano spiega ai fedeli tante nozioni 

riguardo a quanto sia lecito (Halal) e illecito (Haram). Il concetto include dunque il 

comportamento, il modo di parlare, l’abbigliamento, la condotta e le norme in 

materia di alimentazione. Alcune  

 Bevande alcoliche (sia la produzione sia la vendita); 

 Carne di maiale (allevamento, lavorazione, vendita e produzione di generi 

alimentari a base di carne di suino); 

 Armi 

 Tabacco; 

 Scommesse, casinò; 

 Night club, pornografia; 

 TV via cavo. 

Corollario di questo principio è che risulta vietato, altresì, l’investimento azionario 

in società, quotate e non, che siano direttamente o indirettamente coinvolte nelle 

suddette attività o nel commercio, produzione, ecc. dei beni menzionati. 
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2.2. AL RIBA 

 

Abbiamo visto53 come tutte le grandi religioni monoteiste in passato abbiano 

proibito la pratica dell’interesse. Ai giorni nostri invece l’Islam sembra essere 

l’unica che continui a proibirlo. Il termine usura è la traduzione della parola araba 

Riba, che letteralmente significa “incremento”, “eccesso”, “crescita”. Inizialmente 

fu interpretato come divieto della pratica dell’usura, con il tempo l’interpretazione 

prevalente tra gli studiosi musulmani è che il Riba includa qualsiasi forma di 

interesse54. Tutti i credenti musulmani sono consapevoli che il Riba, ovvero 

l’interesse, imposto o subito è severamente condannato. Gli studiosi si sono quindi 

interrogati sul significato di Riba e su come fosse possibile tradurre in termini 

economici moderni il divieto, in quanto il divieto vi è a prescindere dalla ragione 

per la quale venga calcolato. La Sharia, per cercare di darne una definizione più 

chiara possibile, ha identificato più categorie del concetto del Riba; se ne 

distungono due tipologie principali55: 

- Riba al-nasiha (o riba pre-islamico): è legato all’interesse imposto su un 

debito monetario ovvero, all’aumento qualsiasi del denaro preso a prestito, 

ovvero quello che oggi è l’interesse sul debito. Tale divieto riguarda in 

particolar modo il fatto di prestabilire in anticipo un tasso di interesse (o un 

premio) sul prestito come ricompensa monetaria in base alla sua durata, ed 

è altresì proibito fissare un ritorno positivo od un incremento sul capitale 

prestato, solo per il tempo intercorso tra il momento in cui un prestito è 

concesso e quello in cui viene restituito. La compravendita è invece 

                                                           

53 Primo capitolo, paragrafo… 

54 “Il termine ribā comprende l’interesse in tutte le sue manifestazioni senza distinzioni tra prestiti 

per obiettivi di consumo o di produzione, di natura personale o commerciale, se il debitore è un 

ente pubblico o un privato, se il tasso di interesse è basso o alto” (pagina 1 del Council Report del 

Council of Islamic Ideology del 1980 in Pakistan). 

55 Hamaui R. –Mauri M., Economia e finanza islamica, Il Mulino, 2009, in seguito: Hamaui –

Mauri 
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accettata, anche se però ne ha delimitato gli ambiti in cui può avvenire, è di 

questa sfera che si occupa il Riba al-fadl. 

- Riba al-fadl (o interesse nello scambio): l’Islam legittima, come detto, il 

commercio ma lo regolamenta strettamente per eliminare qualsiasi forma di 

ingiustizia e di disonestà nella compravendita, in particolare disaccordi nei 

termini dello scambio relativamente alla qualità e alla quantità dei beni 

scambiati. Per questo motivo viene proibito il ribā al-faḍl, inteso come 

incremento rispetto a quanto sarebbe giustificato dal controvalore 

dell’oggetto della transazione, o come ingiusto accrescimento a favore di 

una delle controparti della transazione. Nella Sunna sono indicate alcune 

situazioni di abuso nei rapporti negoziali che ricadono nel divieto di ribā al-

faḍl: Il guadagno basato sull’uso di mezzi sleali (gli atteggiamenti disonesti 

di sfruttamento e d’inganno), il guadagno basato sull’uso del baratto 

(proibito in quanto rende imprecisa la misurazione del controvalore delle 

merci scambiate), il guadagno basato sullo scambio differito. 

Per quanto riguarda lo scambio di medesime merci (moneta compresa), deve 

avvenire nella stessa specie, nello stesso ammontare e di mano in mano. 

La causa del divieto sull’interesse, in generale, può essere espressa nelle seguenti 

forme: 1. Il tasso di interesse fa aumentare la tendenza a concentrare sempre più 

ricchezza in poche persone, creando un disequilibrio sociale nelle società. 2. 

L’Islam non accetta il guadagno da un’attività finanziaria, a meno che entrambi le 

parti, debitore e creditore, sono soggetti al rischio sia di perdita sia di guadagno 

(profit and loss sharing). 3. L’Islam considera l’accumulo di ricchezza attraverso 

interesse o usura, come una forma di egoismo rispetto all’acquisire ricchezza 

tramite il lavoro e l’attività personale. 4. La Shariah dice espressamente che il 

denaro non può assolutamente creare denaro. 5. Considerare l’interesse come una 

ricompensa derivante dal fatto di depositare soldi, può essere giustificato nel caso 

in cui quest’ultimi sono oggetto di reinvestimento e quindi una crescita del capitale, 

ma non al rinvio di consumo.  

Riba e profitto: 
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- Quando la moneta aumenta di valore con un tasso prestabilito il risultato è 

Riba, se è utilizzata in un’attività produttiva (commercio, progetti…) il 

risultato è Profitto. 

- Per definizione, Riba è il premio pagato dal mutuatario al mutuante sul 

capitale come condizione per il prestito, mentre il Profitto è la differenza tra 

i ricavi totali generati dalla produzione e il costo di essa. 

- Riba è prefissato, e quindi è vero che non vi è alcuna incertezza sui flussi 

(rispettando il principio del Gahar), ma di fatto ciò slega 

l’investimento/contratto dall’economia reale. Al contrario anche se un 

rapporto di condivisione profit and loss sharing viene concordato in 

anticipo, il Profitto è ancora incerto, in quanto il suo importo non è noto fino 

a quando l’attività è stata completa. 

- La percentuale di Riba non può essere negativa, ma può al massimo essere 

molto bassa o nulla, il Profitto invece, può essere negativo o positivo o 

anche uguale a 0. 

- Riba è Haram (proibito), mentre il Profitto è considerato dalla Sharia come 

Halal (lecito).  
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2.3. AL GHARAR 

 

La traduzione più corretta di gharar è “incertezza” o “rischio”, e per il Corano è 

vietato; ovvero il trarre vantaggio dalla mancanza di informazioni altrui. Il divieto 

di gharar implica che ogni transazione (o contratto) debba essere libera da forme di 

incertezza, riferendosi sia ad informazioni incomplete sul prezzo e sull’oggetto 

della transazione (ambiguità), sia all’incertezza intrinseca nell’oggetto del contratto 

legata ad eventi aleatori (maysir). 

Per questo motivo la giurisprudenza commerciale islamica pone moltissima 

attenzione alla strutturazione dei contratti e al modo in cui sono redatti, pena infatti 

la nullità del contratto. Un contratto deve esprimere con chiarezza la quantità, 

l’esistenza e l’effettivo possesso del bene per colui che vende. Il fondamento alla 

base del divieto di Gharar è l’equità, si vuole evitare che uno dei contraenti possa 

trarre un ingiusto profitto da elementi contrattuali derivanti da incertezza. La scuola 

di pensiero principale considera proibito il Gharar se eccessivo, tollerando quindi 

una soglia ragionevole di incertezza56.  Questa attenzione alla chiarezza non 

permette ai contraenti di stipulare contratti con una forte presenza di asimmetria 

informativa. Uno degli esempi di Gharar nel mercato finanziario contemporaneo, è 

rappresentato nel contratto di assicurazione convenzionale57, che gli studiosi di 

Sharia affermano non essere conforme alla Sharia. Altre tipologie di contratto non 

lecite sono: 

- Transizioni dove l’oggetto della vendita non può essere immediatamente 

precisato (acquistato); 

- Transizioni dove il venditore non è in grado di consegnare i beni 

all’acquirente; 

- Investimenti speculativi come derivati (ad esempio i contratti forward e 

futures la loro proibizione è giustificata dal fatto che al momento in cui lo 

                                                           

56 Mariani M., Impresa e finanza islamica, EGEA spa, 2013, in seguito: Massimo Mariani. 

57 Esistono infatti i Takaful, che sono una sorta di assicurazione aderente ai principi islamici. 
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scambio è eseguito i prodotti sottostanti, possono non esistere) ma anche 

atteggiamenti speculativi nelle transazioni di borsa; 

- Transazioni nelle quali l’acquirente non ha la possibilità di ispezionare i 

beni prima di comprarli; 

È ovvio che qualunque contratto nasconda al suo interno un minimo d’incertezza; 

è da notare che la giurisprudenza Islamica indica tuttavia alcune raccomandazioni 

per cercare di eliminare grandi incertezze, segnalando i casi in cui le incertezze sono 

accettabili secondo i principi della Sharia: 

- I beni o servizi oggetto dello scambio esistono; 

- Le caratteristiche dei beni o del servizio sono conosciute; 

- La parti del contratto devono essere sicure che lo scambio avrà luogo; 

- Se la transizione o lo scambio avrà luogo in futuro allora la data in cui avrà 

luogo deve essere certa. 

L’obiettivo è prevenire quegli scambi per i quali una parte si avvantaggia 

ingiustamente a svantaggio dell’altra. La legge Islamica intuisce che un agente 

razionale non si espone a un rischio sconsiderato, salvo che non sappia prima cosa 

guadagnerà o cosa rischia di perdere. Sapendo ciò, la Sharia censura questo 

comportamento con la proibizione del Gharar, caratterizzato appunto da una azione 

con risultati incerti. 
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2.4. AL MAYSSIR 

 

La traduzione letterale di Mayssir dall’arabo è “gioco d’azzardo”, e nell’ambito 

economico riguarda quei contratti tra due parti, ciascuna delle quali assume il 

rischio di una perdita che al contempo è un guadagno per l’altra, come è comune 

per il gioco d’azzardo. Il guadagno maturato da questi giochi è illecito nell’Islam, 

in quanto distoglie l’attenzione del giocatore da un’occupazione produttiva e gli 

permette di accumulare ricchezza senza sforzo ed inoltre è giudicata come 

immorale poiché cerca di trarre profitto a spese di un’altra parte. È quindi illecita 

qualunque forma di attività di partecipazione, investimenti o finanziamenti di un 

business legato o associato all’industria del gioco d’azzardo. Dal punto di vista 

economico si è creata però una sovrapposizione tra quanto vietato dal Mayssir e il 

fatto che i guadagni sono considerati invece Halal (ad esempio è lecito investire nel 

mercato azionario). Gli studiosi specificano che alcune condizioni devono essere 

rispettate in questo caso escludendo elementi illeciti (Haram): divieto di 

coinvolgimento nelle banche convenzionali (a causa dell’utilizzo del tasso di 

interesse), nelle assicurazioni, nelle aziende che producono alcoolici (essendo una 

bevanda proibita), prodotti a base di maiale (essendo pure proibito il suo consumo), 

tabacco, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, le armi. Inoltre l’Islam vieta 

qualsiasi finanziamento o transazione commerciale che non sono in linea con i 

principi etici. 
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2.5. AL ZAKAT 

 

Lo Zakat costituisce il terzo pilastro dell’Islam ed è uno dei più importanti doveri 

religiosi58. L’imposta o Zakat è, in un certo senso, un debito verso Dio che il 

musulmano deve saldare per ciò che Allah ha dato: per il credente islamico 

quest’atto lo purifica e al contempo rende legale e benedetto tutto quello che 

possiede. È un dovere prescritto da Dio e accettato dai Musulmani nell’interesse 

della comunità nel suo complesso59. Lo Zakat gioca un ruolo molto importante in 

ambito sociale e economico: alcuni studiosi ne hanno sottolineato il ruolo nella 

redistribuzione della ricchezza verso i poveri e strumento che aiuta a mantenere la 

giustizia e l’equilibrio sociale. Siccome tutte le risorse sono considerate un dono 

proveniente da Dio all’intera umanità, non ci sono motivi per i quali tutta la 

ricchezza debba rimanere nel possesso di una minoranza. In questo modo, la Zakat 

riduce al minimo le sofferenze dei membri poveri e bisognosi della comunità. 

Alla fine di ogni anno lunare ogni fedele che sia in possesso di circa quindici dollari 

o più, in contanti o in articoli di commercio60, deve versare la zakat al tasso minimo 

del 2,5%. Nel caso in cui la somma sia in contanti, non vi sono problemi, se uno 

possiede invece ricchezza in merce o in materiale commerciabile, allora deve 

valutare la propria ricchezza al termine di ogni anno e versarne il 2,5% sul valore 

totale della ricchezza. La tassa si paga soltanto sul bilancio netto, ovvero le spese 

personali, familiari, necessarie, per i debiti vengono detratte prima di calcolare lo 

zakat. Il tasso del 2,5% è solo un minimo; la distribuzione dello zakat serve tutti gli 

scopi per cui vengono lanciate numerose campagne di finanziamento.  

                                                           

58 I cinque pilastri dell’Islam sono: le due testimonianze di fede, le preghiere rituali, l'elemosina, il 

digiuno durante il mese di Ramadan e il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita per 

tutti quelli che siano in grado di affrontarlo 

59 «La carità è un obbligo per ogni musulmano, e colui che non ne avesse i mezzi faccia una buona 

azione o eviti di commetterne una sbagliata. Questa è la sua carità» (Surat, 43) 

60 I depositi in denaro su conti correnti bancari, l'oro, l'argento, le merci di scambio destinate ad 

attività commerciali, i capi di bestiame, il raccolto (cereali, frutta, ecc.). Non sono considerati 

produttori di ricchezza beni quali: automobili, utensili, abbigliamento, cibo, mobili, prima 

abitazione 
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La grande efficacia di questa misura d'interesse comune deriva dal fatto che essa 

nasce da un comando divino, da un ordine che viene da DIO stesso. Non si tratta di 

un contributo volontario; si tratta invece di un obbligo del cui adempimento 

l’individuo è responsabile direttamente nei confronti di Dio. Quando non viene 

osservata nella maniera giusta, le legittime autorità dello Stato devono intervenire 

a vantaggio della comunità per mandare in vigore questa istituzione. Lo zakat va 

versata direttamente ai percettori nominati a tal fine ed è destinata a otto categorie 

di persone ben identificate nel Corano oppure a organismi che si occupino di tali 

categorie61. Le tasse che si pagano ai governi non sostituiscono questo dovere 

religioso, è un obbligo speciale e dev’essere pagato separatamente. Il fedele non 

deve cercare di far bella figura, adempiendo a questo dovere, nella maniera più 

riservata possibile, per non cadere preda dell’ipocrisia o della vanità, difetti che 

annullano tutte le buone opere, a meno che la pubblicità data al suo nome o 

l’annuncio del suo contributo può incoraggiare altri e stimolarli, allora è consentito 

farlo. 

 

  

                                                           

61 Può anche essere distribuita sotto specie di borse di studio a studenti e ricercatori Musulmani 

brillanti e promettenti, ovvero come garanzia a organismi e istituzioni di pubblico servizio che 

tutelino tali cause. Un Musulmano povero inabile e invalido è preferibile a un altro che invece sia 

abile e capace di procurarsi qualche guadagno. 
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3. LE CARATTERISTICHE E LE PARTICOLARITÀ DELLA FINANZA 

ISLAMICA RISPETTO A PRINCIPI FONDAMENTALI DI JAK 

 

Le analisi che ho cercato di elaborare finora, sono state quelle di evidenziare i punti 

saliente dell’ideologia e struttura Jak Bank (nel primo capitolo) e i principi 

fondamentali della finanza islamica (nei primi due paragrafi del secondo capitolo). 

Le similitudini e i punti in comune tra le due ideologie di “fare finanza” sono 

risultate evidenti e alquanto chiare, anche se diverse sono le motivazioni che hanno 

portato all’elaborazione di queste teorie: una motivazione ideologica da parte di 

JAK e ovviamente religiosa per quanto riguarda la finanza islamica. 

Per quanto i punti di contatto siano molti ed evidenti, ho trovato interessante andare 

a confrontare la sezione riguardante i “valori fondanti dell’attività bancaria” JAK 

con quanto afferma invece Shariah e le altre autorità economiche islamiche di 

competenza. 

Di seguito quindi commenterò una versione riadattata per la tesi del programma dei 

principi guida di JAK, adottato nell’assemblea dell’associazione del 2002. 

 

3.1. LA VISIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

“I soci JAK ritengono che: 

• Le persone debbano relazionarsi come individui liberi ed eguali. Essi credono 

nella pluralità e nella collaborazione. Le valutazioni etiche sono più importanti dei 

profitti egoistici.”. 

 

Sebbene la finanza islamica sia stata definita talvolta in maniera riduttiva come 

prohibition driven finance, la legge islamica, riconoscendo l'importanza del 

mercato e la libertà degli individui negli scambi e nei commerci rappresenta la 
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ragione d’essere stessa del complesso sistema finanziario islamico62. Le proibizioni 

principali sono state imposte per evitare comportamenti opportunistici o 

trasferimenti illeciti di ricchezza tra i contraenti di un’operazione, per introdurre un 

filtro morale nei comportamenti e negli obiettivi degli individui ma anche delle 

imprese. Nella logica islamica l’uomo deve essere il beneficiario ultimo, a cui deve 

essere indirizzato il frutto della produzione. Il lavoro alla base della ricchezza deve 

essere in grado di apportare beneficio all’intera società. La ricchezza che si ottiene 

dal lavoro rappresenta l’anima della società e deve essere sempre utilizzata per 

creare ulteriore lavoro e ricchezza, in modo da creare all’interno dell’economia un 

circolo virtuoso. L’eccessiva accumulazione di ricchezza senza beneficio per 

l’intera società rappresenta una pratica non consentita. Un esempio in qualche modo 

ne è la Zakat di cui abbiamo parlato nel paragrafo 2.5. 

Infine, i valori espressi in questo primo punto dello statuto si possono trovare in 

molti dei contratti finanziari islamici, soprattutto in quelli cosiddetti profit and loss 

sharing. Alla base di queste tipologie di contratti infatti si può trovare un profondo 

senso di collaborazione (anche tra banca e cliente63) e anche una netta priorità 

all’etica piuttosto che all’interesse egoistico. Difatti non richiedendo interessi sulle 

somme prestate, importantissima è la verifica della bontà di un progetto, invece che 

le garanzie; cosa che invece non fanno le banche tradizionali che tanto vengono 

comunque remunerate, a prescindere dall’andamento del progetto finanziato. 

 

3.2. LA GIUSTIZIA 

 

“I soci JAK ritengono che 

• Il denaro debba essere uno strumento di scambio sul quale non va applicato alcun 

interesse; non crediamo che il denaro sia una merce sulla quale speculare…” 

                                                           

62 Massimo Mariani, op. cit. 

63 Vedi Contratti profit and loss sharing 4.2.1. 
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La finanza tradizionale attribuisce alla moneta tre ruoli fondamentali: 

- Unità di misura: la moneta è considerata come unità di misura dei prezzi, 

strumento di misura dei valori oppure un’unità di conteggio (che permette 

di stabilire il prezzo di ogni bene). Rende quindi tutte le operazioni 

economiche comparabili. Questa funzione della moneta viene condivisa 

anche dalla finanza islamica64. 

- Intermediario per gli scambi: i prodotti vengono scambiati contro questo 

bene particolare chiamato moneta. Entra nel rapporto merce-merce tipico 

della forma del baratto, agevolando la riuscita dello scambio. Anche questo 

funzione della moneta è condiviso dalla teoria islamica. 

