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1. Premessa  

I fattori scatenanti delle proteste che, a partire del 2010, hanno interessato diversi paesi islamici e con le 

quali si è chiesto sia un cambio di leadership che di regime sono indubbiamente molteplici; tra questi, il 

motore sociale sembra essere stata una leva di particolare intensità1. La corruzione del regime2, le logiche 

clientelari e nepotistiche, e il sistema iniquo di ridistribuzione delle ricchezze hanno finito per esacerbare 

la frustrazione della popolazione che si è riversata nelle piazze.  

In Marocco i moti di protesta non si sono mai trasformati in vere e proprie rivolte in grado di sovvertire 

il regime; ciononostante, le rivendicazioni, soprattutto quelle di natura socio-economica, sono state 

particolarmente forti3. I manifestanti hanno apertamente denunciato, tra l’altro, l’accentramento del 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 L. MEZZETTI, La libertà decapitata. Dalle primavere arabe al Califfato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. 
2 Si noti che secondo la classifica elaborata in base al Corruption Perception Index 2016, il Marocco si colloca al 90° 
posto su 176 paesi con riferimento alla corruzione del settore pubblico percepita nel paese, mentre la Tunisia si 
posizione al 75° posto e l’Algeria al 108° posto; v. www.transparency.org.  
3 La domenica del 20 febbraio 2011 si sono tenute manifestazioni in oltre 50 città per un totale di 37 mila persone 
coinvolte secondo i dati del Ministero dell’Interno (oltre 200 mila invece secondo altre fondi indipendenti); le 

http://www.transparency.org/
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potere politico ed economico nelle mani di una élite ristretta, il Makhzen4, ossia l’apparato statale 

marocchino gestito dal Re e dal suo entourage, e in modo più specifico il Makhzen economico, espressione 

che indica il potere economico della famiglia reale5. In risposta a simili richieste, nel 2011 è stata approvata 

una nuova Costituzione, la prima tra quelle adottate nel Nord Africa dopo l’insorgere delle “primavere 

arabe”; quest’ultima, oltre a consolidare i principi democratici dell’ordinamento costituzionale 

marocchino, dedica ampio spazio alle disposizioni sui rapporti economici.   

L’importanza conferita ai principi in materia economica rende interessante esaminare le caratteristiche 

dalla “costituzione economica” del Marocco, intesa come l’insieme delle norme relative all’assetto 

economico del paese, ricavabili non soltanto da disposizioni della Costituzione formale, ma anche dalla 

legislazione e dalla prassi applicativa6. Il presente lavoro si propone dunque di esaminare la relazione tra 

Stato ed economia così come è stata definita nell’ordinamento marocchino nelle varie fasi che si sono 

succedute dal raggiungimento dell’indipendenza del paese. Tale rapporto è stato interpretato in chiave 

liberista già all’indomani della fine del protettorato (par. 2) e il richiamo ai principi dell’economia di 

mercato non è formalmente venuto meno neanche nel periodo delle nazionalizzazioni (par. 3). Le basi 

costituzionali e normative dello Stato moderno marocchino sono cionondimeno state introdotte all’inizio 

della fase di ristrutturazione economica avviata nei primi anni ’80 (par. 4) e sono state consolidate nel 

nuovo testo fondamentale del 2011 (par. 5). 

 

 

 

                                                           
proteste sono poi continuate per tutto il 2011. Le richieste avanzate erano particolarmente eterogenee; tra queste, 
la lotta alla corruzione, l’aumento dei posti di lavoro, l’accesso all’istruzione, al sistema sanitario e alla giustizia 
erano temi ricorrenti (v. infra); T. DESRUES, Le Mouvement du 20 février et le régime marocain : contestation, révision 
constitutionnelle et élections in L’Année du Maghreb, VIII, 2012, pp. 359-389. 
4 Dal termine arabo «khazana» (da cui l’italiano «magazzino»). Sotto la dinastia califfale degli Abbasidi, tra il 750 e 
il 1258, il termine makhzen designava il forziere nel quale gli emiri tenevano le imposte dovute al Califfo di Baghdad. 
È stato ripreso dal sociologo francese Michaux Bellaire, con riferimento all’apparato statale marocchino, per 
indicare la sede nella quale si concentravano il potere e le risorse necessarie al fine di esercitarlo (v. ad esempio E. 
MICHAUX-BELLAIRE, L’organisme marocain, in Revue du monde musulman 9, 1909) e ancora dallo storico 
Abdallah Laroui per intendere l’insieme dei soggetti che, nell’era pre-coloniale, davano esecuzione alle decisioni 
del Sultano (v. A. LAROUI, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912, Paris, Maspero, 1977). 
Oggi il termine è frequentemente utilizzato sia nel linguaggio comune che dalla dottrina per descrivere un sistema 
nel quale il potere centrale si basa sulla fedeltà espressa da una serie di gruppi (l’entourage del Re, le autorità religiose, 
la classe dirigente, le principali famiglie del paese, gli attori economici) alla Corona; v. A. CLAISSE, Le makhzen 
aujourd’hui, in Le Maroc actuel : Une modernisation au miroir de la tradition? a cura di J.-C. Santucci, Aix-en-Provence, 
Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1992.   
5 B. HIBOU, Le mouvement du 20 février, le Makhzen et l’antipolitique. L’impensé des réformes au Maroc, in Dossier du CERI, 
2011, pp. 1-12. 
6 Per la definizione del concetto di “costituzione economica” si rinvia a S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, 
Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 3-4.  
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2. Il nuovo assetto istituzionale e la riorganizzazione economica dopo il protettorato 

2.1 Il patto tra il Popolo e il Re: le Costituzioni del 1962 e del 1970 

Nel 1962, sei anni dopo il raggiungimento dell’indipendenza nazionale, il Marocco si dotava della sua 

prima Costituzione7. Gli anni precedenti all’adozione del nuovo testo avevano permesso al Re 

Mohammed V, ritornato dall’esilio, di consolidare l’autorità regia8; nel 1960 la leadership del Sovrano era 

affermata a tal punto che decideva di assumere egli stesso le funzioni di Primo Ministro, dando vita al 

c.d. “Governo regio”9. La monarchia, divenuta «costituzionale», veniva consacrata nella Costituzione 

approvata tramite referendum il 7 dicembre 1962, e costituiva, insieme alla religione islamica, il nucleo 

duro del testo, sottratto alla revisione costituzionale (art. 108). La procedura seguita per l’elaborazione 

non era stata resa pubblica, ma imposta e guidata dal Re Hassan II, succeduto al padre a seguito della sua 

morte, senza che si verificasse un sistematico coinvolgimento delle principali forze politiche del paese 

(secondo il modello delle c.d. costituzioni octroyées)10. 

