A. FONTANAROSA – Breve cronaca del Seminario Giuridico “I sistemi economici nei paesi islamici”

167

Breve cronaca del Seminario Giuridico
«I sistemi economici nei paesi islamici
fra normativa fiscale e rapporti bancari»
Isernia, 27 aprile e 15 giugno 2005
AMERICO FONTANAROSA

L’Università degli Studi del Molise, tramite il Suo Centro di Ricerca
«Andrea d’Isernia per lo Studio della Tradizione Romanistica e l’Unificazione dei
Diritti Europei», in collaborazione con il Comando Regionale Molise della
Guardia di Finanza, ha dato vita ad un interessante Seminario Giuridico incentrato
su un tema di grande attualità: «I sistemi economici nei paesi islamici fra
normativa fiscale e rapporti bancari». Il Seminario Giuridico è stato articolato in
due sessioni, tenutesi il 27 aprile ed il 15 giugno 2005, in Isernia presso l’Aula
Magna della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università
degli Studi del Molise (sita in Via Mazzini).
Pertanto, si riporta, a mo’ di cronaca, una sintesi del programma dei lavori
svolti, con l’integrazione di alcuni sintetici commenti.
La prima sessione del Seminario (27 aprile 2005) si è aperta con i saluti da
parte delle seguenti autorità: il Prof. GIOVANNI CANNATA, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise; il Col. ALESSANDRO POPOLI, Comandante
del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza; il Prof. HÈCTOR VALL
VILARDELL SJ, Magnifico Rettore del Pontificio Istituto Orientale (che,
impossibilitato a partecipare fisicamente, ha fatto pervenire un proprio saluto ai
partecipanti per mezzo del Prof. D. CECCARELLI MOROLLI delegato ad hoc). I
lavori, iniziati puntualmente alle ore 9.30 e conclusi alle ore 13.30 circa, hanno
visto l’alternarsi sul palco oratorio dei seguenti studiosi trattanti i temi sotto citati.
Il primo oratore è stato il Prof. ONORATO BUCCI, Ordinario dell’Università
degli Studi del Molise e Direttore del Centro “Andrea d’Isernia”, che ha trattato il
tema «Fondamenti giuridici della Sharî’a e tradizione romanistica dei diritti
europei: note per un primo confronto». Il Prof. BUCCI ha magistralmente tracciato
un quadro storico-giuridico partendo dai presupposti filosofici della tradizione
romanistica e di quella sharaitica, ponendo l’accento sui reciproci influssi che
ambo le tradizioni portano oggi nei sistemi giuridici.
Sul tema successivo, «Relazioni fra morale e diritto nel sistema giuridico
islamico classico» è intervenuto il Prof. PAUL AKL, già Rettore dell’Università “La
Sagesse” di Beirut, donando al pubblico una serie di riflessioni sulla formazione
dogmatica del sistema sharaitico, introducendo così l’uditorio nel ius islamicum e
nei diritti dei paesi musulmani.
Dopo una breve pausa (coffee break) i lavori sono proseguiti con il Prof.
GIAN MARIA PICCINELLI, Ordinario dell’Università degli Studi di Napoli “2” (ed
attuale Preside della Facoltà di Scienze Politiche). Il Professor PICCINELLI ha
introdotto il tema centrale del Seminario relazionando su «Banche islamiche:
un’idea alternativa». L’intervento del Prof. PICCINELLI, particolarmente chiaro ed
illuminante, ha posto in risalto le peculiarità della Banca Islamica e le “differenze”
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con altri sistemi bancari, arricchendo la trattazione con la proiezione di numerose
diapositive.
A seguito di quanto esposto dal Prof. PICCINELLI, il Dottor GIOVANNI
LIPPA, esperto in sistemi bancari islamici, attualmente funzionario della U.B.A.E.
(= Arab Italian Bank S.p.A.), ha fornito all’uditorio una interessantissima relazione
su «La realtà operativa delle banche islamiche», scendendo così in dettaglio sulle
principali tipologie di istituti del diritto bancario islamico; anche questa relazione è
stata corredata da un apparato illustrativo di utili diapositive.
La tornata lavorativa è stata conclusa dal Col. ALESSANDRO POPOLI,
Comandate del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, con una
relazione – quanto mai attuale – sul tema «Raccolta del credito e finanziamento al
terrorismo». La relazione, particolarmente incisiva, ha delineato una panoramica
sui “flussi” di denaro e sulle modalità illegali per attività sovversive, quali appunto
quelle terroristiche.
La seconda sessione dei lavori si è tenuta il 15 giugno 2005 ed ha avuto il
seguente programma (che si è svolto dalle 9.30 circa fino alle 13.00).
Il lavori sono stati aperti dal Professor ONORATO BUCCI, con una relazione
sul tema «Diritto e religione nell’Islam e nella tradizione romanistica dei diritti