-  Riserva di valore: la moneta può essere conservata al fine di post-porre nel 

tempo l’atto di acquisto un bene o servizio. Riconoscere alla moneta il suo 

ruolo di riserva di valore significa considerare la moneta come bene in sé, 

che può essere conservato e quindi che contiene un valore intrinseco. 

L’economia islamica rifiuta di considerare la moneta come bene in sé e 

rigetta ogni singola idea d’interesse associato al prezzo della moneta. 

Questo punto è un elemento centrale nella finanza islamica. Nella finanza islamica 

la moneta viene considerata principalmente un valore di misura dei beni e servizi. 

Per poter assicurare perfettamente questa funzione, la moneta deve disporre di tre 

requisiti essenziali: stabilità, capacità di misurazione costante nel tempo, la 

durabilità, durata nel tempo del valore, e valore intrinseco, valore riconosciuto 

indipendentemente dal potere di una legislatura65. 

 

                                                           

64  

65 La ricchezza, nell’Islam è un bene di Dio e solo a lui è data la possibilità di concederla o di 

privare di essa. Nulla ha il diritto di svalutare la ricchezza che Dio ha dato senza commettere 

un’ingiustizia nei confronti degli uomini. 
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“…• Uno dei principali obiettivi dell’economia sia quello di ridurre il divario tra 

poveri e ricchi…” 

 

Abbiamo già detto che l’obiettivo primo dell’economia islamica è quello di 

massimizzare il benessere collettivo, che in qualche modo può essere interpretabile 

come riduzione di divario di ricchezza. In più questo scopo è raggiungibile anche 

grazie allo Zakat, che nasce proprio con l’intento di sottrarre ricchezza a tutti (ma 

di più ai più ricchi, in quanto è proporzionale) per dare ai nullatenenti o ai bisognosi. 

 

“…• Il sistema basato sull’interesse sia ingiusto, poiché trasferisce denaro da chi 

ha poco a chi ha molto.” 

 

Anche quest’ultimo punto è perfettamente in linea con il pensiero islamico. La 

causa infatti del divieto sull’interesse per la finanza islamica può essere espressa 

nelle seguenti forme: 1. Il tasso di interesse fa aumentare la tendenza a concentrare 

sempre più ricchezza in poche persone, creando un disequilibrio sociale nelle 

società. 2. L’Islam non accetta il guadagno da un’attività finanziaria, a meno che 

entrambi le parti, debitore e creditore, sono soggetti al rischio sia di perdita sia di 

guadagno (profit and loss sharing). 3. L’Islam considera l’accumulo di ricchezza 

attraverso interesse o usura, come una forma di egoismo rispetto all’acquisire 

ricchezza tramite il lavoro e l’attività personale. 4. La Shariah dice espressamente 

che il denaro non può assolutamente creare denaro. 5. Considerare l’interesse come 

una ricompensa derivante dal fatto di depositare soldi, può essere giustificato nel 

caso in cui quest’ultimi sono oggetto di reinvestimento e quindi una crescita del 

capitale, ma non al rinvio di consumo. 
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3.3. L’ECOLOGIA 

 

“I soci JAK ritengono che 

• La realtà economica debba essere subordinata alle condizioni di sostenibilità 

ecologica 

• Il sostentamento e l’economia debbano essere organizzati in modo da non mettere 

a rischio i nostri ecosistemi. Per questo motivo prendiamo posizione contro la 

condizione di crescita economica costante, imposta dal modello di sviluppo 

economico globalmente adottato…” 

 

Nei principi fondamentali riguardanti la finanza islamica non si trovano diretti 

riferimenti al tema dell’ecologia, ma essendo un tipo di finanza che si rifà alle 

norme religiose, si può ben vedere come il tema ecologico sia molto caro all’Islam. 

Nel Corano e nella Sunna, vi sono diversi passaggi che molto bene fanno capire 

l’importanza del sostentamento ecologico66: Dio ha conferito piena fiducia 

all’essere umano assegnandogli la missione di prendersi cura, in Sua vece, 

dell’umanità stessa oltre che delle Sue creature. Se l’uomo ha, quindi, il diritto di 

godere della terra e delle sue risorse, vanno tuttavia rispettati e preservati, senza 

sfruttare gli altri o le generazioni future. Il fatto che il mondo sia stato messo a 

disposizione dell’uomo per avvantaggiarsene comporta anche, e soprattutto, la 

necessità di collaborazione fra gli esseri umani, perché a tutti è riconosciuto il diritto 

di sussistenza, in dignità e rispetto reciproci. L’essere umano ha l’obbligo di 

conservare l’universo tanto quantitativamente che qualitativamente. Il diritto 

islamico regolamenta il rapporto uomo-ambiente individuando i diritti e i doveri. 

Così come obbliga a conservare l’ambiente e a condividerlo con gli altri, garantisce 

a ognuno il diritto di risiedere in una zona pulita e bella dove vivere in pace e 

dignità. Alcune indicazioni precise sono rivolte ad acqua (diritto all’acqua per tutti), 

                                                           

66 Vedi articolo di Hamza Massimiliano Boccolini, Islam e Ambiente. 
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aria, terra e suolo, piante ed animali. Un diritto inalienabile, irriconoscibile e libero. 

L’atmosfera pulita, in generale, occupa un posto di tutto rilievo nella conservazione 

della vita. La terra ed il suolo, poi, sono essenziali per la sopravvivenza delle specie, 

creata per esse. Abbiamo percorso rapidamente alcuni passaggi principali dei testi 

sacri islamici che evidenziano l’importanza dell’ambiente nella preservazione delle 

generazioni presenti e future, il suo ruolo vitale in generale. Danni di ogni tipo e 

forma sono proibiti, come principio generale. Rifiuti e sostanze pericolose, 

risultanti da attività umane o industriali ordinarie, devono essere trattati o eliminati 

con massima attenzione e cura, per garantire protezione adeguata dell’ambiente e 

dell’uomo dagli effetti pericolosi. Riutilizzo dei beni e riciclaggio di materiali e 

rifiuti vanno altresì incoraggiati. Nella conservazione dell’ambiente, le autorità 

governative devono essere impegnate nella prevenzione dei danni e nel loro 

rimedio. La conservazione dell’ambiente è un imperativo comandato nell’Islam. La 

legge divina considera la natura come un elemento fondamentale della vita umana 

e non. Si tratta d’indicazione morale ed etica imprescindibile e di valore assoluto. 

Un’indicazione forte. In tale prospettiva, va assicurata un’attenzione massima alle 

problematiche ambientali e al rispetto della natura, in un’ottica di vero e proprio 

sviluppo sostenibile. 

 

“…• Il finanziamento senza interesse favorisca investimenti di lungo periodo, e che 

questo sia un presupposto determinante perché si realizzi uno sviluppo 

sostenibile.” 

 

 

3.4. LA DEMOCRAZIA 

 

“I soci JAK ritengono che 

• Un’economia giusta presupponga la democrazia, in cui le opinioni e il pensiero 

di ogni persona abbiano lo stesso peso. 
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• Tutti debbano disporre delle informazioni necessarie per prendere decisioni. 

• Vada stimolato il dibattito e il dialogo, nel rispetto delle differenze reciproche.” 

 

L'Islam attribuisce all'individuo molti diritti. Alcuni di essi sono protetti dall'Islam: 

la vita e la proprietà di tutti i cittadini in uno stato islamico sono considerati sacri, 

sia la persona un musulmano o meno. L'Islam protegge anche l'onore: infatti 

insultare gli altri o prendersi gioco di un'altra persona non è concesso. Nell'Islam il 

razzismo non è consentito dal Corano. L'Islam rifiuta che certi individui o nazioni 

siano favoriti a causa della loro ricchezza, potere o razza. Dio creò gli uomini uguali 

che si distinguono solo sulle basi della loro fede e devozione67.Fin dai tempi del 

profeta Mohammed, l'Islam ha fornito un esempio vivido di come il razzismo possa 

essere annullato. Il pellegrinaggio annuale alla Mecca mostra la reale fratellanza 

islamica che unisce tutte le razze e le nazioni, quando circa due milioni di 

Musulmani si riuniscono alla Mecca da tutto il mondo. 

Nonostante tutto ciò la realtà non sempre rispecchia le indicazioni religiose, infatti 

ai fedeli islamici è stato spesso fatto notare una differenza di diritti tra uomini e 

donne. Ed è secondo me per queste ragioni, che questo punto dello statuto Jak è 

forse quello dove oggi vi è ancora un distacco ideologico con la finanza islamica. 

Dal punto di vista delle indicazioni religiose infatti la donna, sola o sposata, è vista 

come un individuo con pieni diritti: diritto di possedere e disporre delle sue 

proprietà e guadagnare senza tutela. Ha il diritto di vendere e comprare, di fare doni 

e la carità e può spendere il suo denaro come crede. La dote è fornita dallo sposo 

alla sposa per suo uso personale e essa mantiene il nome della sua famiglia piuttosto 

che prendere quello del marito. L'Islam incoraggia il marito nel trattare bene sua 

moglie. Nell'Islam la figura materna è molto rispettata. 

 

                                                           

67 Il profeta Mohammed disse: {O genti! Il vostro Dio è uno e il vostro antenato (Adamo) è uno. 

Un arabo non è migliore di un non arabo e un non arabo non è migliore di un arabo e una persona 

dalla pelle scura non è migliore di una persona di colore e una persona di colore non è migliore di 

una persona con la pelle scura,3 tranne nella devozione.} 
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Il secondo punto, sulla trasparenza nell’economia, merita un discorso a parte. Per 

la finanza islamica infatti una delle caratteristiche principali che devono possedere 

le transazioni finanziarie è un alto grado di trasparenza: i diritti e le responsabilità 

delle parti coinvolte in un contratto devono essere identificati inequivocabilmente. 

Le istituzioni finanziarie devono svolgere una analisi appropriata di ogni 

operazione svolta o potenziale, mantenendo un corrispondente grado di trasparenza, 

al fine di ridurre al minimo l’asimmetria informativa. 

 

3.5. IL LIVELLO LOCALE E LIVELLO GLOBALE 

 

“I soci JAK ritengono che 

• Il denaro vada impiegato e investito a livello locale, dove le persone si trovano, e 

per bisogni reali. 

• Economie locali sane siano un presupposto per una sana globalizzazione.” 

 

La finanza islamica è oramai utilizzata in una vasta gamma di settori, dalla 

microfinanza (per sradicare la povertà e sostenere gli imprenditori locali) al 

finanziamento delle infrastrutture pubbliche (comprese dighe, porti, aeroporti, 

ferrovie e autostrade) che tendono tutti all’investimento sia individuale che a società 

per il miglioramento della vita a livello locale; la stessa natura dei contratti e la loro 

strutturazione, testimonia spesso e volentieri un collegamento con l’economia reale 

locale. 

Una realtà che a mio modo di vedere può far capire l’aderenza della finanza islamica 

a quest’ultimo punto dei principi JAK è IDB, una delle prime “infrastrutture 

islamiche”. 

La Islamic Development Bank (IDB), fondata nell’ottobre del 1975 e con sede a 

Jeddah (Arabia Saudita), è una banca multilaterale di sviluppo fondata per 

promuovere la crescita economica ed il progresso sociale dei paesi membri e delle 
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comunità musulmane dei paesi non membri in accordo con i principi della Sharīʹa. 

Promuove una strategia comune di lotta alla povertà e all’indigenza, attraverso : la 

selezione dei progetti d’investimento, con particolare attenzione per i paesi aderenti 

meno sviluppati; il sostegno delle iniziative imprenditoriali e delle attività legate al 

benessere comune, come ad esempio programmi di tutela della salute, di diffusione 

dell’educazione e formazione scolastica e lavorativa; il finanziamento di 

programmi finalizzati allo sviluppo agricolo e delle zone rurali. La selezione delle 

opportunità d’investimento viene svolta attraverso la rete degli uffici regionali 

progressivamente aperti in numerosi paesi. 
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4. I CONTRATTI ISLAMICI 

 

In questo paragrafo cercherò di individuare i principali contratti islamici che a mio 

giudizio potrebbero essere integrati nella Banca Cooperativa JAK. 

 

4.1. LE FONTI DELLA BANCA ISLAMICA 

 

La raccolta del risparmio bancario si distingue in due modalità principali: 

1) Conti di deposito non remunerati o (Al hisāb al gari): è una tipologia di 

conto corrente che non produce alcun tipo di rendimento, né spese da parte 

dei correntisti. I vantaggi per i depositanti si limitano alla custodia in banca 

dei contanti e altri servizi come il carnet d'assegni e il controllo delle 

operazioni di trasferimento dei fondi in entrata e uscita senza 

commissione68. Il risparmio raccolto verrà gestito dalla banca in base ad un 

contratto di mandato stipulato con il cliente per finanziare, ad esempio, 

l'acquisto di un bene reale o l'apertura di un'attività commerciale da parte di 

un altro cliente. L'istituto di credito otterrà un margine sull'investimento, 

anziché interessi sul prestito approvato. Questo tipo di c/c è perfettamente 

aderente con l’ideologia JAK, nessun interesse. 

2) Conti di deposito partecipativi (o hisābat al-istitmār): sono depositi a 

termine, fondati sul principio di compartecipazione agli utili e alle perdite; 

la banca gestisce i fondi acquisiti dal cliente e si obbliga a restituirli alla 

scadenza. Il correntista non ha poteri di controllo sulle attività 

imprenditoriali che vengono finanziate, e non ha certezza che il capitale 

iniziale venga restituito nella sua interezza69 o ad un tasso di rendimento 

                                                           

68 Non e possibile richiedere una carta di credito con questo conto corrente in quanto l'utilizzo 

della stessa carta comporterebbe la legittimità di pagamenti dilazionati con interesse. 

69 Il rischio di perdite è mitigato, pero, da due tipi di riserve volontarie, costituite presso le banche 

islamiche: la c.d. Investment Risk Reserve e la Profit Equalization Reserve. In questa riserva sono 
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stabilito a priori. Nel caso in cui si stabilisca di ritirare parte del denaro è 

necessario rispettare la tempistica di un mese di preavviso e, a quel punto, 

l'eventuale profitto realizzato dalla data del progetto sovvenzionato a quella 

del preavviso verrà riversata sulla parte del fondo restante, cosi come le 

eventuali passività. In base a questo sistema il correntista non è un creditore 

della banca, bensì un “socio” di capitale, privo del diritto di voto e di poteri 

gestori. Bisogna distinguere l'ipotesi in cui la raccolta del risparmio venga 

destinata per finanziare: 

- Determinate operazioni (unrestricted mudaraba), in cui la 

remunerazione del conto è direttamente connessa alla proficuità 

dell'investimento sponsorizzato. 

- Attività bancaria ordinaria (restricted mudaraba), in cui non vi è 

scissione tra i fondi dei correntisti e le risorse totali della banca70. 

In entrambi i casi, a fine anno, i conti hisābat al-istitmār verranno remunerati 

in base al tasso di rendimento del progetto finanziato. 

Questo secondo tipo di conto può essere anch’esso ritenuto ideologicamente 

aderente alla JAK, in quanto vi è un tasso di profitto che è ben diverso dal tasso 

di interesse proibito da JAK, vi è un investimento in un progetto reale, che può 

andare bene o andare male. Non è un tasso di interesse che si produce per il 

semplice trascorrere del tempo. 

 

4.2. GLI IMPIEGHI DELLA BANCA ISLAMICA 

 

L'obiettivo principale delle banche islamiche è quello di impiegare i fondi descritti 

nel paragrafo precedente in attività Sharia'a compliant. A causa della proibizione 

                                                           

depositati i guadagni da elargire nel caso in cui la remunerazione dei conti d'investimento non 

fosse consona alle aspettative. 

70 Come afferma Siagh (2008), le banche islamiche sono assimilabili alle Società d'investimento a 

capitale variabile. 
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del ribā non è possibile accedere al mercato interbancario o investire in titoli 

convenzionali a breve e a basso rischio, quali i titoli di Stato, con rendimenti sicuri 

e di pronta liquidita. L'impiego del credito avviene in due diverse modalità: 

1) Contratti di compartecipazione ai profitti e alle perdite (PLS); 

2) Contratti “trade based”. 

Nella prima categoria di finanziamenti rientrano tutti quei contratti nei quali gli 

elementi cardine sono l'assunzione del rischio da parte di tutti gli “investitori” e la 

condivisione dei risultati. Le tipiche garanzie delle banche convenzionali non 

vengono prese in considerazione se non per evitare comportamenti speculativi delle 

parti. 
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4.2.1. CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE AI PROFITTI E ALLE 

PERDITE (PLS) 

 

I contratti principali profit and loss sharing sono: 

1) Il contratto mudaraba; 

2) Il contratto musharaka; 

3) Il contratto mugarada. 

4) Finanziamento diretto in imprese Sharia'a compliant. 

Per questi tipi di contratti vale lo stesso discorso fatto per i conti di investimento, 

ossia a mio parere sono aderenti all’ideologia JAK, anche s portano un tasso di 

profitto, ma sono contratti sharing risk, investono i progetti reali, il più delle volte 

a livello locale, il cui scopo ultimo è la massimizzazione del benessere sociale. 

 

4.2.1.1. IL CONTRATTO MUDARABA  

 

Il contratto mudaraba è una tipologia di contratto fiduciario partecipativo con il 

quale vengono finanziate determinate iniziative imprenditoriali prive delle risorse 

economiche adeguate. Vi sono due figure principali in questa tipologia di contratto, 

che sono:  

- Il mudarib, ossia il cliente-imprenditore, che impiegherà il suo lavoro e le 

sue competenze manageriali nella realizzazione del programma esecutivo; 

- Il rabb al-mal, ovvero la banca che presta il capitale necessario al mudarib. 

La banca in questo modo la banca potrà guadagnare dagli eventuali utili 

dell'investimento e l'imprenditore disporrà dei capitali necessari per sovvenzionare 

la sua attività. A differenza di quanto accade nel prestito bancario convenzionale, 

la banca analizzerà le prospettive di sviluppo del progetto piuttosto che la solvibilità 

del mudarib. I profitti dell'attività saranno ripartiti tra le parti in base alle quote 

stabilite proporzionalmente prestabilite nel contratto. Se il progetto non dovesse 

essere produttivo, il cliente-imprenditore restituirà il finanziamento ricevuto senza 
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ulteriori somme (al contrario di quanto avviene nel sistema tradizionale, nel quale 

il cliente è obbligato a pagare anche una cospicua parte di quota interessi). Le 

eventuali perdite quindi graveranno solo sul rabb al-mal, per il mudarib sono 

rappresentate dal tempo e l'impegno impiegato nel progetto stesso. Non viene 

considerato etico aggiungervi la quota di capitale perduto. Il cliente ha l'obbligo di 

gestire l'impresa in modo trasparente e onesto, tutte le spese necessarie per il 

progetto verranno addebitate sul conto mudaraba, con la sola esclusione delle spese 

personali del mudarib. La banca si può cautelare inserendo nel contratto alcune 

condizioni, come ad esempio il diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel 

caso in cui sorgano dubbi sulla realizzazione o sulla redditività del progetto a causa 

di intervenuti mutamenti nelle circostanze esistenti al momento della stipulazione. 

La ripartizione degli utili e la restituzione dei fondi prestati avverranno al momento 

della liquidazione del contratto. 

La Shari'a non prevede la separazione del patrimonio della società da quello dei 

singoli soci per stabilire la responsabilità tra i soci e verso terzi. Nella mudaraba la 

responsabilità finanziaria del rabb al-mal è limitata solo al capitale finanziato. 

Un esempio del sistema mudaraba sono i conti di deposito partecipativi, in cui però, 

le parti si invertono: il cliente diventa il rabb al-mal e la banca gestirà i fondi come 

il mudarib. 

Tabella 2.1. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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4.2.1.2. IL CONTRATTO MUSHARAKA 

 

Altro contratto profit and loss sharing è il musharaka, sistema contrattuale simile 

alla joint veinture, nel quale le due parti costituiscono una società indipendente. 

Paragonabile al mudaraba, ma dal quale si discosta poiché: 

- Il cliente-imprenditore oltre a gestire l'affare con le sue capacita 

manageriali, apporta anche una quota di capitale per finanziare il progetto.  