In linea con quanto disposto dalle altre Costituzioni del Maghreb, quella del Marocco riconosceva l’arabo 

come lingua ufficiale (così nel preambolo) e l’Islam in quanto religione di Stato, pur garantendo il libero 

esercizio dei culti (art. 6). La singolarità del testo marocchino rispetto al mondo musulmano risiedeva 

invece nella disposizione con la quale si riconosceva il ruolo dei partiti politici e si vietava il partito unico 

                                                           
7 Un primo progetto di Costituzione, con il quale si riaffermava il carattere musulmano dell’ordinamento e si 
cercava di modernizzare la struttura statale, era stato elaborato già nel 1908, prima di essere abbandonato nel 1912, 
al momento in cui il paese fu sottoposto al protettorato francese. Già all’inizio del XX secolo, infatti, le autorità 
marocchine si preoccupavano di modernizzare la struttura statale e di introdurre nuove istituzioni sul modello di 
quelle occidentali, in modo da rafforzare la legittimazione interna e da resistere alla minaccia coloniale europea; v. 
D. BASRI, Evolution Constitutionnelle au Maroc depuis 1962, in Trente Années de Vie Constitutionnelle au Maroc, a cura di 
D. BASRI, M. ROUSSET, G. VEDEL, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1993. 
8 Prima dell’approvazione della Costituzione furono adottati da parte del Re una serie atti che definivano l’assetto 
del nuovo ordinamento e che gli permettevano di consolidare le proprie prerogative: alla Proclamazione regia e 
alla Charte des libertés publiques del 1958, fece seguito nel 1961 la Legge fondamentale, con i quali si individuavano i 
principi fondamentali sui quali doveva poggiare il nuovo Stato. Inoltre, rispettivamente nel 1956 e nel 1958 furono 
istituiti il Consiglio nazionale consultivo, con funzioni simili a quelle di un Parlamento e il Consiglio costituzionale, 
con il compito di disegnare l’assetto democratico del paese, pur rispettando l’assetto monarchico e i principi 
dell’Islam; v. M. FLORY, B. KORANY, R. MANTRAN, M. CAMAU, P. AGATE, Les régimes politiques arabes, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 404. 
9 Il Re, prima Mohammed V e poi Hassan II, esercitò le funzioni di Primo Ministro dal 1960 al 1967, salvo brevi 
avvicendamenti, v. J. DUPONT, Constitution et consultation populaires au Maroc, in Annuaire de l’Afrique du Nord, Vol. 
IX, 1970. 
10 I membri dei principali partiti dell’opposizione (Union Nationale des Forces Populaires, Union Marocaine du Travail, 
Parti Démocratique de l’Indépendance, Parti Communiste Marocain) rifiutarono di partecipare al Consiglio costituzionale, 
inizialmente istituito dal Re per elaborare un progetto di Costituzione, poiché chiedevano che i lavori preparatori 
si svolgessero all’interno di un’assemblea costituente. Dopo questo fallimento, la procedura seguita rimase segreta 
e il testo definitivo fu direttamente presentato all’elettorato per una sua approvazione, che fu conseguita con 
l’80,1% dei voti favorevoli; v. L. FOUGERE, La Constitution Marocaine du 7 Decembre 1962, in Annuaire de l’Afrique 
du Nord, Vol. I, 1962. 
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(art. 3)11. A ben vedere però, il multipartitismo, tutelato dalla Costituzione, risultava essere funzionale 

all’affermazione del potere del Re, il quale, facendo leva sulla frammentazione partitica, poteva 

consolidare il suo ruolo di arbitro e di decisore politico12. Hassan II ricorse frequentemente alla strategia 

del divide et impera, soprattutto nella prima fase del suo regno, fino al 1989, durante la quale la Corona 

impose in diversi modi il suo potere autoritario, indebolendo l’opposizione anche tramite il ricorso alla 

repressione13. 

Il catalogo dei diritti risultava sintetico, al pari di quello delle altre Costituzioni del Maghreb; esso era 

inserito nel Titolo I, relativo alle «Disposizioni Generali», il quale era suddiviso in tre parti dedicate 

rispettivamente ai diritti fondamentali, ai diritti politici e ai diritti sociali ed economici. Al suo interno 

erano riconosciuti, tra l’altro, il principio di uguaglianza (art. 5), la libertà di circolazione, di espressione e 

di riunione (art. 6) e la libertà personale (art. 10)14. Relativamente ai diritti c.d. di seconda generazione, la 

legge fondamentale enunciava il diritto all’istruzione e al lavoro (art. 13), la libertà di associarsi in 

organizzazioni sindacali (art. 9), il diritto di sciopero, che doveva essere esercitato nelle condizioni e nelle 

forme indicate in una legge organica (art. 14), l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche (art. 17) e 

quello di sostenere le spese derivanti da catastrofi naturali (art. 18). Come in Tunisia, era inoltre tutelato 

il diritto di proprietà, le cui limitazioni generiche erano coperte da riserva di legge rinforzata, poiché 

potevano avvenire soltanto per esigenze legate allo «sviluppo economico e sociale pianificato della 

nazione»; era inoltre disciplinata l’espropriazione, limitata ai soli casi previsti per legge (art. 15).  

Il testo fondamentale introduceva una forma di governo di tipo parlamentare nella quale la Corona, 

disciplinata dal Titolo II, rivestiva un’assoluta preminenza. In linea con la tradizione del Sultanato, il Re, 

inviolabile e sacro (art. 23), era al contempo riconosciuto in quanto capo dei credenti (Amir Al Mouminine) 

e custode dell’interesse del popolo15. Il Sovrano era il «simbolo dell’unità della nazionale, garante della 

perennità e della continuità dello Stato», aveva il compito di assicurare il rispetto dell’Islam e della 

                                                           
11 Con riferimento al Maghreb, si consideri che la Costituzione algerina del 1963 riconosceva il Front de Liberation 
Nationale in quanto partito unico (art. 23), mentre quella tunisina non faceva riferimento ai partiti politici. In 
generale il pluripartitismo non era ammesso nelle carte costituzionali dei paesi del mondo arabo, v. M. FLORY, B. 
KORANY, R. MANTRAN, M. CAMAU, P. AGATE, Les régimes politiques arabes, Op. cit., p. 423. 
12 In tal modo Hassan II favorì i dissidi tra i partiti politici sorti dal mouvement national, cercando di sottometterli al 
suo potere; inizialmente, tale strategia fu utilizzata soprattutto nei confronti dell’Istiqlal, il partito marocchino che 
era stato il principale promotore dell’indipendenza nazionale, e che nel 1956 era la prima forza politica del paese 
(v. infra); v. K. MOHSEN-FINAN, M. ZEGHAL, Opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc. Le cas du Parti 
de la Justice et du Développement, in Revue Française de Science Politique, Vol. 56, n. 1, 2006. 
13 F. BIAGI, The pilot of limited change: Mohammed VI and the transition in Morocco, in Political and Constitutional Transitions 
in North Africa. Actors and Factors, a cura di J. Frosini, F. Biagi, London, New York, Routledge, 2015, p. 51. 
14 Si noti invece che la Costituzione marocchina, contrariamente all’Algeria (art. 19) e alla Tunisia (art. 8), non 
riconosceva la libertà di stampa. 
15 C. SBAILO’, Diritto Pubblico dell’Islam Mediterraneo. Linee Evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, 
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Padova, CEDAM, 2015, p. 60. 
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Costituzione, di proteggere i diritti e le libertà e di garantire l’indipendenza del paese; così secondo quanto 

disposto dall’art. 19, considerato una sorta di «supra Constitution», proprio per via dei forti poteri conferiti 

alla Corona16. Oltre a tale ruolo di garanzia e di rappresentanza, la Costituzione riconosceva al Sovrano 

anche una funzione di indirizzo politico, esercitata sia nei confronti dell’Esecutivo che del Legislativo. 