europei: un confronto». Il Prof. BUCCI ha così continuato idealmente e
materialmente la prima parte del Suo discorso sul tema, già iniziato nella seduta
precedente. Come “conseguenza pratica” di ambo gli interventi è scaturita una
riflessione scientifica a tutto campo che vede la propria edizione proprio qui in Iura
Orientalia ed intitolata: «Sharî’a e cultura giuridica greco-romano-giudaicocristiana».
La sessione è proseguita con una relazione del Prof. DANILO CECCARELLI
MOROLLI, Ordinario presso il Pontificio Istituto Orientale, sul tema «Šarī‘a e
Costituzioni nei paesi musulmani: alcune brevi note e riflessioni». Nell’ambito di
tale relazione, il Prof. CECCARELLI MOROLLI ha provveduto ad illustrare i
fondamenti del diritto costituzionale islamico, le scelte del legislatore musulmano
in re constitutionale, nonché l’influsso attuale dell’Occidente sulle categorie
costituzionali islamiche per finire poi a tratteggiare il quid novum –
costituzionalmente parlando – del diritto islamico e dei paesi islamici, cioè la
creazione della “Repubblica Islamica”; infine è stato tratteggiato come alcuni
istituti del diritto islamico classico siano ancora sentiti come effettivi e risultino
“fondamento” dello ius publicum islamicum. La relazione è stata corredata da
materiale informativo distribuito agli astanti.
La relazione assegnata al Prof. MAURIZIO OLIVIERO, ordinario
dell’Università degli Studi di Perugia, sul tema “Sharî’a e diritti economici nelle
Costituzioni dei paesi islamici” è purtroppo rimasta sulla carta, in quanto il
professor OLIVIERO a causa di una serie di imprevisti non ha potuto partecipare.
Dopo una breve pausa, il Seminario è stato avviato alla conclusione con
una relazione del Prof. GIAN MARIA PICCINELLI sul tema: «Sistemi fiscali nei paesi
islamici». Questa interessante relazione è stata in realtà svolta dal dottor GIOVANNI
LIPPA, delegato ad hoc dal Prof. PICCINELLI (che a causa di un inatteso imprevisto)
non ha potuto prendere parte fisicamente.
La tornata lavorativa è terminata con la relazione del Col. ALESSANDRO
POPOLI con un tema, quanto mai attuale ed interessante, quale: «Il coordinamento
delle indagini in materia di delitti commessi con finalità di terrorismo».
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Le conclusioni del seminario, in origine affidate al Prof. FRANCESCO
CASTRO, Ordinario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sono state
de facto effettuate* da un intervento del Prof. UGO GOBBI – in seduta di dibattito,
che ha visto come moderatore il Prof. AKL. L’intervento del prof. GOBBI dunque è
stato preso come “atto conclusivo” del seminario e pertanto Iura Orientalia è ben
lieta di pubblicarlo a latere della sezione dedicata al diritto islamico e dei paesi
musulmai.
Occorre menzionare che il Seminario ha avuto una nutritissima
partecipazione, non solo di docenti dell’Università del Molise, ma anche di autorità
politiche e militari e non ultimo, anzi primo dato fra tutti, di studenti (inclusi alcuni
dei Licei). In sostanza, si può asserire che il Seminario ha avuto un notevole
successo e apprezzamento da parte non solo degli organizzatori, ma di tutti i
partecipanti, che non hanno mancato di porre – in entrambe le sessioni – domande
e questioni, favorendo così un dibattito proficuo e articolato.
Pertanto Iura Orientalia, su invito del Centro Andrea d’Isernia e del
Comando Regionale Molise della G.d.F., ha raccolto volentieri l’idea di pubblicare
il “frutto scientifico” di tale Seminario di studi all’interno della sezione dedicata al
diritto islamico e dei paesi musulmani. Tuttavia più che degli acta symposii veri e
propri, si tratta proprio di un’edizione di articoli provenienti da gran parte degli
stessi conferenzieri partecipanti al suddetto simposio. Ci dispiace che non tutti
abbiano aderito all’invito per evidenti difficoltà di tempo; tuttavia, nell’immediato
futuro sarà Iura Orientalia sarà sempre disponibile a provvedere alla pubblicazione
on-line degli studi innanzi indicati nel Seminario sopra citato.

*

Infatti il Prof. CASTRO – a causa di motivi di salute – è stato impossibilitato a prendere parte ai lavori
congressuali. Nondimeno gli organizzatori del Seminario, tramite Iura Orientalia, fanno pervenire ora al Prof.
CASTRO un particolare senso di gratitudine per avere accettato a suo tempo l’invito e porgono al Maestro un saluto
particolarmente affettuoso sperando di poter avere presto un Suo scritto da poter pubblicare nel prossimo numero
di questa Rassegna.
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