- Sia la banca che il cliente parteciperanno alle perdite e ai profitti in base alle 

condizioni del contratto. E' possibile stabilire quote di partecipazione uguali 

per la ripartizione degli utili, ma le eventuali perdite dovranno essere 

suddivise in proporzione al capitale apportato; nella maggior parte dei casi 

viene nominato uno dei partner o un gestore esterno per seguire 

giornalmente il lavoro. 

Il musharaka è strutturato per finanziare principalmente investimenti a lungo 

termine71. 

 
Tabella 2.2. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

                                                           

71 Esistono anche delle versioni come sistema d'intermediazione finanziaria e in questo caso il 

contratto si chiama bay'murabaha. 
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4.2.1.3. ALTRE OPERAZIONI PROFIT AND LOSS SHARING 

 

Vi sono altri due tipologie di operazioni profit and loss sharing: 

- La mugarada, nella quale vi è un'emissione di “titoli obbligazionari” da 

parte di una società al fine di raccogliere denaro per finanziare una 

determinata iniziativa imprenditoriale. Queste obbligazioni sono acquisite 

da un istituto bancario e il ricavato verrà trasferito sul conto del progetto 

finanziato. La banca partecipa agli utili e alle perdite in base ad una 

percentuale stabilita nel contratto ma non ha diritto di voto sulle scelte della 

società (non voting financing). 

-  Vi è poi l'investimento diretto in attività lecite dal punto di vista islamico; 

la banca finanzia le iniziative economiche di una società e partecipa al 

consiglio di amministrazione con diritto di voto (full equity sharing). La 

partecipazione ai profitti e alle perdite avverrà in proporzione al capitale 

acquisito. 
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4.2.2. CONTRATTI “TRADE BASED” 

 

Nell'ambito degli investimenti non profit and loss sharing rientrano tutti gli 

strumenti finanziari residuali rispetto a quelli PLS, ovvero i contratti nei quali non 

è prevista nessuna forma di condivisione dei risultati tra le parti. Queste forme di 

finanziamento di natura non partecipativa sono il risultato del grande lavoro 

innovativo degli economisti islamici, volto a definire nuove tecniche bancarie che, 

pur non distaccandosi dai precetti religiosi, siano in grado di adeguarsi agli 

strumenti finanziari offerti dalle banche convenzionali. Rappresentano chiaramente 

un'anomalia nel sistema bancario islamico nei casi in cui non sia conveniente 

utilizzare strumenti compartecipativi, per esempio per finanziamenti a breve e 

medio termine e per il credito al consumo. La natura innovativa di questi contratti 

crea profondi dissidi tra le scuole giuridiche tradizionaliste e quelle più moderne; 

per questo la maggioranza delle interpretazioni ritiene legittimo l'utilizzo degli 

strumenti indirettamente partecipativi solo in casi eccezionali, ovvero quando non 

sarebbe possibile incanalare determinati investimenti delle forme interest based. Ed 

è per questo che nella nostra analisi, alla ricerca di contratti che possano bene 

integrarsi con i principi Jak, saranno trattati più rapidamente, nonostante il peso 

sempre più crescente che essi stanno avendo nella finanza islamica. Le spiegazioni 

che la finanza islamica da per giustificare questi “aggiramenti” dei principi 

fondamentali, potrebbero essere validi anche in contesto ideologico JAK. 

I principali contratti non partecipativi che a mio parere meritano di essere analizzati, 

in quanto comunque mantengono una struttura etica e di connessione con 

l’economia reale sono: 

- Murābaha; 

- Istisnā; 

- Ijāra; 

- Qard Hassan. 
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4.2.2.1. IL CONTRATTO MURĀBAHA 

 

Il contratto murābaha è l'operazione bancaria più diffusa nel mondo islamico per 

finanziare l'acquisto di materie prime da parte delle imprese o il credito al consumo. 

Consiste in una doppia vendita con pagamento differito: il cliente interessato ad 

acquistare un determinato bene richiede alla banca un finanziamento al fine di 

ottenere la cifra necessaria. Al momento dell'erogazione del credito verrà stabilito 

un margine di profitto per la banca come remunerazione del servizio reso; la banca 

acquista la proprietà del bene direttamente dal venditore, mentre il cliente sarà 

nominato agente e potrà immediatamente utilizzare la cosa. Con un atto separato la 

banca trasferirà il bene al cliente al prezzo di vendita pattuito aumentato del mark 

up. Il pagamento avviene in un'unica soluzione o tramite rate. Un'operazione così 

costruita è evidente il pagamento dell'interesse, ma il divieto del ribā viene 

“aggirato” separando la compravendita in due fasi distinte72. In più i giuristi islamici 

ritengono che il margine di profitto sia connesso ai rischi che la banca corre 

mantenendo la proprietà del bene nell'interesse del cliente-utilizzatore, potendone 

subire gli effetti negativi di un eventuale furto o deterioramento del bene oltre al 

fatto che il pagamento sarà differito. Questi servizi sono direttamente connessi ad 

un'operazione reale e non al prestito di denaro, perciò vanno remunerati. 

 

4.2.2.2. IL CONTRATTO ISTISNĀ  

 

Il contratto istisnā è l’operazione assimilabile ad un’operazione di appalto73. Nella 

maggior parte dei casi rientra nell'ambito del project financing ed è utilizzato per la 

costruzione di infrastrutture o beni intangibili. La banca commissiona al cliente-

imprenditore di costruire un determinato bene fornendogli le materie prime (o i 

finanziamenti per acquistarle); nel contratto devono essere predeterminati la data di 

                                                           

72 Infatti, nel diritto islamico due atti giuridici singolarmente validi, indirettamente collegati, 

vengono tollerati anche se passibili di violare i precetti religiosi. 

73 Vedi Miglietta, op.cit. 
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consegna e il prezzo; i pagamenti hanno luogo in funzione dello stato di 

avanzamento dei lavori. Il contratto può essere cancellato unilateralmente solo nel 

caso in cui i lavori non siano ancora iniziati o se il prodotto finito non rispecchia le 

caratteristiche previste dal contratto. 

 

4.2.2.3. IL CONTRATTO IJĀRA 

 

Il contratto ijāra è paragonabile al contratto di leasing finanziario. La banca 

acquista un bene e lo cede in comodato d'uso al cliente, che verserà un canone 

mensile per il suo utilizzo e comprensivo del costo d'acquisto pagato dalla banca, 

ma solo dal momento in cui sarà effettivamente in possesso del bene strumentale. 

La proprietà del bene rimane in capo alla banca fino alla scadenza del contratto, 

data in cui il cliente avrà versato il valore della cosa maggiorato da una 

commissione in favore dell'istituto bancario. 

A differenza del leasing finanziario tipico del sistema economico anglosassone, 

l'ijara prevede:  

- La banca islamica rimane proprietaria del bene fino alla scadenza del 

contratto e quindi deve sostenere tutti i costi connessi alla proprietà. Il 

cliente è nominato agente ed in questo modo gran parte della responsabilità 

verrà delegata all'utilizzatore finale. 

- Come già visto per il murabahā, la banca sostiene i costi di qualsiasi danno 

o deterioramento del bene, salvo che sia dimostrata la responsabilità del 

cliente-agente; in più non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ijara 

viene stipulato solo se ha per oggetto le attività conformi alla Shari'a. (Ad 

esempio, alcune compagnie aeree islamiche come la Emirates e la 

Jordanian Airlines hanno adottato questo sistema di leasing per finanziare 

l'acquisto della loro flotta aerea. 
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4.2.2.4. IL CONTRATTO QARD HASSAN 

 

Il contratto Qard Hassan è il servizio finanziario più significativo del sistema 

bancario islamico, ossia il contratto di mutuo senza interessi previsto dalla Shari'a. 

E' un prestito gratuito concesso dalla banca islamica ai clienti in specifici casi di 

necessità quali la celebrazione di un matrimonio, la nascita di un figlio o un lutto. 

Gli istituti bancari effettuano questa operazione di beneficenza prelevando il denaro 

da prestare dal fondo della Zakat. In alcune realtà del mondo islamico e in 

Inghilterra, il Qard Hassan viene utilizzato anche per finanziare il credito al 

consumo per beni di prima necessita o per l'acquisto della prima casa. Nell'ambito 

di questo contratto, il cliente-compratore si accorda con il venditore dell'immobile 

ma sarà la banca ad acquistare il bene per poi rivenderlo al cliente, al prezzo pattuito 

da quest'ultimo con il venditore, entro venticinque anni. Nel frattempo il cliente 

verserà mensilmente le rate per l'acquisto definitivo dell'immobile e avrà la 

possibilità di estinguere il mutuo in qualsiasi momento. La banca si tutela 

dall'eventuale insolvenza del cliente richiedendo a quest'ultimo un acconto pari al 

20% del valore del bene. 

Nonostante le tecniche finanziarie PLS siano largamente preferite dagli Shari'a 

board delle principali banche islamiche e dalle scuole giuridiche di maggiore 

importanza, numerosi studi settoriali dimostrano che le operazioni non PLS 

rappresentano una quota tra il 20 e il 30% dell'attivo bancario dal lato degli impieghi 

delle banche prese in considerazione. Un dato molto significativo se si pensa alle 

numerose valutazioni negative espresse nei confronti di questo tipo di operazioni in 

dottrina. 
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4.3. I SUKUK 

 

Sembra doveroso concludere l’analisi sui contratti finanziari islamici analizzando 

il più innovativa: i sukuk. 

Un Sakk (pl. Sukuk) è, secondo una definizione ufficiale di sukuk fornita dalla 

AAOIFI nel 2008, un “certificato che rappresenta, dopo la sottoscrizione, quote di 

partecipazione e diritti di egual valore riguardo un’attività reale, usufrutti e servizi 

o azioni di un dato progetto o di uno speciale investimento”74. Sono operazioni 

garantite da progetti e attività produttive reali e in caso di fallimento dell'attività a 

cui il titolo è ancorato, la quota di partecipazione nell’opera a cui era destinato il 

Sakk rappresenta una garanzia reale per l’investitore, come appena visto. Per il 

momento, non ci sono ancora serie storiche di fallimenti importanti di Sukuk: le 

imprese che erano sull’orlo del fallimento - come Nakil e Danagas - sono riuscite a 

rinegoziare il proprio debito. 

Spesso sono stati paragonati a delle “obbligazioni” islamiche ma hanno diverse 

differenze.   

                                                           

74 Alvaro S., La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano, quaderni giuridici 

Consob,2014, in seguito: Simone Alvaro.. 
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Tabella 2.1. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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L'emissione75 di un sukuk avviene in maniera simile a quanto avviene nel processo 

di cartolarizzazione: viene costituito uno special purpose vehicle (spv), autonomo 

soggetto di diritto, al quale l'originator del progetto di funzionamento consegna gli 

asset; in funzione di questi beni verranno emessi i certificati sukuk e i fondi raccolti 

grazie alla sottoscrizione dei titoli verranno utilizzati per finanziare progetti e 

attività reali. Al momento della sottoscrizione, gli investitori diventano proprietari 

di una quota dei beni originari e lo spv stipula un contratto islamico con l'originator 

per conto degli investitori stessi; dal punto di vista giuridico, si può considerare 

quindi come un titolo di proprietà di un attivo che genera flussi finanziari. Alla 

scadenza dei titoli obbligazionari l'originator torna il proprietario dei beni 

sottostanti e coloro che hanno sottoscritto i certificati sukuk otterranno il rimborso 

del capitale al prezzo stabilito dal contratto stipulato in precedenza dallo spv per 

loro conto. 

Le numerose tipologie di sukuk esistenti possono essere raggruppate in due grandi 

categorie: asset-backed/asset-based sukuk e equity-based sukuk, in base al contratto 

che hanno come sottostate, si possono distinguere76: 

 Sukuk al-murabahā- quota parte di proprietà di un prestito; 

 Sukuk al-ijara, quota-parte di un leasing; 

 Sukuk al-istisna', quota-parte di un progetto; 

 Sukuk al-musharaka, quota-parte di un affare; 

 Altre tipologie di sukuk. 

Come i titoli di debito occidentali, anche i sukuk hanno una durata predeterminata 

che va da tre mesi a cinque o dieci anni. 

La diffusione dei sukuk ha facilitato la creazione di un “mercato obbligazionario” 

anche in un contesto restio come quello islamico.  

                                                           

75Per tutta la parte riguardante l’emissione di Sukuk ho preso spunto da Libro di Hamaui, op.cit., e 

Federica Miglietta, I bond islamici alla conquista dei mercati: opportunità, rischi esfide dei sukuk, 

EGEA spa, 2013. 

76 In realtà la AAOFII ha individuato 14 tipologie differenti di sukuk. 
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5. LO SVILUPPO DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

5.1. LO SVILUPPO NEL MONDO 

 

Nel 2015, gli istituti di credito che offrivano prodotti compatibili con la Sharīʹa 

erano più di 400, e gestivano più di 1000 miliardi di dollari77. 

Questo rappresenta poco più dell’1% della finanza mondiale, ma dall’inizio del 

decennio scorso fino allo scoppio della crisi la finanza islamica è cresciuta 

esponenzialmente, circa il 10-15% all’anno. E per il futuro prossimo i tassi di 

crescita attesi sono elevati. Per quanto riguarda i mercati finanziari e le 

assicurazioni islamiche (takāful), rappresentano solamente il 20% del volume 

dell’industria islamica. Il settore che ha registrato una maggiore crescita negli ultimi 

anni è quello dei titoli obbligazionari islamici (i ṣukūk), che dopo il picco del 2012 

in cui hanno quasi raggiunto i 140 miliardi di dollari, si sono stabilizzati tra i 100 e 

i 120 miliardi negli ultimi anni, ma solamente nel 2010 aveva raggiunto i 50 miliardi 

di dollari, contro 11 miliardi nel 2005 (FIGURA). Oggi la finanza islamica è 

presente in più di 70 paesi, sia a maggioranza musulmana che non. In termini 

assoluti, nel 2010 in Iran si concentrava circa la metà dell’industria (49,4%), seguito 

da Arabia Saudita (15,2%) e Malaysia (9,5%). I cinque paesi del GCC, inclusa 

l’Arabia Saudita, pesavano per oltre un terzo dell’intera industria. Tuttavia lo 

sviluppo della finanza islamica non è stato geograficamente uniforme. In termini di 

incidenza sul sistema finanziario nazionale, nel 2010 la finanza islamica aveva un 

peso superiore al 10%, oltre che in Iran e Sudan completamente islamizzati, nei 

paesi del GCC e in Libano, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Brunei e Mauritania. 

Nei paesi arabi del Mediterraneo, con la menzionata eccezione del Libano e, in 

misura più limitata, della Giordania, il fenomeno aveva invece una rilevanza 

limitata, ancorché crescente. Per quanto riguarda i paesi del Nord Africa, ad 

                                                           

77 Secondo i dati ricavati dal World Islamic Banking Competitiveness report 2016 redatto da Ernst 

& Young. 
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esempio, solo il 4.9% degli attivi finanziari in Egitto sono legati alla finanza 

islamica, appena il 2.2% in Tunisia e l’1.1% in Algeria, mentre in Marocco e in 

Libia non ci sono banche islamiche78.  

  

                                                           

78  Gomel G., Cicogna A., De Falco D., Della Penna M. V., Di Bona De Sarzana L., Di Maria 

A., Di Natale P., Freni A., Masciantonio S., Oddo G. e Vadalà E., Finanza islamica e sistemi 

finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le 

attività di banca centrale, Banca d'Italia, 2010, in seguito: Paper Banca d’Italia. 
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5.2.LO SVILUPPO IN EUROPA 

 

Nel vecchio continente l’economia europea è un esempio di come l’intreccio 

dell’attività economica e finanziaria con la religione e le tradizioni sia sempre stato 

in costante evoluzione e finalizzato a fornire risposte adeguate all’evolversi della 

società. Non sembra casuale, quindi, la domanda di finanziamenti e di prodotti 

bancari conformi alla Sharia venuta recentemente alla luce in numerosi paesi 

europei. La presenza araba in Europa tra l’ottavo e l’undicesimo secolo è stata un 

esempio di società votata alla cultura, alla tolleranza e alla prosperità economica 

grazie soprattutto ai fiorenti commerci fra oriente e occidente. Tali connessioni 

storiche, sommate alla recente spinta verso la globalizzazione in termini sia di flussi 

migratori musulmani verso l’Europa sia di internazionalizzazione dei mercati, 

rinvigoriscono l’interesse per la finanza islamica da parte del vecchio continente. 

Nel vecchio continente l’economia europea la Finanza Islamica con un processo 

graduale si sta espandendo in tutta Europa. Molti stati si stanno attrezzando e per 

poter consentire lo sviluppo di questa diversa tipologia di finanza. Andremo ad 

analizzare alcuni dei paesi che hanno maggiormente raggiunto gli obiettivi di 

sviluppo e i quali consentono tramite le loro informazioni di poter capire come lo 

sviluppo possa portare o meno dei vantaggi al sistema economico. Al pari 

dell’Italia, la comunità islamica è presente nel territorio nazionale per il 2,3 %. 

Secondo i dati del PEW Reserch nel 2030 la popolazione mussulmana avrà una 

crescita del 82,1%. 
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Tabella 2.2. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata sui dati di ricerca PewResearchCenter 
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5.2.1. LO SVILUPPO IN GRAN BRETAGNA 

 

Secondo i dati raccolti nel 2010 dall’istituto di ricerca Pew Research, la popolazione 

musulmana residente nel Regno Unito risulta superiore a 2,8 milioni ed è prevista 

una cospicua crescita dei numeri nei prossimi anni. Secondo le stime di Pew 

Research nel Regno Unito la percentuale di islamici passerà dal 4,6% al 8,2% della 

popolazione entro il 2030 arrivando a superare cinque milioni e mezzo di islamici. 

 

Tabella 2.3. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata sui dati di ricerca PewResearchCenter 

 

Il Regno Unito nonostante la lontananza dai paesi islamici, è il terzo paese per 

comunità musulmana dell’Unione Europea dopo Francia e Germania. Questo è 

dovuto soprattutto alla migrazione degli abitanti delle ex colonie britanniche, in 

particolare della zona Asia-Pacifico (India e Pakistan in primis). Altra importante 

motivazione è quella di avere una capitale come Londra, una delle città più 

multiculturali al mondo, tra i centri più importanti dell’economia e della finanza 

mondiale. Nella sola zona urbana di Londra si concentrano circa 1 milione di 

musulmani che rappresentano quasi il 13% della popolazione londinese.  
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Il Regno Unito rappresenta il territorio dove tale modello finanziario ha trovato i 

maggiori spazi, tra gli stati non islamici. È quindi fondamentale esporre le varie fasi 

che hanno portato all’affermazione definitiva di tale modello: 

• Durante gli anni ‘80 alcuni istituti finanziari a Londra cominciarono ad 

offrire prodotti Sharia compliant fatti su misura per i loro clienti islamici 

dell’area del Golfo, soprattutto nelle aree di trade finance, leasing e project 

finance; 

• Dalla fine degli anni ’80 furono avviate le prime transazioni sul London 

Metal Exchange; 

• Nel 1982 la società di investimento Al Baraka acquisì l’istituto di raccolta 

dei depositi Hargrave Securities e la Bank of England le ha permesso di 

operare nel Regno Unito; 

• Nel 1990 Al Baraka cedette la sua licenza bancaria, ma continuò ad operare 

come società di investimento. United Bank of Kuwait incominciò ad offrire 

mutui islamici; 

• Nel 2001 il governo inglese si mosse contro l’esclusione finanziaria della 

popolazione musulmana residente nel Regno Unito. Furono fatti molti 

cambiamenti legislativi e intensificato il dialogo con la comunità 

musulmana. 

• Nel 2004 viene fondata la prima banca commerciale islamica non solo del 

Regno Unito, ma di tutta Europa, (Islamic Bank of England ora Al Rayan 

Bank). Il Cancellerie dello Scacchiere annunciò l’abolizione della doppia 

imposta di bollo sui mutui islamici. 