Con riguardo al Governo, egli disponeva del potere di nomina e di revoca del Primo Ministro e dei singoli 

Ministri (art. 24) e presiedeva il Consiglio dei Ministri (art. 25). Quanto all’influenza sul Legislativo, il Re 

poteva disporre lo scioglimento del Parlamento (art. 27), ratificare trattati internazionali (art. 31), chiedere 

una seconda lettura delle leggi o sottoporle a referendum (art. 26). Il ricorso allo strumento referendario, 

in particolare, garantiva un potere significativo al Re, poiché avrebbe potuto portare allo scioglimento 

anticipato della Camera dei rappresentanti, nel caso in cui il popolo avesse approvato un progetto di legge 

precedentemente rigettato dal Parlamento (art. 77). Oltre alla potestà regolamentare, riconosciuta al 

Monarca nei casi elencati dalla Costituzione ed esercitata tramite decreti regi, i dahir, generalmente 

controfirmati dal Primo Ministro (art. 29), al Re spettava anche la promulgazione delle leggi, per la quale 

non era previsto alcun termine (art. 26), ciò che conferiva al Re una sorta di potere di veto rispetto agli 

atti approvati dal Parlamento17. 

Non da ultimo, il Sovrano poteva proclamare lo stato di eccezione e assumere i pieni poteri, nel caso di 

minaccia all’integrità territoriale o di eventi suscettibili di «mettere in discussione il funzionamento delle 

istituzioni costituzionali»; una formula suscettibile di lasciare al Re un ampio margine di discrezionalità18. 

Il Parlamento (disciplinato dal Titolo III) era un organo bicamerale, composto dalla Camera dei 

rappresentanti, eletta per quattro anni a suffragio universale diretto (art. 44), e dalla Camera dei 

Consiglieri, un organo di rappresentanza territoriale e corporativa, i cui membri erano eletti per due terzi 

da assemblee provinciali e per un terzo dalle Camere dell’Agricoltura, dalle Camere di commercio e 

dell’industria, dalle Camere dell’artigianato e dalle organizzazioni sindacali (art. 45). Il Parlamento rivestiva 

un ruolo particolarmente limitato all’interno del disegno costituzionale. Il Governo non era responsabile 

esclusivamente nei confronti del Parlamento ma anche del Re (art. 65); il Legislativo poteva peraltro far 

                                                           
16 B. CUBERTAFOND, La transition marocaine après le printemps arabe et la nouvelle Constitution in Les Etudes du Centre 
Jacques Berque, n. 5, 2011. A seguito della revisione costituzionale del 1970 il Re diventava anche il «supremo 
rappresentante della nazione» (art. 19). 
17 D. MELLONI, Le nouvel ordre constitutionnel marocain : de la «monarchie gouvernante» à la «monarchie parlementaire», in 
La Constitution Marocaine de 2011, Analyses et commentaires, a cura di Centre d’Etudes Internationales, Paris, L.G.D.J., 
2012. Con la revisione costituzionale del 1992, si introduceva il termine di trenta giorni per la promulgazione delle 
leggi (art. 26). 
18 Si noti al riguardo che sia la Costituzione algerina del 1963 (art. 59), che quella tunisina del 1959 (art. 32), 
prevedevano la possibilità, per il Presidente della Repubblica, di invocare i poteri eccezionali soltanto in presenza 
di un «pericolo imminente». Cionondimeno, il Marocco era l’unico di questi paesi a prevedere l’obbligo di 
consultare i Presidenti delle Camere prima di proclamare lo stato di eccezione. 
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valere tale rapporto fiduciario soltanto attraverso lo strumento della mozione di sfiducia (art. 81), non 

essendo invece prevista la fiducia iniziale al Governo, cosicché la presentazione del programma da parte 

del Primo Ministro alle Camere in occasione dell’insediamento aveva una mera valenza informativa. 

La stessa funzione legislativa era condivisa con il Governo, che poteva regolare tramite decreto materie 

coperte da riserva di legge in presenza di un’autorizzazione parlamentare (art. 47) e adottare decreti-legge 

(art. 58)19. L’iniziativa legislativa apparteneva inoltre sia ai membri del Parlamento che al Primo Ministro 

(art. 55) e il Governo disponeva di un’ampia capacità di incidere sul procedimento legislativo, attraverso 

la possibilità di emendare i progetti di legge (art. 61.1), di chiedere ad una Camera di pronunciarsi su tutto 

o parte del testo in discussione (art. 61.2), o di sottoporre un testo di legge al voto dopo una sola lettura 

da parte di entrambe le Camere, nel caso in cui fosse dichiarata l’urgenza del provvedimento (art. 62).  

L’ambito della legge era peraltro definito in modo particolarmente restrittivo (art. 48)20, e le materie che 

non erano coperte da riserva di legge o di legge organica21 ricadevano sotto la potestà regolamentare (art. 

49)22.  

Una menzione particolare merita la legge finanziaria, la quale, come nel caso tunisino (art. 33 della 

Costituzione del 1959), era approvata dal Parlamento (art. 53.1)23, in osservanza del principio 

dell’autorizzazione legislativa di spesa. Secondo l’art. 54 non erano inoltre ammissibili quelle proposte o 

emendamenti «formulati dai membri del Parlamento» che comportavano una diminuzione delle risorse 

pubbliche o un onere per le spese pubbliche rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria. Tale 

disposizione, che sembrava introdurre il principio della copertura finanziaria, assente nelle altre 

                                                           
19 In entrambi i casi tali atti dovevano essere successivamente ratificati dal Parlamento. 
20 Erano coperti da riserva di legge i diritti individuali e collettivi riconosciuti in Costituzione, i principi 
fondamentali del diritto civile e del diritto penale, l’organizzazione giudiziaria del paese e le garanzie fondamentali 
accordate ai funzionari civili e militari dello Stato. 
21 Con riferimento alle modalità per l’approvazione di una legge organica, l’art. 63 della Costituzione precisava che 
il progetto di legge poteva essere votato dalla Camera adita soltanto dopo dieci giorni dal suo deposito e che la 
promulgazione poteva avvenire esclusivamente a seguito dell’approvazione da parte della Camera costituzionale 
della Corte suprema. 
22 Si noti che il testo costituzionale conteneva delle riserve di legge in relazione alla possibilità di estendere lo stato 
di assedio per oltre 30 giorni (art. 52), alla creazione di enti locali (art. 93) e all’elezione delle assemblee di questi 
ultimi (art. 94). Dovevano invece essere disciplinati tramite legge organica: le regole per il funzionamento del 
Consiglio di reggenza; il numero e le modalità di elezione dei membri della Camera dei rappresentanti, della Camera 
dei consiglieri e dell’Alta Corte di giustizia; le modalità per l’approvazione della legge finanziaria; la composizione 
del Consiglio superiore per la promozione nazionale e il piano; le regole per il funzionamento della Camera 
costituzionale e le ulteriori materie coperte da riserve di legge.  
23 La prima legge organica disciplinante la legge finanziaria fu approvata tramite il dahir 1-63-326 del 9 novembre 
1963, pubblicato nel B.O. n. 2664 del 15 novembre 1963; secondo la definizione contenuta nel testo, la legge 
finanziaria determina la natura, la somma e la ripartizione delle risorse dello Stato, «tenuto conto di un equilibrio 
finanziario» definito dalla legge stessa. Con la proclamazione dello stato di eccezione nel 1965 e la conseguente 
sospensione dell’istituto parlamentare le leggi finanziarie non vennero più approvate, fino al loro ripristino nel 
1970, con il dahir 1-70-207 del 3 ottobre 1970, pubblicato nel B.O. n. 3022 bis del 5 ottobre 1970.  
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Costituzione del Maghreb, appariva pertanto sintomatica della debolezza del Legislativo, dal momento 

che simili vincoli non erano imposti all’azione governativa.  