• Nel 2005 viene lanciato il primo corporate sukuk basato sul principio del 

musharakah 

• Nel 2006 viene istituita la prima banca d’investimento islamica autorizzata 

dalla FSA, la European Islamic Investment Bank. 

• Nel 2007 nasce la Bank of London & Middle East Bank, altra banca islamica 

di investimento. 
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• Nel 2008 vengono istituite: QIB.UK e Gatehouse Bank (altre due banche 

d’investimento) e British Islamic Insurance Co, assicurazione che offre 

takaful. 

• Nel 2010 viene lanciato il secondo corporate sukuk 

• Nel 2011 Uk Islamic Finance Secretariat, organizzazione che supporta la 

promozione e lo sviluppo della finanza islamica nel Regno Unito, viene 

integrata all’interno di TheCityUK (organizzazione che rappresenta il 

settore dei servizi finanziari con sede nel Regno Unito) 

• Nel 2013 Londra ha ospitato il World Islamic Economic Forum, che per la 

prima volta si è tenuto in un paese europeo a non maggioranza musulmana 

• Il 25 giugno 2014 la Gran Bretagna ha lanciato il primo sukuk sovrano. È il 

primo paese non islamico a emettere un titolo sovrano basato sulla finanza 

islamica 

 

Londra è già tra i centri trainanti della finanza islamica con più di venti istituti di 

credito cui sono state concesse le "Islamic windows" (uffici e sportelli ad hoc), ossia 

la possibilità di creare conti correnti speciali che utilizzano la compartecipazione 

agli utili al posto della garanzia sul valore nominale del deposito attraverso i tassi 

di interesse. La stretta del credito, in questi ultimi anni, ha giocato a favore della 

finanza islamica, resa sempre più attraente dai suoi principi e dalle sue regole, 

ancorate a un'etica in virtù di rigorosi precetti morali, che escludono quei fenomeni 

speculativi che sono stati in parte causa della crisi economica mondiale. Nel Regno 

Unito esistono oggi banche islamiche commerciali e ben cinque banche islamiche 

di investimento: European Investment Bank, London & Middle East Bank, Global 

Securities House, European Finance House. 
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Tabella 2.4. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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5.2.2. LO SVILUPPO IN GERMANIA 

 

Il Governo tedesco, diversamente da quello francese, non ha ancora intrapreso alcun 

piano concreto di adeguamento del regime monetario e fiscale ai precetti della 

finanza islamica.  

Le principali motivazioni sono: 

• La prima motivazione è legata alla politica del paese che essendo già forte 

non ha manifestato un chiaro supporto ai prodotti Shari’a 

• Il secondo motivo riguarda i caratteri culturali dei cittadini islamici, in 

maggior misura turchi, che non hanno dimostrato un vero e proprio 

interessamento nei confronti dei servizi offerti dalle istituzioni finanziarie 

islamiche.  

• Nel 2004, il Land della Sassonia ha emesso un bond islamico Sukuk del 

valore di 100 milioni di euro per gli investitori istituzionali e anche per 

attirare gli investitori arabi.  

• Il bond era strutturato dal gruppo Citigroup ed era convalidato dal ministero 

della finanza. 

• La Sassonia è diventato il primo Land tedesco a emettere obbligazioni 

governative conforme ai principi islamici. La Deutsche Bank negli ultimi 

anni ha timidamente cercato di acquistare esperienza, sui pacchetti offerti 

dalla finanza islamica.  

• I servizi della maggior banca tedesca sono concessi grazie a un negoziato 

con la (NCB) National commercial Bank dell’Arabia Saudita, che le 

consente di destinare un’unica classe di prodotti di investimento: i cosiddetti 

Islamic Equity Builder Certificates. 

Secondo gli studiosi l’ingresso nella finanza islamica in Germania risulta 

assolutamente fattibile: 
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• Non vi sono disposizioni normative che vietano o impediscono, 

intenzionalmente, prodotti finanziari islamici.  

• Secondo un sondaggio del 2010, il 72% dei musulmani che vivono in 

Germania sono interessati ai prodotti di finanza islamica. Il più forte 

interesse è mostrato in mutui (62%), assicurazioni (43%) e fondi (42%) 

• Il 1 luglio 2015 ha aperto i battenti, a Francoforte, la prima banca islamica 

tedesca. Si tratta della KT Bank, di proprietà della turca Kuveyt Turk, la più 

grande banca islamica in Turchia. Quest’ultima è, a sua volta, parte della 

Kuwait Finance House, i cui maggiori investitori sono kuwaitiani. La KT 

Bank ha aperto altri sportelli a Berlino e Mannheim, mentre é annunciata la 

prossima apertura a Colonia, Amburgo e Monaco di Baviera. Mentre la 

nuova banca islamica tedesca mira a penetrare tutto il mercato interno, le 

aspettative dei suoi dirigenti per un coinvolgimento dei musulmani tedeschi 

sono ottimiste. Secondo un sondaggio avviato dalla stessa banca, i 

potenziali clienti saranno il 21% dei 4,5 milioni di Musulmani che risiedono 

in Germania. 
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Tabella 2.5. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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5.2.3. LO SVILUPPO IN FRANCIA 

 

In Europa la leadership finanziaria è detenuta da Londra, ma la Francia è il primo 

paese europeo in termini di musulmani residenti. La metà dei musulmani residenti 

sono cittadini francesi a tutti gli effetti e spesso si tratta di immigrazione oramai di 

seconda o terza generazione, questo dovuto in special modo alle colonie detenute 

nei secoli precedenti. Nel mercato francese è in aumento in maniera esponenziale 

la necessità dei servizi finanziari richiesti, soprattutto nel settore immobiliare. La 

Francia è il Paese che ospita la comunità più grande dell’Unione Europea: oltre sei 

milioni di musulmani, circa il 10% della popolazione totale. Nel 2012 viene per la 

prima volta aperta un’agenzia per la Finanza Islamica. Nel giro di 3 anni ha raccolto 

circa 3000 clienti, in gran parte privati e il 15% non musulmani. L’obiettivo previsto 

nel 2016 e di dare la possibilità di conti bancari su tutto il territorio francese. A fine 

2013 il World Islamic Banking Conference ha stimato che il giro d’affari della 

finanza islamica mondiale era di 138 miliardi di dollari. L’obiettivo principale è 

quello di implementare vigorosamente il sistema Sharia-compliant, con 

un’attenzione particolare al segmento wholesale che rappresenta il business 

principale del settore islamico a livello globale; solo in un secondo momento,si 

svilupperà l’allettante segmento retail. Tale pianificazione mira a portare in Francia 

una quota significativa della liquidità orientale per competere, nel lungo periodo, 

con Londra e il Lussemburgo, per la leadership del settore a livello europeo. 
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Tabella 2.6. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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5.2.4. LO SVILUPPO IN SPAGNA 

 

Il Banco De España ha dichiarato in un rapporto sulla “Stabilità finanziaria” che il 

sistema islamico offre un’opportunità chiara per il settore bancario spagnolo. Per 

superare la crisi attuale, il governo spagnolo intende sfruttare le sue relazioni con i 

paesi del nord Africa che presentano capacità di integrazione con il sistema 

finanziario internazionale. Questi paesi, uscendo con nuove aspettative e piani 

finanziari dopo i cambiamenti vissuti all’indomani della primavera araba, 

potrebbero offrire nuove prospettive finanziarie per lo Stato spagnolo. L’autorità 

Islamica nazionale della Spagna, la Junta Islamica, ha avviato il processo di 

creazione di una banca islamica. La prima fase di questo processo consiste 

nell’apertura di sportelli detti “islamici” nella banca spagnola Bancorreos, per 

vendere prodotti finanziari islamici come i conti correnti e i mutui. Recentemente, 

le banche stanno offrendo informazioni a proposito dei prodotti che potrebbero 

essere commercializzati dalla finanza islamica, usando brochures e altri mezzi di 

comunicazione nell’intenzione di educare il pubblico e i clienti potenziali riguardo 

questi prodotti. Alcune banche come la Santander e la Caixa hanno annunciato la 

loro intenzione di entrare nel mondo della finanza islamica. 
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Tabella 2.7. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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5.2.5. LO SVILUPPO IN LUSSEMBURGO 

 

Il Lussemburgo è una nazione particolare per quanto riguarda il suo approccio alla 

Finanza Islamica. 

Posizione centrale nel cuore dell’Europa per le seguenti ragioni: 

•  Stabile e suono economico, politico, sociale e fiscale  

• Governo è accessibile e pronto ad accogliere 

• Una delle piattaforme preferite in Europa per la quotazione di Sukuk 

• Domicilio a diversi investimenti Shari’ah  

• Ambiente fiscale favorevole e tasso di inflazione stabile 

• Lavorati specializzati e la forza lavoro multilingue 

• Uno del debito più basso dei paesi dell'UE 

Figura 2.3. 

 

 

 

Fonte: Paper di Deloitte, Islamic Finance in Europe - Trends and prospects, 2014. 
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La mappa mostra come il Lussemburgo, nonostante le sue piccoli dimensioni si 

trovi in una posizione fortemente strategica trovandosi al centro dell’Europa, il che 

gli permette di connettersi non solo con gli stati adiacenti ad esso ma anche di 

interagire con il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia. 

• Nel 1983 viene creata in Lussemburgo la prima compagnia di assicurazione 

islamica in Europa 

• Primo paese dell’EU che nel Luglio del 2014 ha emesso strumenti di finanza 

islamica euro-nominati (sukuk), conformi alla legge islamica. 

• Pioniere in Europa a prendere in considerazione la crescente importanza dei 

fondi di investimento Shari’ah compliant nell’ambito dell’industria globale 

dei fondi 

• La crescita della finanza islamica in Lussemburgo è stata guidata soprattutto 

da investimenti immobiliari 

• Il Lussemburgo è oggi la maggiore piazza per i fondi islamici al di fuori del 

mondo musulmano, seconda solo alla Malesia e all’Arabia Saudita. Più di 

100 fondi islamici sono stati collocati nel centro finanziario del 

Lussemburgo. 

Tabella 2.8. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore  
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5.2.6. LO SVILUPPO IN IRLANDA DEL NORD 

 

• L'Irlanda ha sviluppato solide basi per il settore della finanza islamica, tra 

cui un accordo con gli stati musulmani per evitare la doppia impostazione e 

una disposizione nel suo codice fiscale specificamente per gli strumenti 

finanziari islamici, come ad esempio quelli che coinvolgono ijarah (leasing), 

Murabahah (vendita sulla base di costo più mark-up) e l'assicurazione 

islamica (takaful). 

• Una tassa di sostegno e ambiente legale, un facile accesso al mercato 

europeo, una forza lavoro qualificata, un regime di prezzi di trasferimento 

investitor-friendly, le infrastrutture di sostegno, le politiche business-

friendly e un quadro normativo stabile rendono Irlanda ben posizionati per 

un ulteriore sviluppo della Shari'ah-compliant attività commerciale. 

• L'Irlanda è la patria di più di 50 fondi che investono in progetti compatibili 

con la finanza islamica, supportati da oltre 11.000 professionisti del settore, 

e offre la più ampia gamma di competenze in domiciliazione del fondo e la 

manutenzione. L'industria del risparmio gestito valore di oltre € 180 miliardi 

di dollari nel 2010. Si tratta di una posizione significativa per i fondi 

islamici, con una stima del 20% del mercato dei fondi islamici al di fuori 

dei paesi non islamici. Il governo irlandese ha sostenuto lo sviluppo della 

finanza islamica anche qui. Ad esempio, l'Irish Financial Regulator ha 

istituito un team dedicato a che fare con la costituzione di fondi di 

investimento Shariah compliant. 

• Del totale dei fondi islamici in Irlanda, il 63,8% ha un focus geografico 

globale; 23,4% Stati Uniti, del 6,4% MENA, il 4,3% in Asia Pacifi C e il 

2,1% in Europa (vedi tabella). 

• Essendo un importante centro dei fondi di investimento collettivo in valori 

mobiliari (OICVM), che hanno investimenti distribuiti a livello 

internazionale, l'Irlanda è stato uno dei primo paesi di introdurre la direttiva 
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UCITS IV nella legislazione nazionale. Le quote dei fondi UCITS stabiliti 

in Irlanda possono pertanto essere scambiati nei 27 Stati membri dell'UE. 

Tabella 2.9. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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5.2.7. LO SVILUPPO NELLA PENISOLA BALCANICA 

 

La Penisola Balcanica è, ad esclusione di Russia e Turchia, la regione con la più 

grande comunità islamica d’Europa. Secondo i dati raccolti da Pew Research nel 

2010 la regione ospitava circa un quarto del totale dei mussulmani europei, ovvero 

più di 9 milioni su 45 milioni totali (12,5% della popolazione totale vs il 6,5% della 

media europea). Dei 9 milioni di islamici di questa regione il 90% è concentrato in 

5 stati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Kosovo e Macedonia. La percentuale 

di mussulmani in ciascuno di questi paesi è superiore al 35% (tranne in Bulgaria, il 

cui 15% equivale però a più di 1 milione di fedeli). 

 

Tabella 2.10. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata sui dati di ricerca PewResearchCenter 
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Esperienze di finanza islamica in questi paesi sono già presenti da diversi anni:  

La BBI infatti è posseduta per il 46% dalla Islamic Development Bank mentre il 

restante 54% è suddiviso equamente tra la Dubai e la Abu Dabi Islamic Bank. 

 

• In Bosnia-Herzegovina: la prima banca islamica europea (ancor prima della 

Islamic Bank of Britain di Londra) è nata infatti a Sarajevo nel 2002, ossia 

la Bosna Bank International. È tramite questa banca che la maggior parte 

dei coinvolgimenti del Golfo nella finanza bosniaca sono stati effettuati.  

La BBI è un piccolo istituto con solo quattro rami, il campo di applicazione 

per la finanza islamica è molto limitato in Bosnia-Erzegovina. Attualmente 

la maggior parte delle operazioni di banche sono al dettaglio, in quanto 

fornisce i conti correnti con carte di debito e libretti degli assegni. Vi sono 

sia conti di deposito che d’investimento. 

Mentre la corporate finance «islamica» è quasi inesistente in Bosnia.  

• In Albania: sono due banche islamiche già presenti sul territorio, la ICB 

Banking Group e la Arab Albanian Islamic Bank. 

• La ICB Banking Group nasce nel 1997 ed è posseduta interamente 

dal gruppo ICB, che ha sede in Svizzera ma ha diverse banche 

nell’Est Europa, Asia e Africa. 

• La Arab Albanian Islamic Bank nasce in 1994 con l'aiuto dell'Arabia 

Saudita e il Bahrain. 40 % appartiene alla Banca Nazionale 

Albanese, 20% alla Banca Islamica di Bahrain e il restante 40% a tre 

banche dell'Arabia Saudita.Unico membro europeo del IDB (Islamic 

Development Bank), anche la Bosnia vi sta entrando. L’IDB è una 

banca di sviluppo ispirata a principi islamici che fornisce 

finanziamenti per progetti, consigli professionali ai paesi membri, 

stimolano l'economia e il progresso sociale. 
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Tabella 2.11. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata sui dati di ricerca PewResearchCenter 
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5.2.8. LO SVILUPPO IN ITALIA 

 

Allo stato attuale, la popolazione musulmana residente in Italia ammonta a circa 1,7 

milioni dove è prevista una cospicua crescita dei numeri nei prossimi anni. Secondo 

le stime di Pew Research in Italia passeranno dal 2,6% al 5,4% della popolazione 

entro il 2030 arrivando a superare la quota di tre milioni di islamici. L'Italia 

simboleggia effettivamente uno degli sbocchi migliori per i paesi arabici nel loro 

impegno di allargamento della base fruttifera, grazie alla notevole corposità di PMI. 

Circa il 94,6% sono microimprese che hanno enormi difficoltà nell'accedere ai 

finanziamenti, il problema potrebbe essere risolto attraverso la finanza islamica che 

dà un particolare peso alla microfinanza ed al microcredito.  Le prospettive di 

sviluppo e integrazione italiane saranno analizzate più approfonditamente nel terzo 

capitolo, in cui si cercherà di approfondire in maniera più dettagliata quali sono gli 

obiettivi, i limiti e i rischi del nostro Paese. 

Tabella 2.12. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata sui dati di ricerca PewResearchCenter  
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- CAPITOLO III – 

LO SVILUPPO DI BANCA BASATA SUI PRINCIPI DI 

JAK E DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

1. L’ASSOCIAZIONE CULTURALE JAK ITALIA 

 

Come già spiegato nell’introduzione del mio lavoro, sono venuto a conoscenza 

dell’esistenza di questa innovativa realtà svedese grazie al libro “JAK Bank - Per 

un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura” scritto da Giorgio 

Simonetti e dal suo servizio, mandato in onda da Report79 nel maggio 2008. 

Attraverso queste due fonti di informazione ho scoperto di un’associazione italiana, 

nata in seguito a questo servizio per dibattere sulla possibilità di attivare un progetto 

simile alla banca svedese anche in Italia. Sono quindi riuscito a mettermi in contatto 

con il dottor Giancarlo Cioli, l’attuale presidente dell’Associazione Culturale Jak 

Italia, il cui aiuto è stato fondamentale per stesura del mio lavoro, in quanto oltre a 

darmi informazioni sulla storia e sui progetti dell’associazione, mi ha messo in 

contatto con un’importante membro della Banca Cooperativa JAK e con il direttore 

generale di Co.Re.Is. italiana, di cui parlerò più approfonditamente nei prossimi 

paragrafi. 

 

LA FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE (2008-2010) 

 

Nel settembre 2008 ciò che fino a pochi mesi prima era stata un’idea diviene realtà: 

si riuniscono a Firenze 30 persone che nei mesi precedenti avevano interagito su 

internet, per costituire l’Associazione Culturale Jak Italia. Vengono intrapresi 

percorsi paralleli: da un lato gli studi per trovare una via giuridica in grado di 

                                                           

79 Per la puntata vedi www.report.rai.it 
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replicare anche in Italia il modello della banca svedese, dall’altro la divulgazione, 

per far conoscere a un maggior numero di persone il messaggio-valore “free-

interest”. 

Iniziano i primi contatti, che con gli anni andranno aumentando, con Jak 

Medslembank (svedese), attraverso la partecipazione agli eventi internazionali ed 

alle Jak School. Nella primavera del 2010 viene organizzato un Convegno a Torino, 

con la partecipazione di esponenti del mondo universitario, di rappresentanti della 

finanza etica e di un membro del Board svedese. 

 

L’INIZIO DELLE PRIME AZIONI (2011-2013) 

 

Il 2011 è l´anno in cui si passa all’azione: nella primavera si elabora il piano 

industriale per la costituzione di una BCC nel Comune di Milano, che viene 

sottoposto, nell’estate dello stesso anno, agli amministratori di Jak Medslembank 

per una valutazione. Il riscontro è positivo. 

Nell’autunno del 2011, dopo ulteriori approfondimenti, si stabilisce di passare al 

modello di Banca Popolare, in quanto ritenuto più consono e adatto al progetto, sia 

dal punto di vista del contenimento dei costi che dell’operatività. 

Nel novembre 2011 viene costituito a Milano il Comitato Promotore per la 

costituzione della Banca Popolare Jak Italia, di cui l’associazione diviene socia. 

Inizia il lavoro di scrittura del piano industriale e di reperimento di risorse per un 

progetto ambizioso, nei numeri e nella portata. 

Parallelamente anche l´azione formativa fa un salto di qualità: viene organizzata nel 

luglio 2012 la prima edizione della Jak School. Si tratta di un momento di incontro 

riservato ai soci dell’associazione, durante un weekend, nel quale il progetto viene 

sviscerato in tutti i suoi aspetti, unitamente alla possibilità di vivere momenti di 

condivisione e di crescita delle relazioni in ambienti coerenti con i principi 

ispiratori. 
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LA ROTTURA E IL CAMBIO DI ROTTA (2013 - 2014) 

 

Il progetto bancario era iniziato nel novembre del 2011 con la costituzione del 

“Comitato per la costituzione di una Banca Popolare Jak Italia”, composto da una 

ventina di soci, facenti parte del gruppo attivista dell’associazione, essa stessa prima 

promotrice del Comitato. 

Il primo compito del comitato fu quello di redigere il business plan, il quale fissò 

due grandi obiettivi per la sua realizzazione: 5.750 soci sottoscrittori per 11 milioni 

di Euro di capitale complessivo da raccogliere. Furono proprio questi due numeri a 

mettere in crisi il progetto circa due anni dopo; in quegli anni infatti l’associazione, 

contava circa 300 soci, mentre allargando il tiro alla newsletter ed ai social, i 

“seguaci” arrivavano a circa 2.000 persone. Dopo circa due anni di percorso, alla 

fine del 2013, alcuni dei membri cominciarono a mettere in discussione le politiche 

di gestione del progetto, il quale si era troppo “avvitato” su se stesso, non 

espandendo i numeri come avrebbe dovuto. Fu così che il gruppo attivista, costituito 

da circa una quindicina di persone, iniziò una crisi interna, coinvolgendo anche 

aspetti relazionali, che portarono ad una vera e propria rottura, formalizzata con 

l’assemblea di dicembre 2013, nella quale si formarono due fazioni: coloro che 

volevano proseguire nel progetto e coloro che invece chiedevano una sospensione 

o comunque una profonda riflessione al riguardo.  

Con le dimissioni del direttivo dell’associazione, nel febbraio del 2014 queste due 

opposte visioni si confrontarono alle elezioni la quale vide il successo della 

candidatura di Giancarlo Cioli (per la sospensione del progetto), e nonostante il 

fronte di coloro che volevano proseguire avesse comunque i numeri per avere la 

maggioranza nel direttivo, decisero di rinunciare alla carica. Da qui nacque il nuovo 

direttivo e la nuova linea Jak. Il progetto bancario viene congelato, per dare modo 

prima di tutto all´associazione di formare e fidelizzare una rete di persone e di realtà 

sul territorio nazionale che consenta di costituire quella massa critica che possa 

raggiungere, mediante un lavoro capillare di divulgazione e cura delle relazioni, 

solidità e qualità tale da permettere di realizzare e costruire un progetto bancario. 
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LE NUOVE PROSPETTIVE (2014 - …) 

 

Il 2014 è stato quindi un anno di ridefinizione e riposizionamento, con 

l’insediamento di un nuovo direttivo e la revisione della strategia del progetto nel 

breve-medio periodo. A tale scopo nell´aprile 2014 viene modificato lo Statuto, con 

il quale l’associazione inizia il percorso per l’assunzione dello status di 

Associazione di Promozione Sociale, che si conclude il 14 gennaio 2015, con 

l’iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di 

Milano (iscrizione n° 523). Un’altra relazione importante per dare modo ai soci di 

operare concretamente è la convenzione con CAES, l’organizzazione italiana che 

offre prodotti assicurativi con una forte impronta etica. 

L’associazione si è data la priorità della divulgazione e della formazione per 

costituire e fidelizzare una rete di persone e di realtà, riunite dalla comune 

sensibilità verso un modo di vivere e concepire l’economia e la finanza coerente 

con i principi della cosiddetta “Economia Solidale”, ponendo la precedente opzione 

prioritaria della costituzione di una banca al termine di questo percorso. In concreto 

l’attività sociale ha riguardato l’inizio della collaborazione con Acaf Italia, per 

promuovere la neonata partnership nel progetto JaKaF80 (Comunità Autofinanziate 

Libere da Interessi), che ha visto due importanti esperienze nelle comunità di Ci 

Conto e Contivisione, entrambe nate sul territorio milanese. Si sono inoltre insediati 

al tavolo nazionale sulla finanza etica (F.E.M.S.), parte del più ampio percorso di 

strutturazione della Rete Nazionale dell’Economia Solidale (R.E.S.), movimento 

dei Gruppi di Acquisto Solidale. Nel 2015 si sono intensificati i percorsi a carattere 

territoriale, in particolar modo quello di Brescia, con l’organizzazione assieme al 

D.E.S. (Distretto di Economia Solidale) e M.D.F. (Movimento per la Decrescita 

Felice), di un importante evento di finanza etica, nella quale si sono portati sul 

medesimo palcoscenico rappresentanti di finanza alternativa e solidale (dalla 

finanza islamica, al microcredito Caritas passando per l’esperienza di Banca Etica). 

                                                           

80 Le Comunità Autofinanziate libere da interessi (JaKaf) operano su una base semplice: 
sono un gruppo informale di persone che stabilisce autonomamente quanto versare per la 
costituzione del fondo Cassa e quanti/quali prestiti erogare ai membri del gruppo. Le regole 
e gli statuti sono decisi dai membri stessi del gruppo. 
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Proprio nel solco di questo percorso, è stata stipulata una convenzione con 

l’Università degli Studi di Brescia, per lo studio di fattibilità di una Mag nel 

territorio bresciano, che vede coinvolta una studentessa laureanda e che sarà 

terminato entro l’estate 2016. L’attività associativa 2016 proseguirà con un viaggio 

in Svezia per visitare Jak Medlemsbank e l’organizzazione di una due giorni di 

approfondimento e discussione. Nel mezzo di tutto ciò tanti incontri pubblici, nuove 

relazioni, contaminazioni, consci che l’opera culturale debba camminare sempre di 

pari passo l’esempio dato dall’azione progettuale. 
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2. IL PUNTO DI VISTA DELLA BANCA COOPERATIVA JAK SVEDESE 

 

Durante le ricerche per reperire informazioni sulla Banca Cooperativa JAK ho 

avuto modo, grazie al dottor Giancarlo Cioli (presidente dell’Associazione culturale 

JAK Italia), di poter intervistare via skype Johannes Kretschmer. 

Il dottor Kretschmer è una figura di spicco della realtà svedese, infatti è stato 

membro dell’ufficio di presidenza di JAK Medlemsbank a partire 2008 per i 

successivi 8 anni, terminando il suo incarico proprio quest’anno. 

Nel corso dell’intervista abbiamo avuto modo di affrontare tematiche riguardanti 

l’ideologia JAK e altri argomenti correlati, ma i nodi centrali di discussione erano 

principalmente due questioni fondamentali per dare un giudizio sul lavoro durante 

la stesura della tesi: 

- La situazione attuale di JAK, in quanto cercando di analizzare il bilancio 

annuale mi ero accorto di un disequilibrio finanziario, e volevo capirne le 

ragioni e le possibili soluzioni per risolvere il momento di tensione; 

- Il pensiero di un membro così rilevante all’interno di JAK su una possibile 

integrazione con la finanza islamica. Ovviamente tenendo conto che, 

nonostante importante valutazione fatta insieme a Johannes Kretschmer, la 

banca svedese è cooperativa e che qualsiasi giudizio in merito dovrebbe 

comunque essere approvato dalla maggioranza dei soci JAK.  
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L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI JAK MEDLEMSBANK 

 

Durante la lettura bilancio della banca, una volta trovato questo già citato 

disequilibrio finanziario, è stato facile immaginare che questa situazione fosse 

collegata all’abbattimento dei tassi prima e all’azzeramento degli stessi ormai già 

avvenuto nel settembre 2014. I tassi pre-crisi sono ormai ben lontani (nel luglio 

2008, l’Euribor era 4,25%), e con il loro decremento lo stesso hanno fatto i tassi 

d’interesse sui prestiti offerti dalle banche, arrivando a scendere anche sotto il 2% 

per un prestito a tasso variale e sotto il 3% per un prestito a tasso fisso. Come visto 

nel primo capitolo la Banca Cooperativa JAK offre prestiti senza richiedere un tasso 

di interesse, ma in cambio di ciò chiede ai propri clienti di risparmiare, 

anteriormente o posteriormente all’erogazione del prestito, una somma pari 

all’importo concesso dalla banca. Nonostante tutto ciò in un periodo di tassi 

normali, il sistema era più che sostenibile, come si è potuto verificare dalla 

fortissima crescita che ha avuto la banca negli anni ’90 e ’00; ma la possibilità di 

ottenere prestiti a tassi irrisori dalle banche tradizionali ha creato non pochi 

problemi alla JAK.  

Durante l’intervista il dottor Kretschmer ha spiegato che da un lato la Banca 

Cooperativa JAK si è trovata ad avere un elevato livello di liquidità dovuta al fatto 

che le altre banche non forniscono interessi ai correntisti, quindi in questo periodo 

è aumentato il numero di soci, forse spinti dalla situazione attuale “a tentar di fare” 

della finanza etica. Dall’altro lato questa situazione ha creato non pochi problemi, 

per le motivazioni che ho dato nel precedente paragrafo: lo stazionamento dei tassi 

imposti da Bce e Fed verso 0, hanno permesso alle banche tradizionali a concedere 

prestiti con interessi molto bassi. Questo ha comportato un danno e perdita di 

clientela per JAK in quanto questi prestiti delle altre banche risultano più 

convenienti del prestito Jak che è vero essere senza interessi ma nel medesimo 

tempo per diverse ragioni come la piccola dimensione e l’obbligo di pre o il post 

risparmio, risulta economicamente più svantaggioso. Quindi questa minore 

erogazione di prestiti, ha ridotto la componente di ricavi. Contemporaneamente si 
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è verificato un forte aumento dei costi dovuti a delle misure sempre più stringenti 

imposte, in seguito a quanto successo pre-crisi 2007, dal governo svedese. Queste 

imposizioni più rigide sono dovute all’adeguamento al nuovo accordo di Basilea, 

che ha portato “amministrazioni, sistemi e consulenze che prima non erano 

necessari”. La Banca Cooperativa JAK riassumendo si trova in una situazione con 

molta liquidità, senza la possibilità di offrire tutti i prestiti che potrebbe offrire e 

che genera quella mancanza di ricavi che potrebbero coprire i crescenti costi che 

deve coprire. 

Una ripresa si avrebbe sicuramente con l’innalzamento dei tassi da parte della Bce 

o della Fed, che renderebbe più competitivo il prestito JAK, per l’incremento dei 

concorrenti tradizionali. Ma dato che la situazione perdura da ormai molto tempo 

e, nonostante le dichiarazioni, sembra di difficile realizzazione i progetti di 

innalzamento dei tassi (perlomeno nel breve periodo)81, la banca si è dovuta 

muovere per arginare questa perdita finanziaria, cercando di offrire soluzione 

alternative innovative. L’idea attuata dalla Banca Cooperativa JAK è stata quella di 

inserire all’interno dei propri prestiti, una sorta di periodo di grazia senza risparmio: 

ossia nei primi 5 anni di rimborso del prestito i mutuatari restituiscono solo le quote 

di capitale di rimborso, senza effettuare il post risparmio solitamente richiesto da 

JAK; trascorso questo lasso di tempo il prestito ritorna il tradizionale offerto dalla 

banca svedese. Questa manovra è mirata a catturare clientela in questo periodo di 

crisi, sperando in un innalzamento dei tassi. Per ora la manovra sembra dare i suoi 

frutti, infatti, dall’introduzione di questa nuova tipologia di prestiti, il numero di 

erogazioni di mutui è cresciuto, anche se comunque i costi rimangono ancora molto 

elevati. 

Si era anche ipotizzato all’interno dei vertici della Banca Cooperativa Jak una 

manovra di riduzione o aumento della commissione per il prestito82, ma si è desistito 

da entrambe le proposte poiché:  

                                                           

81 A tal proposito interessante è l’articolo di: Vito Lops, Perché la Fed alzerà i tassi 
d’interesse Usa, Sole 24 ore, 8 giugno 2016 

82 Vedi paragrafo 1.4. 
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- Con la riduzione della commissione vi sarebbe stato si un aumento del 

numero di prestiti, ma per contro ancora meno copertura dei costi; 

- Con l’aumento della commissione sarebbe avvenuto esattamente l’opposto, 

avrebbe sì diminuito il disequilibrio finanziario ma al contempo sarebbe 

aumentato ulteriormente il costo del prestito, rendendolo ancora meno 

competitivo, inficiando la manovra eseguita con la nuova tipologia di 

prestito. 
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LA POSSIBILE INTEGRAZIONE CON LA FINANZA ISLAMICA 

 

Come abbiamo modo di verificare nel capitolo precedente come dal punto di vista 

ideologico la finanza JAK e quella islamica hanno molte connessioni e somiglianze. 

Nella chiacchierata che ho avuto con il dottor Kretschmer si è a lungo parlato di 

finanza islamica e del potenziale ruolo che potrebbe avere anche all’interno di JAK 

in un prossimo futuro. A mio modo di vedere, le tempistiche per introdurre nuove 

tipologie di contratti e/o operazioni sarebbero ottimali, vista l’abbondante liquidità 

e i pochi clienti a cui erogare i prestiti. Il più grande scoglio indubbiamente sarebbe 

che in Svezia, come in Italia, la normativa in materia è ancora molto indietro, e 

quindi non vi sono ancora leggi che regolamentano né la possibilità di offrire i 

prodotti né tanto meno l’apertura di una banca islamica. 

Dal punto di vista JAK si sono evidenziate un paio di questioni che potrebbero 

creare problematiche in un ipotetica introduzione all’interno del pacchetto di 

proposte contrattuali islamiche offerte dalla Banca Cooperativa JAK: la prima 

questione evidenziata dal dottor K è quella che la Banca Cooperativa JAK nel 

programma dei principi guida di JAK si dichiarano “indipendente dal punto di vista 

politico e religioso, ma radicale nel significato letterale del termine; vale a dire, i 

soci cercano la radice del malfunzionamento nel nostro campo di interesse, 

l’economia e il denaro”. A mio giudizio questo scoglio potrebbe essere superato 

senza compromettere l’indipendenza religiosa, in quanto si potrebbe 

semplicemente replicare il prodotto/contratto che si è interessati ad offrire come 

banca JAK. Se poi si è interessati ad attirare una potenziale clientela islamica, si 

potrebbe pensare piuttosto ad una certificazione di conformità finanziaria di 

aderimento ai principi islamici da parte di una Shari’ah Scholars. 

La seconda problematica potenziale secondo l’ex presidente della Banca JAK 

potrebbe essere legata alla difficoltà per JAK, essendo una banca di piccole 

dimensioni che ha sempre e solo offerto semplici prestiti, di riuscire a prevedere i 

ritorni in un’operazione profit and loss sharing, come ad esempio un Mudaraba o 

Musharaka. Anche questa problematica sarebbe superabile con un po’ di esperienza 
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nel campo, magari affidandosi inizialmente a qualche società di consulenza che 

possa aiutarla ad affrontare le prime operazioni. 

Oltre a queste potenziali limitazioni durante l’intervista è però sembrato evidente 

un palpabile interesse rispetto alle posizioni e ai prodotti offerti dalla finanza 

islamica, sia per quanto concerne la strutturazione dei contratti che per il forte 

collegamento tra operazione ed economia reale, quindi la più completa mancanza 

di speculazione tipica della finanza tradizionale. I contratti sia PLS che trade based 

se non speculativi, ancorati all’economia reale e guada giusto e “pre-determinato” 

dal contratto sono tutti requisiti anche richiesti da JAK. 

Fatto a mio giudizio molto interessante, venuto fuori nel corso dell’intervista, è che 

circa un terzo dei nuovi clienti JAK è mussulmano, segno che probabilmente i punti 

ideologici in comune sono molti e vi sono potenzialità per un’integrazione.  
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3. IL PUNTO DI VISTA DI CO.RE.IS ITALIANA 

 

Come già anticipato nel primo paragrafo di questo capitolo, ho avuto modo di 

incontrare il Direttore Generale di Co.Re.Is. italiana Enrico Turrini. L’incontro con 

un’istituzione di questo tipo è stata organizzata per cercare di capire quale fosse il 

pensiero della comunità islamica su dei prodotti finanziari come quelli offerti dalla 

Banca Cooperativa JAK, per analizzare un po’ il sistema di integrazione europeo 

ma soprattutto italiano e per capire se da parte delle autorità italiane vi fosse 

intenzione di muoversi verso l’integrazione di questo tipo di finanza (anche e 

soprattutto in un momento molto delicato dal punto di vista dei rapporti con 

l’Islam). 

 

L’INTERVISTA AL DOTTOR TURRINI 

 

Co.Re.Is. Italiana (Comunità Religiosa Islamica italiana), nata nel 1993 come 

Associazione internazionale per l'informazione sull'Islam, si trasforma nel 1997 

nella CO.RE.IS. italiana.  

 

D: Cos’è Co.Re.Is. e di cosa vi occupate? 

R: “Co.Re.Is. è un’istituzione attiva da circa 20 anni, composta soprattutto da 

cittadini italiani mussulmani molto attivi in vari ambiti, in particolare in ambito di 

dialogo religioso sia con la comunità ebraica che con la chiesa cattolica e poi 

abbiamo cercato di declinare nei vari fronti, da quello del dibattito intellettuale e 

filosofico di attualità educativa a quello economico-finanziario con le varie 

prospettive islamiche. Siamo presenti nella commissione per l’Islam presso il 

Ministero dell’Interno già da tre legislazioni. Avevamo cominciato con il Ministro 

dell’Interno Pisano, poi Amato, Maroni ha ripreso anche se ha cambiato il nome 

con Commissione per l’integrazione, e ancora adesso siamo presenti con Alfano 

che poi ci ha nuovamente coinvolti come consulenza per questa commissione 
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soprattutto dopo i gravi atti di terrorismo che hanno sconvolto Europa e USA. 

Fenomeno di radicalizzazione come il nuovo jihadismo”. 

D: Dal punto di vista economico-finanziario, quali sono i vostri obiettivi e/o 

prospettive? 

R: “Per quello che riguarda gli aspetti più economico-finanziari, è stata istituita 

nel 2010 una società che si chiama Halal Italia, ovvero una società di certificazioni 

di prodotti halal alimentari, farmaceutici e di cosmesi; questo fa sì che vengano 

certificati alcuni prodotti come ad es. la bresaola della Valtellina che vuole essere 

certificata come prodotto halal. Con questo certificato può ad esempio essere 

esportata negli Emirati Arabi. Questa è una convenzione interministeriale 

riconosciuta alla Halal Italia, la cui Sharia'a Board, ossia il comitato etico, è la 

CO.RE.IS. Italiana, dal Ministero degli Esteri, della Salute e dello Sviluppo 

Economico. All’interno di questa realtà, in parallelo, si è sviluppato anche uno 

Sharia'a Board per la finanza islamica quindi la CO.RE.IS. svolge anche la 

funzione di Comitato etico per la finanza islamica”. 

D: Invece, per quel che riguarda lo sviluppo di una finanza bancaria islamica, 

qual è la situazione in Italia? 

R: “Molto acerba. È difficile che il sistema bancario occidentale, molto basato sulla 

speculazione azionaria etc possa aprirsi a questo genere di prospettiva. Anche se 

non è una prospettiva solo islamica quella della finanza etica o la connessione 

all’economia reale: pensiamo appunto all’enciclica di Benedetto XVI Caritas in 

Veritate del 2009, dove vi è un richiamo generale a quello che credo sia un aspetto 

comune cioè quello dell’economia reale. Vuol dire che quando si parla di economia 

e finanza bisogna che si parli di qualcosa di reale e quindi se vi sono azioni o 

partecipazioni, bisogna che il sottostante siano dei beni tangibili, quindi immobili 

piuttosto che attività reali di una società (ovviamente in attivo e non in passivo 

perché altrimenti non ho nulla in mano). Se io ho già come punto di riferimento 

un’economia reale ho già tutta un’altra prospettiva.  