Il Marocco, diversamente dagli altri Stati maghrebini, garantiva copertura costituzionale anche allo 

strumento della pianificazione; l’approvazione del piano, sulla base del progetto adottato dal Consiglio 

dei Ministri, spettava sempre al Parlamento, il quale doveva, in quell’occasione, votare le spese di 

investimento per l’intera durata del piano. Spese aggiuntive oltre quella data potevano essere previste 

esclusivamente su proposta del Governo (art. 53.2), cosicché, anche in tal caso, sembrava che si cercasse 

di limitare la sola attività del Parlamento. L’elaborazione del piano e la determinazione delle spese da 

prevedere al suo interno spettavano al Consiglio superiore per la promozione nazionale e il piano, un 

organo disciplinato dal Titolo IX e istituito presso la Corona (art. 97). Peraltro, il ruolo di tale organo 

veniva già ridimensionato con la Costituzione del 1970, nella quale si stabiliva, all’art. 91, che il Consiglio 

era adito esclusivamente per studiare il progetto di piano. 

Al Governo, disciplinato dal Titolo IV, erano riconosciute poche funzioni, perlopiù riguardanti il 

controllo sull’esecuzione delle leggi e la capacità di disporre dell’amministrazione (art. 66). Il Primo 

Ministro appariva come un primus super pares, essendogli conferiti, oltre che l’iniziativa legislativa (art. 67), 

il potere regolamentare (art. 68) e quello di sottoporre al Parlamento questioni di fiducia, che in caso di 

esito negativo avrebbero causato le dimissioni del Governo (art. 80). 

L’architettura istituzionale era completata dalla Camera costituzionale (Titolo X), istituita, per motivi di 

“economia istituzionale”, presso la Corte suprema; le sue prerogative, piuttosto limitate, si incentravano 

sulla verifica della regolarità delle elezioni parlamentari e del referendum (art. 103) e sul controllo 

preventivo dei regolamenti delle Camere (art. 43) e delle leggi organiche (art. 63); essa era inoltre 

obbligatoriamente consultata dal Re in caso di scioglimento anticipato delle Camere  (art. 77)24. 

L’organizzazione costituzionale delineata dal testo fondamentale del 1962 veniva sospesa già nel 1965, al 

momento in cui Hassan II invocava lo stato di eccezione ex art. 35, facendo leva sulle difficili condizioni 

economiche nelle quali versava il paese e sulle profonde divisioni tra le forze politiche, le quali criticavano 

peraltro le modalità imposte dal Re per l’adozione della prima Costituzione25. Dopo cinque anni di guida 

incontrastata e di esercizio sia dei poteri esecutivi che legislativi da parte della Corona26, il Sovrano 

                                                           
24 Con riferimento agli altri paesi del Maghreb si noti che il Marocco è l’unico ad aver previsto in Costituzione sin 
dal 1962 un organo incaricato di svolgere una forma, seppure molto limitata ed esclusivamente in via preventiva, 
di giustizia costituzionale; l’Algeria ha costituzionalizzato il consiglio costituzionale soltanto nel 1989 (fatta salva la 
Costituzione del 1963, che però, data la sua quasi immediata sospensione, non permise l’istituzione del Consiglio 
costituzionale) e la Tunisia nel 1995. 
25 M. OLIVIERO, Costituzionalismo dei Paesi Arabi: le Costituzioni del Maghreb, Milano, Giuffré Editore, 2003, p. 57. 
26 Nel 1965 il Parlamento veniva sospeso, mentre già dal 1960 il Re esercitava la funzione di Primo Ministro, v. J. 
DUPONT, Constitution et consultation populaires au Maroc, Op. cit. 
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annunciava l’inizio di un nuovo processo costituente, che si sarebbe concluso con l’approvazione della 

Costituzione del 1970, adottata in deroga al procedimento di revisione costituzionale di cui al Titolo IX, 

in base al quale il testo doveva essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta, su iniziativa 

del Primo Ministro o del Parlamento (art. 104). In modo simile rispetto a quanto avvenuto nel 1962, 

l’intero processo veniva invece diretto interamente dal Re, il quale sottoponeva il testo a referendum27 

senza richiedere l’approvazione delle Camere, essendosi peraltro conclusa, con la proclamazione dello 

stato di eccezione, l’esperienza parlamentare avviata nel 196328.  

La nuova legge fondamentale preservava la struttura della precedente Costituzione29, rafforzando 

ulteriormente i poteri regi. Il Sovrano diventava infatti il titolare esclusivo sia del potere di iniziativa di 

revisione costituzionale (art. 97), sia di quello regolamentare, che poteva essere delegato al Primo Ministro 

(art. 29). Altro importante cambiamento consisteva nell’abolizione del bicameralismo; la Camera dei 

rappresentanti, si componeva in parte da membri eletti tramite il suffragio universale diretto e in parte da 

un collegio elettorale formato dai consiglieri comunali e dalle organizzazioni corporative (art. 43).  

Anche la Costituzione del 1970 veniva però sostituita dopo soli due anni. Tale «inflazione costituzionale», 

evidenziava i limiti del costituzionalismo marocchino; limiti accentuati dalla dimensione contrattuale 

sottostante la Costituzione marocchina, che il Re non aveva esitato a definire come un «pacte sacré qui a 

toujours uni le peuple et le roi», lasciando così ampio spazio alla Corona per una lettura estensiva del testo e 

per una sua frequente revisione30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Il progetto di Costituzione fu approvato a larghissima maggioranza dal 98,7% dei suffragi espressi, v. Ibidem. 
28 M. KHARCHICH, L’Expérience Parlementaire (1963-1965) et la Transition Politique au Maroc, in KHA Vol. 2, n. 2, 
2004, pp. 93-99. 
29 Nonostante non fosse stata seguita la procedura per l’emendamento della Costituzione ai sensi del Titolo XI, 
sembra che il testo del 1970 possa essere considerato come una semplice revisione di quello previgente, essendo 
stato mantenuto lo schema generale e i principi fondanti della precedente Carta. La stessa base costituzionale 
sembra essere stata mantenuta fino all’adozione dell’attuale testo del 2011; v. M. A. BENABDALLAH, Propos sur 
l’évolution constitutionnelle au Maroc, in REMALD, n. 36, 2001, pp. 9-16.  
30 M. FLORY, B. KORANY, R. MANTRAN, M. CAMAU, P. AGATE, Les régimes politiques arabes, Op. cit., pp. 
422-4. 
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2.2 I primi tentativi di pianificazione dell’economia: il ricorso al settore pubblico e l’apertura ai 

privati 

Al momento del raggiungimento dell’indipendenza, l’economia marocchina risultava dominata dal settore 

agricolo31 e fortemente dipendente dai capitali stranieri, soprattutto francesi, in un contesto all’interno 

del quale le partecipazioni marocchine nell’industria nazionale non superavano il 5% del totale32.  

Tenuto conto di tali premesse, il primo Governo guidato da Abdallah Ibrahim, esponente dell’Istiqlal33 e 

rimasto in carica dal 1958 al 1960, individuava nel raggiungimento dell’indipendenza economica la sua 

priorità; un obiettivo che emergeva chiaramente dalla lettura dei primi piani nazionali. 