Poi per quello che riguarda invece la finanza islamica, ci sono degli aspetti che 

potrebbero essere molto convergenti anche con l’economia occidentale. 
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Innanzitutto perché non si tratta di sostituire l’economia occidentale con quella 

islamica, si tratterebbe piuttosto di un’integrazione, di prendere ciò che c’è di 

positivo. Quindi supponiamo che ci sia, come adesso, una grande difficoltà di 

accesso al credito da parte delle aziende e dei privati, ma soprattutto delle aziende: 

la finanza islamica è senza interesse e questo vuol dire che quando viene finanziato 

un progetto (es. contratto di mudharaba), chi investe del capitale crede nel progetto 

e chi viene finanziato partecipa mettendo la sua opera metterà il suo tempo e la sua 

preparazione. Quando si finanzia un progetto come questo non si è interessati alle 

capacità di rimborso, ma alla bontà del progetto. Quindi un contratto di questo tipo 

ha una ricaduta sull’economia reale. Quindi se si promuovesse questo genere di 

finanza si ri-immetterebbe anche una liquidità molto proficua”. 

D: È vero come dice lei che l’economia occidentale farebbe fatica ad orientarsi 

su un tipo di finanza diverso, come quella islamica, eppure a Londra sono 

ormai 25 anni che vi sono banche di questo tipo e ad esempio ha da poco aperto 

in Germania la prima banca islamica, perché in Italia no? 

R: “Perché in Italia l’immigrazione è più acerba. L’Italia è l’unico paese in Europa 

a non avere un’intesa con l’Islam. Questo vuol dire che non è riconosciuto dallo 

Stato italiano. In Italia la normativa bancaria non prevede che possano esserci 

banche islamiche, anche se qualche banca comincia in modo timido a pensare di 

avere delle windows. Qualche istituto di credito ci ha chiesto di studiare qualche 

prodotto di credito al consumo shariah compliant, come ad esempio un prodotto di 

leasing. Questo però non è mai decollato anche perché avrebbe tutta una serie di 

normative precise”. 

D: A tal proposito, come è strutturato l’iter burocratico per prodotti di questo 

tipo, ossia innovativi? Per la creazione di un prodotto innovativo, prima lo si 

struttura e poi si chiede l’approvazione di Banca d’Italia? 

R: “Esattamente, deve avere l’approvazione di Banca d’Italia perché altrimenti 

non può essere commercializzato in Italia. Il fatto è che in Italia non essendoci 

banche islamiche si tratterebbe di una prospettiva totalmente rivoluzionaria per il 

mondo bancario. E questo nonostante sia una prospettiva che va molto in sintonia 

con un atteggiamento legato alla richiesta di economia e finanza etica, di economia 
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reale; perché la finanza islamica non è solo caratterizzata dal non ricevere 

interessi ma che valuti la bontà di un progetto ed eventualmente partecipi agli utili 

che questo progetto può generare, con perdita del capitale se l’investimento 

dovesse andare male senza che il prestito debba essere restituito da chi ha avuto il 

beneficio del prestito (Mudaraba) a meno che non siano contratti realmente PLS 

(musharaka) dove non solo i profitti e anche le perdite sono condivise. Oltre tutto 

ciò c’è bisogna anche che ci sia una realtà reale sotto, qualsiasi sia l’operazione 

che venga costruita occorre che il sottostante sia reale. Una sorta di project 

finance. Ad es. Azimut ha creato un sukuk in Turchia nel 2013, che tra l’altro ha 

dato delle ottime performance, però tutti i sottostanti sono reali, vuol dire che sono 

aziende vere e proprie con il loro lavoro perciò non c’è il problema della 

speculazione e della aleatorietà o dell’incertezza o dell’azzardo (perché ormai 

certe prospettive di investimento azionario sono puro azzardo perché possono 

avere un’aleatorietà incredibile per come si va a investire). Questo vuol dire che 

magari saranno molto più ridotti i margini di profitto possibili, però possono essere 

molto più reali e stabili, una volatilità quasi inesistente”. 

D: Inoltre si potrebbero finanziare progetti di grande utilità per la comunità? 

R: “Si, va oltre all’aspetto etico: una parte di questi utili devono essere devoluti in 

attività di pubblico interesse e di utilità sociale. Tutto un sistema in cui la 

circolazione della barca, della benedizione (così si dice in arabo, in ambito 

applicativo sono gli stakeholders), la diffusione dell’interesse deve avere una 

circolazione: deve esserci un passaggio tra investitore, fornitore, dipendente… se 

manca questo rapporto e, soprattutto, se manca un rapporto principale di 

equilibrio tra prestazione e controprestazione, anche in questo caso non ho una 

finanza etica. Tutte queste regole in realtà sono la scoperta dell’acqua calda perché 

tutta l’economia ebraica, cristiana, o se volessimo concepire un’economia sana 

anche dal punto di vista laico, avrebbe questi obiettivi e finalità. Ovviamente con 

delle prospettive diverse, non posso “islamicamente” andare a investire in certi 

settori (pornografia, armi etc…) e tutte quelle attività che comportano degrado 

della dignità umana. Un’altra questione fondamentale è la conoscenza di quello 

che si fa. Non si possono avere rapporti finanziari, firmare contratti, comprare 

azioni o investire senza che sia data la conoscenza di quello che faccio e il rischio 
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a cui vado in corso.Non pensiamo che mettendo regole queste possano derivare 

dall’interno dello stesso mercato economico, bisogna che abbiano una valenza 

meta-economica, che siano quindi principi spirituali etici e religiosi e allora sì che 

possono intervenire, dirigere e qualificare l’equilibrio che deve essere applicato 

secondo una norma etico-morale e spirituale; altrimenti si possono mettere tutte le 

regole che voglio ma se a monte non c’è il desiderio di capire perché impiego il 

capitale e qui prodest –soprattutto- ci sarà sempre il modo di eludere le regole. Ci 

sarebbero molte sinergie. Intanto se c’è un problema di accesso al credito, la 

finanza islamica potrebbe invece far sì che delle aziende possano avere accesso al 

credito basandosi non sulla loro ricchezza o capacità di rimborso ma sulla bontà 

del progetto. Salto qualitativo. Focus sulla qualità del lavoro svolto. Poi si 

tratterebbe di investire in attività reali e concrete senza aleatorietà e soprattutto 

con un prospetto di chiarezza informativa di base dove io so cosa compro e su cosa 

investo. Altro aspetto fondamentale: si eviterebbe qualsiasi deriva di azzardo e si 

farebbe quindi sì che il risultato economico di una performance non debba 

dipendere da questioni sconosciute o assolutamente imponderabili e che non 

dipendono dalle controparti. In ultimo, altro aspetto più calibrato su un aspetto di 

giustizia distributiva, è il fatto che deve esserci un equilibrio tra prestazione e 

controprestazione. Parametri che corrispondono alla base di qualsiasi bontà 

economica e finanziaria. Aspetti semplici”. 

D: Come mai allora il governo italiano o comunque la Banca d’Italia non si 

muovono in questa direzione? 

R: “È un problema normativo ma prima di tutto una questione di potere politico 

perché l’economia è in mano alle banche. L’Islam in Italia non è una realtà come 

lo è a Londra. Per difficoltà di integrazione ma anche perché l’Italia è sede della 

Chiesa Cattolica e c’è una sorta di omologazione culturale e le stesse realtà 

economico-finanziarie, politiche e culturali sono molto connotate dalla prospettiva 

cristiano-cattolica e, a differenza dei paesi anglosassoni, dove il multiculturalismo 

è sempre stato una realtà (con anche delle problematiche perché anche lì non c’è 

vera integrazione; in Francia invece problema opposto dove c’è omologazione al 

sistema francese perché non si è permesso il mantenimento delle culture di 

provenienza), in Italia la situazione è molto più connotata da caratteristiche 
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cattoliche anche se sono sempre più labili. Questo fa sì che ci sia un nocciolo duro 

ad aprirsi a nuove prospettive anche dal punto di vista finanziario-economico, 

sociale e politico. Potrebbe essere, invece, che, proprio grazie al fatto che l’Italia 

sia stata sempre un paese confessionale (es. patti lateranensi 1929), questa 

esperienza la aiuti a far sì che se si riconoscano altre confessioni che potrebbero 

dare un valore aggiunto. Non per un’opera di proselitismo, né di islamicizzazione, 

né tantomeno per dire “Islam solution”. L’economia islamica non è la solution, 

potrebbe però essere convergente su manifestazioni fatte dal papa Benedetto XVI: 

tant’è che dopo l’enciclica Caritas in Veritate83, Co.Re.Is ha scritto una lettera, 

pubblicata dal Sole 24 ore84, dove si ribadiva la piena assonanza con le parole del 

papa, se infatti si mettessero insieme tutti principi: economia reale, non interesse 

ma partecipazioni agli utili, chiarezza nella transazioni, trasparenza nelle 

informazioni, necessità di far circolare in modo vasto i benefici derivanti da azioni 

economico-finanziarie, si arriverebbe ad un beneficio più diffuso e ad un’economia 

che sarebbe di maggior interesse e di maggior beneficio per un gran numero di 

persone. Che poi questo non vuol dire che noi non concepiamo la concorrenza 

perché l’Islam non la concepisce: bisogna capire come la si intende: se secondo il 

razionalismo inglese, homo homini lupus (l’economia tradizionale, ndr), o se come 

“gareggiate nelle opere di bene” (la finanza islamica o etica, ndr). Il vero 

sottostante dipende poi dalla finalità: il fedele mussulmano lo deve fare in nome di 

dio e il suo spirito è questo, dovrà avere uno spirito conoscitivo anche nei confronti 

delle applicazioni delle sue azioni economiche e queste devono rappresentare un 

circolo virtuoso di giustizia, equità e trasparenza che devo riscontrare anche 

nell’azione economico-finanziaria, altrimenti vi si nasconderebbero interessi 

particolari o la necessità di celare qualcosa di nefasto sfruttando invece una 

situazione di interesse diffuso che non viene perseguito”. 

                                                           

83 Papa Benedetto XVI, Caritas in veritate, 2009. 

84 Vedi http://www.coreis.it/Testi/commento%20enciclica%20papale%20ott%2009.pdf. 
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D: Nel corso della stesura della mia tesi ipotizzo, l’apertura di una banca etica, 

con prodotti islamici certificati ad esempio da uno Sharia’a Board. Qual è il 

vostro pensiero? 

R: “I casi sono due: prima che possano essere ammesse le banche islamiche in 

Italia, e al momento non è possibile, o si aprono sportelli shariah compliant anche 

nelle banche tradizionali e questo è possibile e qui i prodotti verrebbero verificati 

da un ente shariah board come ad es. CO.RE.IS., oppure, se fosse fatto ad es. con 

Jak Bank, servirebbe comunque una certificazione islamica del prodotto e ci 

sarebbe grande innovazione. Forse è più facile con una banca etica partire in 

questo senso perché ci sarebbero meno problematiche. Il punto è che si potrebbe 

cominciare a dare un contributo proficuo facendo sì che in una società plurale 

anche la componente islamica dia un contributo convergente con la prospettiva di 

etica più generale. Chiaro che cambierebbero le questioni legate a cosa considera 

etico una banca etica come può essere Jak Bank e che cosa è shariah compliant 

per la prospettiva di finanza islamica. Ci sarebbero differenze ma anche punti in 

comune”. 

D: Collegamento principale: tasso di interesse ma molti parallelismi e punti in 

comune.  

R: “Ovviamente la finanza islamica ha limitazioni come alcol, tabacco e carne di 

maiale. Questa non può essere assunta tout court da una banca etica ma questo 

non vuol dire che tanti principi generali non sarebbero convergenti. Auspicabile è 

la promozione di questa dinamica comune perché c’è bisogno di risposte concrete. 

Il dialogo religioso non basta, c’è bisogno di applicazioni che diano ricadute 

positive e benefici diffusi.  

Alcuni esempi anche non economici: stiamo facendo insieme all’associazione 

medica ebraica, alla biblioteca ambrosiana e CO.RE.IS. Italiana un progetto che 

si chiama “Insieme per prenderci cura” e facciamo corsi di formazione a medici e 

personale ospedaliero per prepararli, formarli e sensibilizzarli riguardo al nuovo 

panorama multiculturale. Anche nel caso dell’eduzione prepariamo i docenti alle 

classi multiculturali per avere una conoscenza più proficua che miri 

all’integrazione”. 
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D: Il vantaggio di aprire una banca etica che certificasse i contratti potrebbe 

essere legato al fatto che culturalmente in Italia l’Islam è spesso associato al 

terrorismo e con questa soluzione avrebbe invece modo di fare conoscere da 

una prospettiva molto differente? 

R: “L’ignoranza è uno dei cardini su cui si innestano la segregazione e la 

confusione delle prospettive del nuovo jihaidismo con quelle islamiche che invece 

non hanno nulla a che vedere. Se ci possono essere delle occasioni come la finanza 

o l’economia islamica per far sì che un occidentale possa entrare in contatto con 

l’Islam, questo gli permetterebbe di conoscerlo e di imparare anche a distinguere 

le prospettive ideologiche da quelle religiose. Oltre al fatto che un prodotto fornito 

da una banca etica e certificato sharia’a compliant potrebbe essere sfruttato non 

solo da un’utenza islamica ma anche da un’utenza “normale”. Perché vorrebbe 

dire che avrebbe tutte quelle caratteristiche di etica, moralità e realtà applicata 

che sarebbero di ricaduta utile per tutti. 

Aiuterebbe anche a conoscere e ad integrare, assolutamente”. 
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4. LE NORMATIVE E I RISCHI DELLA FINANZA ISLAMICA IN ITALIA 

 

Arrivati a questo punto della trattazione mi è sembrato giusto compiere un’analisi 

sulle principali normative e sui rischi presenti in sistemi legislativi non fondati 

sull’applicazioni derivanti dai testi sacri mussulmani. Tranne rare eccezioni, come 

la Gran Bretagna, nel resto d’Europa si è ancora molto indietro. Nonostante infatti 

le enormi risorse che possono derivare dal sistema bancario e finanziario basato sui 

dettami della Shari’a e dallo sviluppo della finanza islamica tale tipologia di finanza 

non ha ancora trovato un suo sviluppo ben definito nel contesto europeo, ed in 

particolar modo in Italia. 

L’obiettivo dei prossimi anni sarà sicuramente di implementare un sistema 

normativo adeguato per poter rafforzare la collaborazione economica, politica e 

sociale tra Italia e Paesi arabi e favorire fra di essi una sensibile intensificazione dei 

rapporti finanziari attraverso una struttura permanente di dialogo e di cooperazione 

gestita dalle due associazioni bancarie. 

Dai dati evidenziati nel capitolo 2, si è potuto verificare come il mercato italiano 

potrebbe identificarsi come un sostanzioso bacino di attrazione di investimenti e 

capitali esteri, con la concreta possibilità di aiutare a risanare il passivo presente 

attualmente nella nostra economia. Un’alternativa nel processo di adattamento del 

sistema d’impresa e bancario alla finanza islamica, potrebbe essere quella di 

verificare, così come stabilito dalla direttiva MiFID (2004), la possibilità di 

applicare il sistema del "passaporto europeo" allo scopo di consentire a banche 

musulmane presenti in Europa di operare sul nostro territorio, aprendo nel nostro 

Paese delle filiali secondo la dottrina prevista dal (TUB) e sotto la vigilanza di 

Banca d’Italia, ma questa soluzione sarebbe secondo me una scelta non del tutto 

vincente, in quanto quella della finanza islamica è da me considerata un’enorme 

opportunità, sia dal punto di vista economico finanziario che da quello etico, e 

questa ipotesi non ne sfrutterebbe appieno le potenzialità offerte. 
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LE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO DELLA FINANZA ISLAMICA 

 

Le opportunità di sviluppo della finanza islamica per l'Europa e per il nostro Paese 

sono state evidenziate dall'attuale Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco 

che in occasione del Quarto Forum sulla Finanza Islamica ha sottolineato 

l’importanza di attrarre capitali stranieri e di intensificare i legami commerciali e 

finanziari con la sponda Sud del Mediterraneo, attraverso la conoscenza di 

strumenti operativi necessari per interagire con quei sistemi che obbediscono ai 

principi della finanza islamica. 

Secondo Ignazio Visco, attuale Governatore della Banca d'Italia, sono tre fattori che 

limitano lo sviluppo della finanza islamica in Italia:  

• La struttura dell’Euro-sistema che si basa su strumenti finanziari fondati sul 

tasso di interesse;  

• L’obbligo da parte delle banche europee di garantire uno schema di 

assicurazione dei depositi (non permesso dalla giurisprudenza islamica);  

• La responsabilità unica del consiglio di amministrazione della banca, in 

contrasto con lo “Sharia board” che ha il compito di certificare che i prodotti 

finanziari siano conformi alla sharia.  

Nonostante le enormi risorse che potrebbero derivare dal sistema bancario e 

finanziario della Shari’a e dallo sviluppo della finanza islamica tale tipologia di 

finanza non ha ancora trovato radici in Italia. L’obiettivo del futuro prossimo deve 

quindi essere quello di rafforzare la collaborazione economica, politica e sociale tra 

Italia e Paesi arabi e favorire fra di essi una sensibile intensificazione dei rapporti 

finanziari attraverso una struttura permanente di dialogo e di cooperazione gestita 

dalle due associazioni bancarie.  
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I POTENZIALI OSTACOLI ALL’OFFERTA DI PRODOTTI ISLAMICI 

 

Per poter raccogliere le opportunità presentate nei paragrafi precedente appare 

particolarmente importante valutare la presenza di potenziali ostacoli all’offerta di 

prodotti di finanza islamica e di finanza convenzionale Shari’ah compliant da parte 

di emittenti ed intermediari italiani a soggetti islamici. 

Lo studio svolto da Alvaro85 si è concentrato su tre temi:  

a) La compatibilità dei prodotti e delle pratiche della finanza islamica con i 

principi della finanza convenzionale, e, in particolare, con la normativa 

europea ed italiana; 

b) La riconduzione dei principali prodotti finanziari islamici (azioni, sukuk e 

fondi comuni di investimento) - se ed in quanto standardizzati ed idonei ad 

essere scambiati nei mercati dei capitali - alla fattispecie di “valore 

mobiliare”; 

c) Il regime di trasparenza cui devono essere assoggettati i prodotti finanziari 

islamici e quelli di finanza convenzionale Shari’ah compliant. 

 

a) Il fine è di individuare eventuali fattori che potrebbero indurre istituzioni o 

persone fisiche islamiche a non investire in prodotti finanziari emessi da imprese 

italiane. Il lavoro di ricerca svolto da Consob evidenzia come, in linea generale, la 

finanza islamica non pare incompatibile con la disciplina europea ed italiana dei 

mercati finanziari. Tutti i Paesi europei che si sono confrontati con i principi della 

finanza islamica, hanno sempre affermato che tutte le imprese (islamica o meno) 

che operano in paesi in cui vigono i principi di finanza convenzionale sono soggette 

ai medesimi requisiti86. La normativa europea, infatti, non dando alcun rilievo 

all’aspetto religioso che, eventualmente, può connotare una data attività economica, 

non pone, di fatto, alcun ostacolo all’operatività di istituti finanziari islamici nonché 

alla raccolta del risparmio e alla commercializzazione di prodotti islamici da parte 

                                                           

85 Simone Alvaro, op.cit. 

86 Indipendentemente dal loro paese d’origine, dal settore nel quale sono specializzate o 
dai loro principi religiosi indipendentemente dal loro paese d’origine, dal settore nel quale 
sono specializzate o dai loro principi religiosi 
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degli stessi. Prova ne sia che a livello normativo in Europa non esiste né uno status 

di banca o di intermediario islamico né una regolamentazione specifica per gli 

stessi. 

b) Il secondo punto dello studio giunge alla conclusione che sostanzialmente tutti i 

più importanti prodotti finanziari islamici, pur non avendo sempre le stesse 

caratteristiche degli analoghi prodotti di finanza convenzionale, possono essere 

agevolmente ricondotti alla fattispecie di “valore mobiliare” definito nel TUF e, 

quindi, anche a quella di “strumenti finanziari comunitari”. L’unico tipo di 

strumento finanziario che pare non essere compatibile con i citati principi della 

Shari’ah, sono gli strumenti derivati che non svolgono una funzione di copertura 

del rischio87. A questo problema va peraltro aggiunto il non minore problema fiscale 

di corretto inquadramento dei prodotti finanziari islamici ai fini della loro 

tassazione. Problema, questo, che non ha formato oggetto del presente studio. 

c) Il lavoro evidenzia che in caso di offerta pubblica in Italia di uno dei sopra 

menzionati prodotti finanziari islamici da parte di soggetto (emittente od offerente) 

avente sede legale in Italia o in un Paese comunitario il prospetto per l'offerta dovrà 

essere redatto in conformità ad uno degli schemi previsti dai regolamenti comunitari 

che disciplinano la materia e, in particolare, al Regolamento n. 809/2004/CE. 

Viceversa in caso di offerta di un prodotto finanziario diverso da quelli sopra 

menzionati e non riconducibile alla nozione di valore mobiliare (in quanto non 

standardizzato ed inidoneo ad essere trattato sui mercati finanziari), l’emittente o 

l’offerente dovrà redigere un prospetto informativo il cui contenuto dovrà essere 

definito dalla Consob ai sensi dell’art. 94, comma 6, del TUF. Se, infine, l’offerta 

in Italia riguarda prodotti islamici emessi da un soggetto avente sede legale in un 

Paese extracomunitario, il prospetto potrà alternativamente essere redatto o in 

conformità ad uno degli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE o 

secondo la legislazione del paese extracomunitario ai sensi dell’art. 98–bis del TUF. 

                                                           

87 Un tempo la dottrina islamica riteneva vietati tutti i tipi di prodotti finanziari derivati, 
recentemente alcuni Shari’ah Scholars e operatori, riconoscendo l’importanza dei benefici 
realizzabili in economia tramite gli strumenti di copertura utilizzati nell’economia 
convenzionale, sono giunti ad accettare la copertura come un legittimo strumento di 
corretta gestione del rischio la cui presenza pare necessitata dall’assenza di analoghi 
strumenti di copertura di tipo ‘islamico’. 
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Sempre per quanto attiene alla trasparenza dei prodotti finanziari islamici e di quelli 

di finanza convenzionale Shari’ah compliant, si evidenzia come potrebbe apparire 

utile anche un’iniziativa normativa volta a garantire ai prodotti finanziari islamici 

una adeguata trasparenza in relazione a quel particolare rischio legale definito come 

lo Shari’ah risk consistente nell’esistenza di diverse interpretazione della Legge 

Islamica. Un passo nella direzione di una maggiore certezza potrebbe essere 

compiuto con un intervento legislativo sulla falsariga di quello operato con 

riferimento alla finanza etica, attribuendo alla Consob il compito di determinare con 

proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono 

prodotti e servizi qualificati come conformi alla Shari’ah.  

Le società italiane che intendessero offrire al pubblico prodotti o servizi di finanza 

convenzionale Shari’ah compliant (o prodotti e servizi finanziari islamici) 

dovrebbero sia fare attestare pubblicamente ad uno Shari’ah Board interno o esterno 

alla società la conformità alla Shari’ah dei prodotti e servizi offerti, sia fare piena 

disclosure su: il nome degli Shari’ah advisors, il ruolo dagli stessi eventualmente 

ricoperto all’interno della società, le relative responsabilità, la dichiarazione che i 

prodotti offerti sono Shari’ah compliant, nonché l’indicazione delle modalità di 

disinvestimento nel caso in cui, successivamente alla commercializzazione, i 

prodotti offerti non risultassero più Shari’ah compliant.  
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I PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA FINANZA 

 

Si individueranno di seguito le principali problematiche normative dell’accesso 

delle istituzioni finanziarie islamiche al mercato italiano. Questo paragrafo è basato 

su secondo capitolo88 del paper "Finanza islamica e sistemi finanziari 

convenzionali, tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le 

attività di banca centrale”, una ricerca pubblicata da Banca d’Italia nell’ottobre 

2010, nel quale dopo avere introdotto la finanza islamica e le sue principali 

caratteristiche, vengono indicati una serie di problematiche che limitano molto, se 

proprio non addirittura ostacolano, le prospettive di sviluppo della finanza islamica 

in Italia. 

Rischio legato al Profit and Loss Sharing: 

• In presenza di uno disequilibrio informativo tra finanziatore e imprenditore 

finanziato, il metodo profit and loss sharing non riesce a eliminare il rischio 

morale: Se i vari profitti non sono analizzabili in sede giuridica, il soggetto 

sovvenzionato ha la possibilità di impossessarsi anche della quota spettante 

al finanziatore. 

Rischio di credito: il rischio di non ricevere nel tempo dovuto il flusso di cassa 

atteso se il debitore ritarda il pagamento degli interessi o di perdere completamente 

il capitale prestato se il debitore fallisce. 

• Le diverse modalità di rimborso del finanziamento presso banche islamiche 

e banche convenzionali possono anche innescare un meccanismo di 

selezione avversa (adverse selection).Se le banche musulmane e 

convenzionali offrono credito in uno stesso mercato, gli impresari con 

grandi aspettative di introito potrebbero optare per le banche convenzionali, 

al fine di massimizzare i profitti attesi, mentre gli imprenditori che si 

aspettano introiti minori o temono delle perdite produttive potrebbero 

                                                           

88 “IFI le forme tecniche della finanza islamica: profili di rischiosità e implicazioni per la 
stabilità” 
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prediligere di rivolgersi alle banche islamiche al fine di dislocare su di loro 

una parte dei rischi creando una situazione alquanto caotica. 

Rischi finanziari: Gli intermediari finanziari islamici fronteggiano i rischi finanziari 

su un duplice fronte: il primo, condiviso con gli intermediari convenzionali, deriva 

dall’operatività sui mercati finanziari; il secondo, più peculiare, deriva dall’ambito 

della stessa erogazione del credito, per via delle forme contrattuali tipiche 

islamiche. 

Rischio di recesso:  

• La mancanza di un tasso di remunerazione prefissato sui depositi e 

l’instabilità del rischio affrontato dal depositante, legato alla banca da un 

contratto di mudārabah, rendono più incerta la raccolta di depositi per una 

banca islamica. Dato che l’assicurazione sui depositi non è consentita dalla 

Shari’a, essa è inoltre continuamente esposta al rischio di perdere capacità 

attrattiva dei depositi a vantaggio di altri intermediari 

 

Rischio legale: nell’intermediazione islamica, assume una dimensione specifica 

legata sia all’obbligo di rispettare la legge religiosa, sia alla necessità di seguire le 

evoluzioni della sua giurisprudenza; tale rischio è comunemente identificato come 

Shari’a risk. 

 

Rischio operativo: ovvero pericolo di incorrere in sottrazioni o in costi 

supplementari a causa di disservizi o disfunzioni legati alle pratiche esecutive, al 

mancato rispetto delle regole, a raggiri e alla scarsità dei controlli interni. 

• Grande difficoltà gestionale contenuta dal criterio di PLS; 

• Mancanza di standardizzazione contrattuale riscontrata nelle banche 

musulmane può intralciare le procedure di gestione del rischio e di controllo 

interno e la tracciabilità delle singole operazioni; 

• La carenza di software gestionali adeguati alle esigenze degli intermediari 

islamici complicano il tentativo di migliorare gli standard gestionali interni; 
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Rischio liquidità: rischio di non riuscire a rispettare nel tempo dovuto gli obblighi 

contrattuali per la difficoltà di procurarsi denaro liquido. Solitamente lo si 

distinguere due dimensioni: il “funding liquidity risk” e il “market liquidity risk”. 

La gestione del rischio liquidità si effettua operando sulla trasformazione delle 

scadenze delle poste attive e passive. 

 Le banche islamiche hanno a disposizione un numero più ristretto di vie di 

accesso al mercato internazionale della liquidità, soprattutto per la 

mancanza di un consolidato mercato monetario interbancario sharī‘ah-

compliant. In più le banche islamiche non possono cartolarizzare crediti e 

non possono rivendere facilmente gli asset sul mercato secondario, sia per 

il divieto di gharār (che comprende il financial trading) sia per la mancanza 

di mercati secondari sufficientemente spessi e liquidi. Il mercato 

interbancario convenzionale, governato dalla struttura dei tassi di interesse, 

non è accessibile alle banche islamiche.  

Le esigenze operative e l’iniziativa privata hanno portato al consolidamento di 

prassi per il rifinanziamento degli intermediari islamici basate sullo strumento del 

murābahah con sottostante reale e più recentemente alla costituzione di mercati 

interbancari islamici regolamentati.  
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LE TIPOLOGIE DI BANCHE ISLAMICHE IN ITALIA 

 

In base a quanto detto nei paragrafi precedenti, e basandosi sulle indicazioni 

contenute nel paper di Alvaro89, si può dunque provare ad elencare le principali 

modalità attraverso cui potrà essere effettuata l’offerta di prodotti o servizi 

finanziari islamici in Italia: 

a) Istituzione in Italia di un intermediario finanziario islamico ‘puro’ (stand 

alone), ossia operante secondo i precetti della Legge Islamica; 

b) Utilizzo del passaporto europeo da parte di una impresa di investimento 

islamica autorizzata in un altro paese dell’Unione Europea; 

c) Apertura in Italia di una filiale di una banca o di un intermediario finanziario 

islamico; 

d) Creazione all’interno di una ordinaria banca italiana di una finestra islamica 

(islamic window) cioè di una struttura separata - anche da un punto di vista 

contabile - dalle altre attività della banca e che offre prodotti o servizi di 

Finanza Islamica; 

e) Operatività in Italia da parte di un intermediario finanziario (e, più in 

generale, di un soggetto) non residente nell’Unione Europea. 

 

a) In particolare l’istituzione in Italia di un intermediario finanziario islamico 

“puro” (stand alone) segue, le stesse regole - fissate nel TUB e nel TUF - che 

valgono per l’istituzione di qualsiasi altro intermediario italiano. Così, ad esempio, 

l’esercizio dell’attività bancaria deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi 

dell’art.14 del TUB 

b) Le banche comunitarie (anche islamiche), come noto, non necessitano di alcuna 

autorizzazione da parte delle autorità italiane né per l’apertura di succursali nel 

nostro Paese, né per esercitare direttamente, dal paese d’origine, le attività bancarie 

e finanziarie. Il principio del mutuo riconoscimento delle licenze bancarie consente 

                                                           

89 Simone Alvaro, op. cit. 
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loro sia la libertà di stabilimento sia la libertà di prestazione di servizi senza 

l’apertura di succursali.  

c) Viceversa, lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca 

extracomunitaria, deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero 

degli affari esteri ai sensi del comma 4, del citato art. 14 TUB. L’autorizzazione 

deve essere “subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle” che 

debbono essere soddisfatte per l’accesso all’attività da parte di banche italiane, 

quanto meno con riferimento: a) al capitale minimo, b) al programma di attività, c) 

ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Inoltre 

“l’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità” con il 

paese d’origine dell’intermediario (art. 14, comma 4, TUB). L’art. 16, comma 4, 

del TUB prevede inoltre che “le banche extracomunitarie possono operare in Italia 

senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia, rilasciata 

sentita la Consob per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare”. 

d) L’istituzione di islamic windows all’interno di banche o intermediari finanziari 

autorizzati in Italia non pone problemi di tipo autorizzatorio trattandosi di 

articolazioni interne di un’impresa (bancaria o di intermediazione) già autorizzata. 

e) Le imprese di investimento extracomunitarie possono esercitare in Italia servizi 

di investimento, sia direttamente dal paese di origine sia tramite l’apertura di 

succursali, soltanto a seguito dell’autorizzazione della Consob. La prestazione dei 

servizi senza stabilimento è subordinata alle medesime condizioni, ad eccezione di 

quella relativa al “patrimonio” richiesto alla succursale. 
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LA COMPARAZIONE CON ALTRI SISTEMI NORMATIVI DI PAESI NON 

ISLAMICI 

 

LA REGOLAMENTAZIONE NEL REGNO UNITO 

 

L’unico esempio concreto da cui poter trarre ispirazione è il caso della Gran 

Bretagna90. È infatti l’unica realtà non islamica ad aver introdotto ormai da più di 

15 anni diverse manovre normative al fine di un’integrazione della finanza islamica 

con quello di stampo tradizionale. Come già detto nel capitolo precedente le banche 

islamiche sono presenti nel loro territorio dagli inizi degli anni ’90, e probabilmente 

per questa ragione che le autorità hanno iniziato a legiferare con così grosso anticipo 

rispetto agli altri paesi non a maggioranza islamica. 

A partire dai primi mesi del Nuovo Millennio, il governo britannico ha applicato 

una serie di modifiche burocratico-fiscali e legislative per eliminare completamente 

tutte le difficoltà inerenti allo sviluppo della finanza islamica, come ad esempio: 

 Nel 2001 il governo inglese si mosse contro l’esclusione finanziaria della 

popolazione musulmana residente nel Regno Unito. Furono fatti molti 

cambiamenti legislativi e intensificato il dialogo con la comunità 

musulmana. 

 La Legge finanziaria del 2003 che ha eliminato il duplice pagamento della 

tassa del bollo sui mutui dai clienti islamici. 

 Nel 2004 il Cancellerie dello Scacchiere annunciò l’abolizione della doppia 

imposta di bollo sui mutui islamici. 

 Le Finance Laws del 2005 e del 2006 inserendo altri prodotti islamici nello 

stesso quadro fiscale delle attività bancarie ortodosse. 

 La Legge finanziaria del 2007 che ha delineato ufficialmente il limite fiscale 

dei titoli sukuk. 

                                                           

90 S. Alvaro, op. cit. 
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Il Financial Services and Markets Act (FSMA) del 2000 è il codice che regolamenta 

tutto il sistema bancario/finanziario inglese, e costituito da trenta sezioni, dichiara 

che tutti coloro che desiderano portare avanti un’attività disciplinata devono 

iscriversi negli opportuni registri relativi Financial Services Authority (FSA), per 

ottenere le giuste approvazioni. Inoltre, tutte le Strutture finanziarie approvate dal 

Financial Services Authority, ed attive sul territorio britannico, devono osservare le 

stesse norme, indipendentemente dal settore di qualifica o da principi religiosi; a 

questo proposito è noto il motto dell’Autorità finanziaria anglosassone “no 

obstacles, but nothing special favors”, il quale elimina ogni questione di stampo 

religioso, e non fornisce vantaggi specifici rispetto agli istituti di ordine 

convenzionale. (Il sistema della finanza islamica è visto dalle Autorità britanniche 

solo come una semplice innovazione rispetto ai modelli finanziari standard). 

Va segnalata inoltre una particolare iniziativa adottata nel Regno Unito (unica nel 

panorama europeo) con cui è stato dato vita all’UK Islamic Finance Secretariat 

(UKIFS) - da maggio 2011 confluito ne The CityUK - quale sorta di tavolo 

permanente di confronto e collaborazione tra Governo ed industria al fine di 

coordinare e promuovere lo sviluppo della finanza islamica nel Regno Unito e di 

fungere da punto di contatto primario per gli enti governativi del Regno Unito tra 

UK Trade & Investment, HM Treasury e il regolatore. Nel raggiungimento di questi 

obiettivi, UKIFS gestisce quattro gruppi di interesse/lavoro di professionisti che si 

riuniscono regolarmente per il raggiungimento dello sviluppo e della consegna di 

obiettivi strategici: a) istituzioni finanziarie islamiche; b) Contabilità, Tasse e 

regolamento; c) Istruzione, formazione e qualifiche; d) Commercial Real Estate; e) 

Legale”. 

L’adozione di un’analoga iniziativa in Italia consentirebbe di risolvere molti 

problemi interpretativi legati alla Finanza Islamica in tempi brevi oltre che in modo 

accentrato ed univoco, in questo modo fornendo un corretto servizio pubblico a 

favore degli operatori del settore. 
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5. LA MIA IDEA DI UNA BANCA CHE POSSA OFFRIRE SERVIZI SENZA 

TASSI DI INTERESSE 

 

In questo ultimo paragrafo si ipotizzerà la creazione di una banca italiana che possa 

operare secondo quei principi, più volte elencati ed analizzati nel corso di tutto il 

lavoro. L’idea iniziale, al principio della stesura della tesi, era quella di promuovere 

la nascita di una Banca Cooperativa JAK in Italia, ma come si è potuto verificare, 

questo tentativo è già stato fatto, senza però purtroppo arrivare ai risultati sperati. 

Quindi prendendo questa situazione come punto di partenza, ho iniziato ad 

ipotizzare delle possibili correzioni o alternative che potessero aiutare a superare le 

due più grandi problematiche verificatesi all’interno dell’Associazione Culturale 

JAK Italia, ovvero la mancanza di un numero sufficiente di soci sottoscrittori e il 

capitale da raccogliere. Ed è ragionando in questa direzione che ho deciso di 

compiere un’analisi di confronto tra l’ideologia JAK e quella della finanza islamica. 

I punti in comune sono stati evidenziati nel secondo capitolo e in quest’ultimo 

capitolo, da cui si è potuta osservare una positiva propensione alla cooperazione dei 

due modi di fare finanza sia da parte della Banca Cooperativa JAK che da parte di 

un esponente della finanza islamica, come Co.Re.Is. 

Come tipologia di banca, ho scelto di focalizzare la mia analisi su due delle cinque 

possibilità che Consob ha individuato per la creazione di una almeno un segmento 

appartenente alla banca che possa vendere prodotti islamici, ovvero:  

 L’istituzione in Italia di un intermediario finanziario islamico ‘puro’ (stand 

alone), ossia operante secondo i precetti della Legge Islamica; 

 La creazione all’interno di una banca italiana tradizionale di una finestra 

islamica (islamic window) cioè di una struttura separata, anche da un punto 

di vista contabile, dalle altre attività della banca e che offre prodotti o servizi 

di Finanza Islamica;  
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LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO ISLAMICO IN UNA BANCA 

TRADIZIONALE 

 

In questa ipotesi di creazione di una banca JAK in Italia, l’analisi che si svolge non 

ipotizza la creazione di una vera o propria banca, ma di una struttura separata, 

chiamato nel linguaggio tecnico “Islamic window”, facente parte di una banca già 

operante sul territorio italiano. 

Dopo attente riflessioni sul profilo di banca che sarebbe stata più adeguata per 

un’operazione del genere, la scelta è ricaduta sulla Banca Popolare Etica. Questo 

istituto nasce il 30 maggio 1998, e l'8 marzo 1999 inizia l'operatività con l'apertura 

della sede di Padova. Oggi conta 17 filiali, di cui una in Spagna; nel 2000 viene 

costituita Etica Sgr che inizia l'operatività nel 2003.  

Le motivazioni della scelta sono abbastanza chiare dal mio punto di vista, Banca 

Etica è probabilmente l’unica banca sufficientemente grossa in Italia che basi le 

proprie scelte economico-finanziarie su principi ideologici91, alquanto simili sia a 

JAK che all’economia islamica. L’unico grosso punto di divergenza, è la differente 

concezione sull’interpretazione del tasso di interesse. Dal mio punto di vista, questa 

differenza è superabile con l’apertura di uno sportello islamico, dove ci sarebbe la 

costituzione di una struttura separata.  

                                                           

91 I principi della Banca Etica sono racchiusi nell'Articolo 5 dello Statuto, che riassume i valori 

fondanti ed enuncia i principi che Banca Etica ha scelto fin dal suo atto di costituzione: 

 La finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni 

economiche; 

 Il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; 

 L'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; 

 Il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività 

orientate al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che 

concorrono alla sua realizzazione; 

 La massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività 

di finanza etica; 

 Va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei soci, ma anche 

dei risparmiatori; 

 L'istituzione che accetta i princìpi della finanza etica orienta con tali criteri l'intera sua 

attività. 
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Questa integrazione, anzi, potrebbe portare diversi vantaggi dal mio punto di vista: 

- Primo su tutti, questa nuova offerta economica – finanziaria, sarebbe un 

servizio di integrazione nel campo bancario etico. 