Al riguardo, occorre sottolineare che il legislatore marocchino utilizzava lo strumento della pianificazione 

per definire le linee guida della politica economica e le priorità per lo sviluppo del paese. L’attenzione 

dedicata alla programmazione economica, espressione del dirigismo economico attuato dallo Stato, si 

evinceva anzitutto dalla riorganizzazione operata a livello ministeriale: oltre all’ufficio per la 

pianificazione, posto dal 1956 sotto le dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze, nel 1957 

fu istituito il Consiglio superiore per la pianificazione, presieduto dal Primo Ministro34, con il compito di 

elaborare il piano di sviluppo economico e di monitorarne l’esecuzione35.  

L’impatto dei primi piani nazionali sullo sviluppo economico marocchino fu ciononostante limitato; 

infatti, il piano biennale per il 1958-1959 riproduceva semplicemente i singoli programmi dei diversi 

Ministeri, mentre il successivo piano quinquennale (1960-1964) rimaneva in larga parte inattuato poiché 

troppo ambizioso36. Le priorità elencate all’interno di tale piano riguardavano, oltre alla riforma agraria e 

allo sviluppo del settore turistico, la crescita industriale, per favorire la quale era richiesto un significativo 

                                                           
31 Il settore agricolo assorbiva infatti oltre il 70% della manodopera del paese, v. G. OVED, Problèmes du 
Développement Economique au Maroc, in Tiers-Monde, Vol. 2, n. 7, 1961. 
32 J.-M. CHEVASSU, Le Rôle de l’Etat Marocain dans la Croissance : le Blocage et la Restructuration du Secteur Industriel, in 
Annuaire de l’Afrique du Nord, XXVI, 1987, p. 195. 
33 Abdallah Ibrahim, esponente dell’ala progressista dell’Istiqlal, era fautore di un programma di ispirazione 
socialista. L’Istiqlal, istituito nel 1944, era il principale successore del movimento indipendentista, nonché il partito 
più forte all’indomani dell’indipendenza (in quel periodo nascevano anche il Parti Démocratique de l’Indépendance (PDI) 
e il Parti Communiste Marocain (PCM)). Nel 1959 a causa dell’acuirsi delle tensioni interne, una corrente del partito 
si distaccava dall’Istiqlal e formava l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP), più critica nei confronti della 
Corona, della quale Ibrahim diventava il segretario; v. J.-C. SANTUCCI, Le multipartisme marocain entre les contraintes 
d’un « pluralisme contrôlé » et les dilemmes d’un « pluripartisme autoritaire », in REMMM 111-112, 2006. 
34 Dahir 1-57-183 del 22 giugno 1957, pubblicato nel B.O. n. 2333 del 12 luglio 1957. Tale Consiglio, composto da 
diversi membri del Governo, rappresentanti degli agricoltori, dei sindacati operai, degli artigiani, degli industriali e 
dei commercianti, veniva successivamente sostituito dal Consiglio superiore per la promozione nazionale e il piano 
istituito dalla Costituzione del 1962. 
35 Art. 2 Dahir 1-57-183 del 22 giugno 1957. 
36 Per tale motivo, il piano fu criticato anche dall’allora Ministro dell’economia e delle finanze, Abderrahim 
Bouabid, nel suo discorso di fronte al Consiglio superiore per la pianificazione del 23 novembre 1959, v. D. 
ASHFORD, National Development and Local Reform. Political participation in Morocco, Tunisia and Pakistan, Princeton, 
Princeton University Press, 1967, p. 143. 
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intervento da parte dello Stato nell’economia37. Ciononostante, le limitate possibilità di intervento del 

settore pubblico, che versava in una difficile situazione finanziaria, e di quello privato, incapace di 

rispondere all’appello contenuto nel piano, impedivano al Marocco di rilanciare l’industria nazionale e di 

creare un’industria di base38. L’individuazione di ambiti di intervento prioritari all’interno del piano 

suscitava peraltro critiche da parte delle forze politiche e dei rappresentanti dei diversi interessi economici 

coinvolti, ciò che contribuiva a rendere più difficile l’implementazione della programmazione. Nel 1960, 

le divisioni sul tema apparivano talmente marcate da non permettere di raggiungere una posizione 

condivisa in seno al Consiglio superiore della pianificazione, cosicché il piano veniva approvato dal 

principe ereditario Moulay Hassan (futuro Re Hassan II), che presiedeva tale Consiglio39.  

Con la fine del Governo di Ibrahim, nel maggio del 1960, la Corona si poneva essa stessa alla guida 

dell’Esecutivo (v. supra); di conseguenza, anche l’ingerenza regia nell’attività di pianificazione diventava 

più forte, soprattutto perché, a partire dal 1963, con la soppressione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, le funzioni relative al piano erano attribuite direttamente alla Presidenza del Consiglio, e quindi 

al Re medesimo40. Tale organizzazione veniva poi rivista nel 1967, al momento in cui la responsabilità del 

piano passava al Primo Ministro, benché lo stato di eccezione proclamato nel 1965 continuasse a garantire 

al Re un’assoluta centralità nell’intero processo decisionale41.  

L’ascesa di Hassan II al trono contribuiva al ridimensionamento della retorica dell’indipendenza 

economica42. Nelle successive pianificazioni (piano triennale 1965-1967 e piano quinquennale 1968-

1972), la crescita industriale perdeva la posizione prioritaria acquisita con il primo piano quinquennale43, 

mentre l’accento era posto sul perseguimento di “obiettivi ragionevoli”, che richiedevano una spesa 

                                                           
37 La strategia promossa si rifaceva alla teoria delle c.d. «industries industrialisantes», elaborata dallo studioso 
francese Gérard Destanne de Bernis ed attuata in Algeria da Houari Boumédiène; v. A. BOUZIDI, Bilan des 
politiques industrielles en Algérie, in Les Symposiums du CE.N.E.A.P., 1988. 
38 Nel periodo 1960-1965 il tasso di crescita della produzione industriale si rimaneva al 3,4%, ben al di sotto di 
quanto stimato dal piano quinquennale, ossia il 10%; v. V. A. BELAL, A. AGOURRAM, L’Economie marocaine 
depuis l’indépendance, in Annuaire de l’Afrique du Nord 8, 1969. 
39 Il piano era successivamente trasformato in legge; v. dahir 1-60-342 del 17 novembre 1960, pubblicato nel B.O. 
n. 2508 del 18 novembre 1960; v. D. ASHFORD, National Development and Local Reform, Op. cit., p. 143. 
40 M. BERRADA, L’administration économique au Maroc, in Edification d’un Etat Moderne : le Maroc de Hassan II, a cura 
di G. Vedel, D. Basri, Paris, A. Michel, 1986, p. 262.  
41 Ibidem. 
42 D. BEN ALI, Etat et Reproduction Sociale au Maroc : le cas du Secteur Public, in Annuaire de l’Afrique du Nord, 1987, p. 
126. Tale retorica non veniva ciononostante interamente abbandonata, ma rappresentava anzi il fondamento di 
altre misure, quali le nazionalizzazioni delle terre agricole concesse agli stranieri durante il regime di protettorato; 
v. J. LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements étrangers au Maroc, Paris, CNRS, 1977, pp. 27-56. 
43 L’accento venne invece posto soprattutto sull’agricoltura, nonché sulla formazione della classe dirigente e sullo 
sviluppo territoriale, v. A. BELAL, A. AGOURRAM, L’Economie marocaine depuis l’indépendance, Op. cit. 
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pubblica meno elevata44. Veniva inoltre ulteriormente enfatizzato il legame esistente tra la crescita del 

settore pubblico e la creazione di un contesto favorevole per gli investimenti privati, sia nazionali che 

stranieri; allo Stato era infatti affidato un ruolo di “promotore” del settore privato, ancora poco sviluppato 

o in alcuni casi inesistente45. 