- Attirerebbe tutta quella clientela che sia per una questione di aderenza 

“all’ottica, i valori e il sistema matematico della finanza interest-free” che 

perché preferisce “risparmiare il proprio denaro in un sistema a punti come 

quello di JAK, piuttosto che guadagnare pochi spiccioli di interesse da un 

conto corrente che rende lo 0,10% annuo - prima della diminuzione dei tassi 

a 0 - un tasso comunque di gran lunga inferiore a quello di inflazione”92. 

- In ultimo, l’attrazione di tutto quel capitale della clientela islamica italiana. 

Nella mia idea di sportello islamico, i servizi e i prodotti offerti sarebbero quelli 

tipici della finanza islamica, solamente integrati dai servizi che invece offre JAK. 

Quindi dal lato delle fonti di raccolta, si andrebbe ad aggiungere (o in alternativa 

potrebbe sostituire il conto di deposito non remunerativo) un conto come quello 

JAK, dove non si viene remunerati con degli interessi, ma si guadagnano i punti 

risparmio. Specularmente dal lato degli impieghi del capitale, si potrebbe offrire il 

tipico prestito JAK con la fase di pre o post risparmio. A mio giudizio questo tipo 

di prestito potrebbe essere molto utile, per le famiglie meno abbienti, perché oltre a 

non richiedere interessi, impartisce una sorta di educazione finanziaria al risparmio 

(componente che ricorda molto quella del microcredito, risparmiare per poter avere 

accesso ad un prestito). 

Merita secondo me una riflessione, l’influenza che potrebbe avere un sistema come 

quello JAK sul mercato italiano. Il tentativo implicito nelle politiche JAK di gravare 

il meno possibile sulle tasche dei propri mutuatari, cercando uno strumento 

efficiente per ridurre al minimo le spese amministrative e di gestione del sistema, 

sarebbe vantaggioso per molteplici aspetti: 

- Offrirebbe uno strumento conveniente per ottenere prestiti.  

                                                           

92 Giorgio Simonetti, op. cit. 
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- Un sistema di prestito-risparmio simile a quello JAK promuoverebbe uno 

stile di vita sobrio, dove i soci verrebbero educati ad una gestione sostenibile 

dei propri debiti; 

- Farebbe sentire il singolo parte di una comunità di mutuo aiuto, dove ciò 

che conta non è il profitto personale, ma il benessere dell’intera comunità; 

- Offrirebbe l’opportunità a coppie benestanti di pensionati, libere dai debiti, 

di aiutare coppie più giovani nell’acquisto della propria casa, tramite 

donazioni di punti di risparmio, soprattutto in momenti storici come quello 

che stiamo attraversando, dove gli interessi sono pari a 0; 

- Darebbe alle persone facoltose l’opportunità di condividere con gli altri la 

propria ricchezza materiale, facendole diventare umanamente più ricche. 

Valgono le medesime condizioni del punto precedente. 

A tutto ciò si aggiungerebbero i diversi vantaggi derivanti dalla prospettiva 

islamica: 

- Offrirebbe finalmente un’alternativa ai fedeli islamici, che fino a questo 

momento non avevano la possibilità di poter investire/risparmiare il proprio 

denaro senza infrangere i dettami del Corano e della Sunna; 

- Permetterebbe alle aziende di essere giudicate non sulla base della garanzie 

a loro disposizione ma sulla base della bontà del loro progetto; 

- Dovrebbe migliorare la percentuale di rimborsi sui prestiti; 

- Si potrebbero raccogliere fondi per la costruzione di infrastrutture che 

possono essere di pubblica utilità; 

Il servizio non dovrebbe ovviamente essere solamente considerato come uno 

strumento promozionale della banca. L’obiettivo è quello di avvicinare la struttura 

della banca alla base, ai propri soci, aumentandone il livello di partecipazione della 

base, del coinvolgimento dei soci. Il denaro del conto JAK potrebbe essere dato in 

prestito solamente a chi contribuisce al conto comune, in termini di risparmio o 

post-risparmio, ipotizzando di arricchire il servizio con tutte quelle forme di 

risparmio di supporto già presenti nella banca svedese (possibilità di donare punti, 
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creazione di conti di risparmio di supporto per finanziare attività e iniziative di 

interesse comune, etc.)93.  

 

LA CREAZIONE DI UNA BANCA ISLAMICA STAND ALONE 

 

L’unica altra alternativa per la costituzione di un istituto di credito islamico italiano, 

rispetto allo sportello islamico, sarebbe la costituzione ex novo di un intermediario 

finanziario islamico ‘puro’ (stand alone). Quest’alternativa risulta a mio giudizio di 

più difficile attuazione rispetto all’islamic window, in quanto le procedure e le 

autorizzazioni per il suo avviamento sarebbero molte più lunghe. 

Non essendoci realtà esistenti in Italia, è difficile immaginare come potrebbe 

costituirsi la prima banca islamica italiana. A mio parere, vista la trattazione fatta 

lungo tutto il corso dello studio, due realtà da cui sarebbe molto interessante 

prendere spunto che potrebbero essere la Bosna Bank International e la Islamic 

Bank of Britain. 

Come si può intuire dal nome, la BBI è una banca bosniaca, nata nel 2000 a Sarajevo 

ed ha iniziato ad operare nel 2002 sul suolo bosniaco. È quindi considerata la prima 

banca interamente islamica d’Europa, ancora precedente all’Islamic Bank of Britain 

(ora Al Rayan Bank). La proprietà della banca bosniaca appartiene alla Islamic 

Development Bank, con il 45.46% del capitale azionario e le banche centrali di 

Dubai e Abu Dhabi, con una del 27, 27% ciascuna. Tutti i rapporti finanziari di 

questi soci fondatori sono ovviamente Shari'ah compliant, e il BBI si prevede anche 

di condurre le proprie operazioni in un modo compatibile con la Shari'ah, anche se 

la gamma di prodotti finanziari Shari'ah compliant offerti dal banca è limitata. Si 

tratta di una piccola istituzione, limitata anche dal fatto che non esiste in Bosnia un 

mercato azionario, e quindi BBI non può emulare la Islamic Bank of Britain nella 

ricerca di ulteriori finanziamenti azionari attraverso avere un profilo su un mercato 

locale come l’Alternative Investment (AIM), anche se sarebbe comunque possibile 

                                                           

93 Giorgio Simontetti, op. cit. 
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per BBI di ottenere un AIM messa in Londra, come hanno fatto alcune altre banche 

dell'Europa dell'Est. Ai depositanti con l'Islamic Bank of Britain sono offerti una 

rinuncia a firmare di rinunciare a questa garanzia che è richiesto dalla Financial 

Services Authority, mentre in Bosnia-Erzegovina un tale rinuncia non viene ancora 

offerta, forse per una mancanza di consapevolezza del problema, anche se BBI ha 

un comitato Shari'ah di consigliare sulle sue operazioni. La BBI è un piccolo istituto 

con solo quattro rami, poiché il campo di applicazione per la finanza islamica è 

molto limitato in Bosnia-Erzegovina e attualmente la maggior parte delle 

operazioni di banche sono al dettaglio. Entrambe le banche offrono sia i conti di 

deposito senza interessi che i conti di investimento, basati sul principio di 

condivisione dei profitti Mudarabah ma sono offerti solamente ai clienti con un 

patrimonio netto superiore ad una certa soglia. Il ritorno pagato da BBI è modesto, 

anche per la debolezza dell’economia e della moneta bosniaca, ma sono superiori 

comunque a quelli pagati sui depositi in euro, mentre la IBB fornisce un ritorno 

maggiore.  

Una delle più interessanti offerte di prodotti di BBI è un investimento conto Hajj e 

Umra. I depositanti sono certi che i fondi raccolti saranno investiti in modo 

conforme Shari'ah sul territorio bosniaco. BBI offre una serie di servizi di 

finanziamento retail, con un focus, come con molte banche islamiche, sull’acquisto 

della casa e dell’auto. Finanziamento disponibile per un massimo di 70% del prezzo 

di acquisto o il costo di costruzione in un'area designata per la nuova costruzione. 

Rimborsi, raccolti mensilmente attraverso addebito diretto, non superano un terzo 

dello stipendio dei clienti. La struttura finanziaria si basa sul contratto Musharakah, 

con il cliente che entra in società con la banca per acquistare congiuntamente la 

proprietà. I pagamenti mensili da parte del cliente è diviso in due componenti, un 

elemento di affitto per la quota della banca è proprietaria, e un rimborso in modo 

che nel corso di un periodo prestabilito di anni la quota della banca è acquistata. La 

struttura per il finanziamento auto è simile e la banca paga fino al 80% del valore 

del veicolo comprensivi di tasse e dazi doganali nel caso di auto nuove. BBI offre 

anche Qard Hasan prestiti benefici senza interessi a chi ha bisogno, per finalità 

determinate come le spese per le cure mediche, la ricostruzione casa in casi di 

emergenza e le spese di istruzione. 
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La Islamic Bank of Britain offre oltre ai conti correnti descritti prima, anche conti 

speciali pensati per i più giovani o i cosiddetti business account. Dal lato degli 

impieghi, anche la IBB offre finanziamenti in diverse forme Musharaka e Ijarah, 

anche se ultimamente si tende a preferire la prima forma contrattuale. Queste 

strutture sono disponibili per le persone che sono più 18 anni e stanno lavorando o 

autonomo che può usare l'opzione di autocertificazione. Il termine massimo 

disponibile è di 25 anni e il deposito minimo è del 10% del prezzo d'acquisto. La 

crescita di questa banca così giovane ha dell’incredibile: dopo un inizio un po’ 

stentato anche per una discriminazione in quanto banca islamica, a partire dal 2005 

l’istituto di credito islamico ha iniziato ad aumentare i ricavi, il numero di depositi 

e di clienti. Tant’è che nel 2014 la Al Rayan Bank, la più grande banca islamica del 

Qatar, ne ha acquisito la maggioranza, con l’obiettivo di espanderne i i suoi prodotti 

commerciali e retail offrendoli ad una clientela più larga, grazie al supporto di 

un’azienda madre molto forte. L’investimento di circa 100 milioni di sterline 

operato da Al Rayan ha dato i suoi frutti dato che nel 2015 la banca è crescita del 

700% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i profitti post imposte: 

passando da 1,2 milioni di sterline nel 2014 ai 10,3 milioni del 2015. 

 

Questi due modelli sono quindi quelli verso cui si orienterebbe la mia idea nel caso 

di istituzione di una banca islamica in Italia. Ovviamente anche in questo caso 

varrebbero le ipotesi già fatte nel precedente paragrafo sull’introduzione del sistema 

JAK in un contesto di finanza islamica. La costituzione di una banca islamica stand 

alone, costerebbe sicuramente più tempo e denaro, per la sua costituzione e il 

successivo avviamento, ma sicuramente vi sarebbero indubbi vantaggi nel caso la 

scelta ricadesse sulla scelta di istituto islamico stand alone: 

- Attrazione di ingenti capitali “islamici” dei paesi del Golfo, che 

investirebbero nel finanziamento delle banche; 

- La presenza di banche del genere, attirerebbe altro capitale dai suddetti 

paesi, per investimenti infrastrutturali piuttosto che nel turismo o nella 

ristorazione; 
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- Offerta di un servizio bancario molto competitivo, trasparente e a favore del 

cliente94; 

- Potrebbe aumentare il grado di trasparenza e vicinanza della banca nei 

confronti della clientela; 

- Ovviamente tutti i vantaggi già citati nell’analisi sulla Islamic WIndow, sia 

per quanto riguarda la scelta di operare secondo i dettami islamici, sia per 

l’eventuale integrazione del sistema JAK. 

  

                                                           

94 La Al Rayan Bank ha più volte vinto diversi premi ai Moneyfacts Awards, nelle categorie ‘Best 

Fixed Account Provider’, ‘Best Notice Account Provider’ e ‘Best Bank Savings Provider’ 
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- CONCLUSIONE - 

 

La finalità ultima della trattazione era quella di trovare o comunque ipotizzare un 

modello di banca che potesse operare con successo sul mercato odierno senza 

basare la sua operatività su quei fattori che sono stati causa di molti dei fenomeni 

sopra citati: la sempre maggiore assenza di collegamento tra la finanza e l’economia 

reale, il ruolo del denaro sempre più assimilabile ad un fine piuttosto che ad un 

mezzo, il divario sempre maggiore tra i ricchi e i poveri. L’esito della ricerca si può 

dire che sia stato soddisfatto, anche se non completamente. Infatti, anche se non è 

stato possibile indentificare un istituto di credito con le caratteristiche ipotizzate già 

operativo, si sono comunque individuati diversi tentativi di costituzione di una 

banca di questo tipo: alcuni non ancora del tutto compiuti (è il caso 

dell’Associazione Culturale JAK italiana) altri che sono in corso d’attuazione (per 

quel che concerne l’introduzione nel sistema finanziario italiano di una banca 

islamica). L’obiettivo comunque può dirsi raggiunto anche poiché è stato possibile 

supporre la fattibilità di un istituto di credito basato su un fondamento ideologico 

che è integrazione di idee provenienti in parte da JAK e in parte dalla finanza 

islamica; inoltre è stato possibile ipotizzare la definizione delle caratteristiche 

principali, sia di costituzione che di operatività, che suddetta banca dovrebbe 

possedere. 

Il mio lavoro è stato suddiviso in tre principali capitoli. 

Nel primo capitolo l’argomento trattato è stato lo studio della Banca Cooperativa 

JAK, una banca svedese che opera senza l’utilizzo del tasso d’interesse. 

In questo capitolo dopo aver fatto un’introduzione sulle caratteristiche peculiari 

della banca e sul suo funzionamento in linea generale, sono stati esposti gli 

avvenimenti salienti della storia dell’istituto di credito svedese, dalla sua ideazione 

in territorio danese, l’importazione ideologica in Svezia e lo sviluppo originale della 

banca svedese. 

Nei paragrafi successivi l’analisi si è soffermata sull’ideologia dell’istituto di 

credito, che è una componente imprescindibile per una banca di questo tipo. Si sono 
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quindi analizzate in primo luogo le motivazioni che hanno portato allo sviluppo di 

una realtà così unica nel contesto economico moderno occidentale: in particolare la 

trattazione si è focalizzata sui principi fondamentali dell’ideologia JAK e sulla 

concezione che la realtà svedese ha riguardo alle linee guida che l’economia e la 

finanza dovrebbero seguire. Si è in seguito parlato della forte critica al concetto di 

interesse, che è ormai troppo slegato dell’economia reale e che è diventato sempre 

di più uno strumento di arricchimento delle classi più agiate ai danni dei più poveri. 

A questo proposito si è analizzato lo studio effettuato da Margaret Kennedy nel 

trattato “La moneta libera da inflazione e da interesse” pubblicato nel 1987, proprio 

in merito al ruolo che ha assunto il tasso d’interesse. Sempre in questi paragrafi si 

è messo in evidenza la filosofia insita nella Banca Cooperativa JAK con un focus 

particolare sul ruolo dei soci e dei volontari come fattore di successo nello sviluppo 

della banca: operando infatti senza tasso di interesse, i pilastri portanti grazie a cui 

l’istituto di credito svedese riesce ad operare sono la mutualità e la cooperazione tra 

i vari soci, il tutto con l’aggiunta di un gran numero di volontari che tramite il loro 

lavoro sia informativo che operativo riescono a diminuire al minimo le spese di 

gestione dei prestiti, che altrimenti graverebbero sulla clientela. 

Negli ultimi paragrafi del primo capitolo, si è analizzata la vera e propria operatività 

della banca, effettuando un’analisi sul sistema di funzionamento, prima attraverso 

una panoramica generale della JAK Bank, poi ci si è concentrati sulle fondamenta 

di questo sistema, ovvero i punti risparmio e il sistema di risparmio e prestito, sia il 

vecchio modello utilizzato dal 1983 per vent’anni, che il nuovo, operativo dal 2003. 

Nel secondo capitolo l’argomento principale trattato è stata la finanza islamica. 

Nei primi paragrafi, dopo una digressione sulla storia (e la crescita esponenziale 

che ha avuto negli ultimi decenni), abbiamo esposto i 5 principi fondamentali su 

cui si deve basare tutta la costruzione dell’economia e della finanza islamica, 

cercando di evidenziare in particolar modo i punti di contatto con l’ideologia JAK. 

Nel terzo paragrafo, per sottolineare ancora meglio questa grande adesione 

ideologica con la JAK bank, abbiamo confrontato i principi ideologici della finanza 

islamica con quelli della Banca Cooperativa JAK, analizzando lo statuto 

dell’istituto di credito svedese. Abbiamo potuto osservare come questi principi 
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fossero rispettati quasi completamente nella finanza islamica, segno di una forte 

similitudine tra le due realtà. 

Negli ultimi paragrafi abbiamo prima effettuato un’analisi dei principali contratti 

tipici della finanza islamica che potessero essere utilizzabili in banca come quella 

svedese. In quello conclusivo, lo sviluppo dell’economia islamica nel Mondo ed il 

particolare in Europa, con un’analisi dello sviluppo nei principali paesi. 

Nell’ultimo e conclusivo capitolo abbiamo analizzato diversi elementi con il fine 

ultimo di formulare un’ipotesi sulle caratteristiche che dovrebbe assumere un 

istituto di credito operante in Italia secondo i principi, e offrendo i contratti tipici, 

delle due realtà analizzate nei primi due capitolo. 

Nel primo paragrafo è stata analizzata l’esperienza dell’Associazione Culturale 

JAK Italia, nata con l’idea di costituire una banca JAK nel nostro paese. Si è 

purtroppo evidenziato come il progetto ha subito un forte rallentamento in seguito 

a dei dissidi interni all’associazione. Si è però visto come l’associazione non sia 

rimasta ferma, ma sta operando su una serie di progetti alternativi sempre nel campo 

della finanza etica. 

Nel secondo paragrafo, attraverso l’intercessione dell’attuale presidente 

dell’Associazione Culturale JAK Italia, Giancarlo Cioli, grazie al quale si è potuta 

effettuare un’intervista all’ex presidente della Banca Cooperativa JAK svedese, 

Johannes Kretschmer. Si è quindi scoperto della recente crisi che sta attraversando 

l’istituto svedese per colpa della diminuzione dei tassi che c’è stato a livello globale. 

La soluzione per risolvere la situazione è stata quella di promuovere una tipologia 

di prestito, con un periodo di grazie fino a 5 anni, in cui si ripaga solamente la quota 

capitale. In merito invece alla questione riguardante un’integrazione con la finanza 

islamica, il riscontro è stato positivo. 

Nel terzo paragrafo, sempre grazie al dottor Cioli, si è effettuata la medesima analisi 

del paragrafo precedente ma con controparte il direttore generale di Comunità 

Religiosa Islamica Italiana, il dottor Enrico Turrini. Si è disquisito in merito alla 

situazione italiana sia per quanto concerne il sistema di integrazione che per quanto 

riguarda la futura introduzione di prodotti finanziari islamici sul mercato italiano. 
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In merito invece alla questione riguardante un’integrazione con la finanza promossa 

da JAK, il riscontro è stato positivo. 

Nel quarto paragrafo, attraverso un’analisi effettuata principalmente sui paper: 

“Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili 

di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale” redatto da Banca 

d'Italia nel 2010 e “La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico 

italiano” di Consob del 2014 abbiamo analizzato la normativa vigente in Italia e i 

possibili rischi inerenti alla costituzione di un istituto di credito islamico sul 

territorio italiano. Riuscendo così ad estrapolare le possibili tipologie di banche 

islamiche in Italia. 

Nel paragrafo conclusivo di quest’ultimo capitolo, abbiamo quindi ipotizzato la 

costituzione di una banca in Italia che operasse in base ad una commistione tra 

l’ideologia JAK e quella tipica della finanza islamica. Due sono state le possibilità 

analizzate. L’apertura di una islamic window all’interno di Banca Popolare Etica o 

la costituzione di una banca islamica stand alone, prendendo come punto di 

riferimento la Bosna Bank International e la Islamic Bank of Britain. Ovviamente 

in entrambe le realtà ipotizzate si potrebbe risparmiare e prendere a prestito denaro 

con le modalità tipiche della realtà svedese. 
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