L’intervento dei privati nella sfera economica era considerato con favore46, come testimoniava la stessa 

legislazione in materia di investimenti di quegli anni: nel 1958 era infatti adottato, tramite decreto regio, 

un primo codice volto a «incoraggiare gli investimenti privati» nell’industria di base47, nelle industrie di 

valorizzazione delle materie prime di origine marocchina e in quelle relative ai beni di consumo destinati 

essenzialmente al mercato interno48. Il testo risultava cionondimeno poco incentivante, anche per via 

della lentezza del processo di concessione delle agevolazioni, che prevedeva l’intervento di una 

Commissione degli investimenti, presieduta dal Ministro dell’economia. Nel 1960 il codice era sostituito 

da un nuovo testo, il quale segnava una maggiore apertura nei confronti degli investimenti privati, giacché 

si applicava a tutte le imprese di produzione e introduceva, oltre al premio per l’investimento, la completa 

esenzione dai diritti doganali49. 

La politica economica degli anni ’60 conteneva elementi improntati ad una visione liberista dell’economia, 

la quale era stata abbracciata dalle autorità marocchine sin dalla nascita dello Stato, sebbene tale commitment 

risultasse più debole durante i primi anni di governo. L’apertura del Marocco nei confronti degli 

investimenti privati rimase un unicum all’interno dell’area del Maghreb: in quello stesso decennio, infatti, 

                                                           
44 Il tasso di crescita era fissato attorno al 3,7% nel piano 1965-1967, v. Délégation générale à la promotion 
nationale et au plan, Plan Triennal 1965-1967, Rabat, 1965 (il piano fu approvato con la legge 2-63 del 29 maggio 
1965, pubblicata nel B.O. n. 2746 del 16 giugno 1965). 
45 D. BEN ALI, Etat et Reproduction Sociale au Maroc, Op. cit., p. 126. Si legga ad esempio il discorso del Re Hassan 
II di fronte al Consiglio superiore per la promozione nazionale e il piano, del 12 marzo 1968: «Il nostro Piano 
Quinquennale [Piano 1968-1972] (…) si incentra quindi anche sullo sviluppo delle nostre infrastrutture. Quando 
un investitore si propone di costruire uno stabilimento, si preoccupa come prima cosa del contesto (…). Dobbiamo 
quindi intraprendere dei grandi sacrifici da un punto di vista finanziario, in modo da dotare tutte le nostre regioni 
di queste infrastrutture, che sono indispensabili per lo sviluppo economico». 
46 Al riguardo si noti che la riduzione dell’afflusso di capitali nel paese che si verificò a seguito dell’indipendenza 
rese meno impellente la scelta di adottare misure protezionistiche, v. J. M. CHEVASSU, Le Rôle de l’Etat Marocain 
dans la Croissance, Op. cit., p. 195. Anche nel settore agricolo il Governo marocchino non scelse di nazionalizzare 
subito le imprese esistenti, sia per non minare gli accordi commerciali preferenziali che aveva concluso con la 
Francia durante il regime di protettorato, sia per evitare la brusca dipartita del personale europeo impiegato nel 
settore, v. W. SWEARINGEN, Moroccan Mirages: Agrarian Dreams and Deceptions 1912-1986, Londra, I.B. TAURIS 
& Co. Ltd. Publishers, 1988, p. 145. 
47 I settori coinvolti erano in particolare quello siderurgico, chimico, degli idrocarburi e della cantieristica, definiti 
dall’arrêté del Vice-Presidente del Consiglio, Ministro dell’economia e dell’agricoltura, 18 settembre 1958, 
pubblicato nel B.O. n. 2395 del 19 settembre 1958. 
48 Dahir 1-58-263 del 13 settembre 1958, pubblicato nel B.O. n. 2395 del 19 settembre 1958. 
49 Dahir 1-60-383 del 31 dicembre 1960, pubblicato nel B.O. n. 2520 del 10 febbraio 1961; v. M. BERRADA, 
L’administration économique au Maroc, Op. cit., p. 254. 
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le politiche economiche dell’Algeria e della Tunisia si rifacevano all’ideologia socialista e aspiravano ad 

erigere lo Stato a principale, se non unico, attore economico50; una soluzione, quest’ultima, che non 

sembrava invece condivisa dai principali milieu economici di Rabat51. 

L’adesione formale al modello dell’economia di mercato, tuttavia, non comportava la rinuncia dello Stato 

ad agire nella sfera economica; al contrario il numero delle imprese pubbliche, molte delle quali erano 

state istituite sotto il protettorato, continuava ad aumentare, anche perché l’azione pubblica non era 

sottoposta a particolari limiti, se non a quello derivante dall’obbligo di dispiegarsi in ambiti non 

concorrenziali rispetto al settore privato e di cedere le partecipazioni statali appena possibile52. La crescita 

del settore pubblico nasceva dall’imperativo di riconquistare la «sovranità economica» e di «restituire al 

popolo le imprese economiche straniere delle quali il colonialismo aveva riempito il regno»53, in un 

momento nel quale il settore privato non avrebbe saputo, poiché ancora debole, assicurare la continuità 

della produzione e soddisfare le esigenze del paese54. Gli investimenti statali dovevano inoltre servire a 

rilanciare la crescita economica, in un periodo di stagnazione (con il tasso medio di crescita pari al 2% tra 

il 1957 e il 1966) e di riduzione del Pil pro-capite, causato anche dal concomitante aumento della 

popolazione55. All’indomani dell’indipendenza, le imprese straniere operanti nei settori strategici 

dell’economia venivano quindi trasformate in monopoli pubblici56, come nel caso dell’Office chérifien des 

phosphates (OCP)57, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF)58 e l’Office National de l’Electricité (ONE)59.   

                                                           
50 I primi orientamenti in materia di politica economica seguiti dall’Algeria sin dal 1962 e dalla Tunisia tra il 1961 e 
il 1969 (al momento in cui Ahmed Ben Salah veniva nominato a capo di diversi Ministeri, tra cui quello 
dell’economia e delle finanze) si rifacevano all’ideologia socialista, ed in entrambi i paesi veniva subito avviato un 
importante processo di nazionalizzazioni; v. J.-P. BRAS, Les Privatisations au Maroc, in Revue Française d’Administration 
Publique, n. 59, 1991, p. 456. 
51 Nel rapporto della Banca del Marocco per il 1961 si legge ad esempio che: «(…) l'Etat ne peut, comme le peut 
la masse des individus, diversifier à l'infini l'inspiration créatrice qui est à la base de l'esprit d'entreprise, et procéder 
à l'appréciation de risques multiples. (…) En fait, l'Etat ne peut utilement assurer que de grandes entreprises qui, 
pour essentielles qu'elles soient à divers égards, ne sont pas toujours celles qui sont de nature à développer dans 
les délais les plus rapides l'accroissement du revenu national et l'augmentation de l'emploi de main-d'œuvre», v. 
Banque du Maroc: Rapports présentés à Sa Majesté le Roi en date 30 juin 1962. 
52 Plan Triennal 1965-1967, Op. cit. 
53 Così il Re Hassan II, che nel suo discorso di fronte alla Camera dei rappresentanti del 1988, ripercorreva i motivi 
della strategia adottata dallo Stato durante quei primi anni; il discorso è riportato nel preambolo della legge 39-89 
dell’11 dicembre 1989 (su cui v. infra). 
54 H. EL MALKI, Etat, secteur public et Développement National, in Edification d’un Etat Moderne, Op. cit., p. 278. 
55 V. A. BELAL, A. AGOURRAM, L’Economie marocaine depuis l’indépendance, Op. cit. 
56 Sotto corresponsione di un indennizzo venivano ritirate le concessioni accordate sino ad allora alle imprese 
straniere operanti nei settori strategici dell’economia; v. J. LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements 
étrangers au Maroc, Op. cit., p. 63. 
57 L’ente statale per la produzione e il commercio dei fosfati era stato creato nel 1920 e posto sotto le dirette 
dipendenze statali nel 1960; v. F. OUALALOU, La politique phosphatière marocaine et les tentatives d’adaptation aux 
variations de la demande internationale, in L’Annuaire de l’Afrique du Nord, 1974. 
58 Istituita con il dahir 1-63-225 del 6 agosto 1963, pubblicato nel B.O. n. 2650 del 9 agosto 1963.  
59 Dahir 1-63-226 del 5 agosto 1963, pubblicato nel B.O. n. 2650 del 9 agosto 1963.  
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L’intervento diretto dello Stato nell’economia era peraltro assicurato dalla presenza di un importante 

settore finanziario pubblico, con il quale si cercava di sopperire all’improvvisa fuga di capitali stranieri 

verificatasi con la fine del protettorato. Oltre alla nazionalizzazione della Banque du Maroc60, si decideva di 

riorganizzare o creare tutta una serie di istituti finanziari specializzati per sostenere i futuri piani di 

sviluppo nazionali e promuovere le esportazioni. Il finanziamento a breve termine da parte dello Stato 

era esercitato prevalentemente attraverso due banche commerciali: il Crédit Populaire du Maroc (CPM) e la 

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE). Il primo, istituito nel 1926 e riorganizzato nel 1961, era 

formato sia dalla Banca Popolare del Marocco (BCP), sia dalle banche popolari regionali61; la seconda, 

nata nel 1959, era partecipata prevalentemente dallo Stato, oltre che da privati nazionali e dagli istituti di 

credito stranieri. I prestiti a medio o lungo termine erano invece erogati da istituti di natura pubblica o 

semi-pubblica, gli organismes financiers spécialisés, operanti nei settori di loro competenza: la Banque Nationale 

de Développement Economique (BNDE) per l’industria, la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) per 

l’agricoltura, il Crédit immobilier et hôtelier (CIH) per l’immobiliare. Esisteva anche la Caisse de Dépôt et de 

Gestion (CDG), anch’essa posta sotto le dipendenze del Tesoro e nata sul modello della Caisse de Dépôts et 

de Consignations (CDC) francese, con il compito di centralizzare il risparmio istituzionale e gestire fondi 

pubblici e semi-pubblici, destinandoli a quei settori dell’economia ritenuti prioritari62. 

La creazione di tali istituti finanziari permetteva allo Stato di partecipare direttamente al capitale delle 

imprese del paese, acquisendo posizioni di maggioranza all’interno delle società di importanza strategica 

per l’economia nazionale, o quote di minoranza, in quei settori in cui la presenza dei privati era ancora 

insufficiente63. Negli anni successivi il modello delle holding pubbliche ha continuato a diffondersi, e con 

esso anche la partecipazione dello Stato nell’economia; nel 1966, al fine di gestire l’imponente attività 

                                                           
60 La Banque du Maroc (istituita con dahir 1-59-233 del 30 giugno 1959, pubblicato nel B.O. n. 2436 del 3 luglio 1959) 
prendeva il posto della Banque d’Etat du Maroc, controllata dalla Banque de Paris et des Pays Bas; si noi inoltre che con 
la riforma finanziaria del 1959 si sostituiva il dirham al franco marocchino (allineato al franco francese); v. J. 
LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements étrangers au Maroc, Op. cit., p. 63. 
61 La Banca Centrale Popolare era una banca a capitale variabile sottoscritto dallo Stato e partecipata da alcuni 
istituti a carattere pubblico o semi-pubblico (Banque du Maroc, CDG, BNDE, CMM, CIH, BMCE e ODI), mentre 
le banche popolari regionali erano delle società cooperative di credito a capitale variabile; v. N. BENAMOUR 
LAHRICHI, État et Système Financier au Maroc: Mutations et Adaptations, in Annuaire de l’Afrique du Nord, 1987. 
62 La CDG è stata istituita con il Dahir 1-59-074 del 10 febbraio 1959, pubblicato nel B.O. n. 2421 del 20 marzo 
1959 e modificato dal Dahir 1-59-420 del 6 gennaio 1960, pubblicato nel B.O. n. 2471 del 4 marzo 1960; sul suo 
funzionamento v. Z. ABDELLATIF, Modernisation néolibérale et transformation du profil des dirigeants des entreprises 
publiques au Maroc. Cas de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) : 1959-2009, in Afrika Focus Vol. 27, n. 2, 2014, p. 25. 
63 Tale strategia è esposta nel Plan Triennal 1965-1967, Op. cit., p. 429. Si noti che alcuni di tali istituti finanziari 
hanno finito per avere partecipazioni in una moltitudine di settori, soprattutto con riguardo alla BNDE, SNI e 
ODI, v. M. ROUSSET, Etat et Secteur Public au Maroc: Une Nouvelle Approche de l’Intervention Economique de l’Etat, in 
Annuaire de l’Afrique du Nord, 1987, p. 273. 
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economica pubblica, era istituita la Societé Nationale d’Investissements (SNI)64, concepita per «prendere il 

posto dello Stato all’interno di società create attraverso l’iniziativa congiunta dei poteri pubblici e del 

settore privato e aventi superato il difficile periodo dell’avvio»65. Ancora, nel 1957 nasceva il Bureau 

d’Etudes et de Participations Industrielles (BEPI), trasformato nel 1973 nell’Office pour le Développement Industriel 

(ODI), un ente pubblico chiamato a «contribuire allo sviluppo industriale del paese e autorizzato a 

concorrere e a partecipare alla sua industrializzazione»66. 

Sin dai primi anni dalla nascita dello Stato marocchino, il mercato nazionale era dunque caratterizzato 

dalla presenza di un imponente settore pubblico, formato da imprese statali, talvolta monopoliste, istituti 

di credito e holding, in un paese che dichiarava di seguire i principi dell’economia di mercato. Già negli 

anni ’60 emergeva così una delle principali contraddizioni dell’ordinamento marocchino, che nel corso 

del tempo avrebbe assunto diverse articolazioni, senza pertanto mai scomparire. 

 

3. Il decennio delle nazionalizzazioni 

3.1 La timida apertura democratica della Costituzione del 1972 e la costituzionalizzazione delle 

nazionalizzazioni 

La Costituzione del 1970, come quella del 1962, era contestata dai principali partiti dell’opposizione, che 

lamentavano una sua adozione in deroga alla procedura costituzionale e un illegittimo accentramento dei 

poteri nelle mani del Re. Allo scontento delle forze politiche, si aggiungevano gli attacchi diretti al regime 

di Hassan II, che nel luglio del 1971 veniva minacciato anche da un tentato colpo di stato militare67. Sotto 

il peso di tali pressioni, il Re annunciava nel 1972 di voler sottoporre a referendum una nuova 

Costituzione, con l’intento di procedere ad una ripartizione più equilibrata delle competenze tra le diverse 

istituzioni68. Anche in questo caso Hassan II dimostrava di disporre di un vero e proprio potere 

costituente, che continuava ad esercitare unilateralmente69. 

                                                           
64 Decreto regio recante legge 194-66 del 22 ottobre 1966, pubblicato nel B.O. n. 2818 del 2 novembre 1966, sulle 
società d’investimento e la Società nazionale d’investimento. 
65 Così nel Plan Triennal 1965-1967, Op. cit., p. 428. 
66 Dahir recante legge 1-73-323 del 6 giugno 1973, pubblicato nel B.O. n. 3165 del 27 giugno 1973, con il quale il 
BEPI fu trasformato nell’ODI. Tali holding esistevano anche durante il protettorato, si pensi ad esempio al Bureau 
des Recherches Petrolières et Minières (BRPM), nato nel 1928, che ha continuato a detenere numerose partecipazioni in 
diverse imprese anche a seguito dell’indipendenza; v. OVED, Problèmes du Développement Economique au Maroc, Op. 
cit, pp. 397 ss. 
67 B. LOPEZ GARCIA, C. FERNANDEZ SUZOR, Introduccion a los Regimenes y Constituciones Arabes, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1985. 
68 Così nel discorso del Re Hassan II del 17 febbraio 1972 ; v. D. BASRI, Evolution Constitutionnelle au Maroc depuis 
1962, Op. cit, p. 91. La Costituzione del 1972 fu approvata con il 98% dei voti favorevoli. 
69 B. CUBERTAFOND, Le Système Politique Marocain, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 61. 
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Lo schema generale della nuova Costituzione riprendeva ancora quello del 1962, soprattutto con 

riferimento ai principi fondamentali, i quali rimanevano invariati rispetto alle precedenti versioni del testo, 

anche se si eliminava la suddivisione del Titolo I tra i diritti politici e quelli economici e sociali. 

La principale modifica introdotta con il nuovo testo sembrava essere legata alla riorganizzazione delle 

competenze attribuite agli organi di indirizzo politico, attraverso la limitazione dei poteri del Sovrano e 

la contestuale espansione di quelli riconosciuti al Governo e al Parlamento. Difatti, diversamente da 

quanto disposto nel 1970, la potestà regolamentare veniva interamente devoluta al Primo Ministro (art. 

62), mentre il Re continuava ad esercitare i poteri conferitigli dalla Costituzione tramite dahir (art. 29). 

All’interno del Governo, il ruolo del Consiglio dei Ministri era peraltro definito in maniera più puntuale, 

essendo indicate le materie rispetto alle quali doveva essere adito, tra cui si menzionava anche il progetto 

del piano economico (art. 65).  

La capacità della Corona di condizionare l’attività del Legislativo risultava ridimensionata, soprattutto con 

riferimento all’utilizzo dello strumento referendario, al quale il Re poteva ricorrere soltanto nel caso di 

una proposta di legge per la quale fosse già stata richiesta una seconda lettura alla Camera dei 

rappresentanti e che non fosse comunque stata approvata dai due terzi dei membri di quest’ultima (art. 

68). Inoltre, l’approvazione tramite referendum di un progetto legislativo precedentemente rigettato dal 

Parlamento non comportava più lo scioglimento di quest’ultimo. Quanto alla revisione costituzionale, 

l’iniziativa era riconosciuta alla Camera dei rappresentanti, oltre che al Re (art. 98.1), anche se veniva 

costituzionalizzata la possibilità per il Sovrano di sottoporre direttamente il progetto di Costituzione a 

referendum (art. 98.2), legittimando in tal modo ex post la procedura seguita sino ad allora. 

L’ambito della legge era esteso in base all’elenco ex art. 4570 e all’interno dello stesso erano espressamente 

ricompresi, per ciò che qui più interessa, sia la creazione di nuovi enti pubblici, che la nazionalizzazione 

di imprese e il trasferimento di queste ultime dal settore pubblico a quello privato. Attraverso il 

riferimento al processo di nazionalizzazione, la legge fondamentale anticipava e garantiva copertura 

costituzionale alla politica delle marocanisations attuata dal 1973 e per buona parte degli anni ’70 (v. infra). 

Oltre all’intervento pubblico, la Costituzione disciplinava altresì il trasferimento della proprietà pubblica 

verso quella privata, ciò che simboleggiava un’apertura verso il settore privato, che si continuava ad 

incoraggiare nonostante l’imponente politica di nazionalizzazioni. Il Marocco risultava peraltro l’unico 

                                                           
70 Oltre a quanto contenuto nell’art. 48 della Costituzione del 1962, erano espressamente riportate nell’elenco delle 
materie riservate alla disciplina legislativa lo statuto dei magistrati, lo statuto generale della funzione pubblica, il 
regime elettorale delle assemblee e dei consigli degli enti locali, il regime delle obbligazioni civili e commerciali, la 
creazione di enti pubblici, la nazionalizzazione di imprese e il trasferimento di imprese pubbliche al settore privato. 
Rimanevano invece invariate nel testo le singole disposizioni coperte da riserva di legge o da riserva di legge 
organica. 
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paese del Maghreb a costituzionalizzare le privatizzazioni; basti pensare che la Tunisia non vi ha 

accennato nella Costituzione del 1959 e nelle successive revisioni, mentre l’Algeria ha menzionato il 

trasferimento della proprietà pubblica a quella privata soltanto con la Costituzione del 1996 (art. 122 n. 

28). Aperture in senso liberista continuavano così a convivere con il riconoscimento di importanti forme 

di interventismo statale nell’economia, a dimostrazione dell’ambiguità della politica marocchina di quegli 

anni, impegnata in un imponente programma di nazionalizzazioni, pur dichiarando di rispettare i principi 

dell’economia di mercato. Si riaffermava in tal modo la posizione equidistante del Marocco sia da un 

«capitalismo ingiusto e iniquo» sia da un «socialismo la cui tendenza sarebbe l’impoverimento»71; un 

equilibrio che Hassan II definiva necessario per via della prevalenza dell’Islam nell’ordinamento, del quale 

lo stesso Re era espressione, in quanto discendente diretto del Profeta. 

 

3.2 La Marocanisation imperativa delle imprese nazionali 

In un momento di particolare fragilità per il suo regno, a seguito di un ulteriore tentativo di colpo di stato 

verificatosi nel 1972 e del conflitto del Sahara Occidentale72, il Re Hassan II decideva di rafforzare 

ulteriormente il settore pubblico, in modo di assicurare la preminenza statale sulle questioni industriali, 

finanziarie e commerciali del paese73. 

L’aumento del prezzo dei fosfati, dei quali il Marocco è tutt’ora uno dei principali esportatori a livello 

mondiale e la cui produzione era gestita dall’OCP, l’azienda statale monopolista, forniva finalmente allo 

Stato le risorse necessarie per attuare una politica più ambiziosa, definita all’interno del piano 

quinquennale per il periodo 1973-197774 e volta al rilancio della crescita economica. Il piano prevedeva il 

                                                           
71 Così nel discorso del Re del 9 ottobre 1970; v. J. DUPONT, Constitution et consultation populaires au Maroc, Op. cit. 
72 Il conflitto iniziava a seguito della decolonizzazione dalla Spagna avvenuta nel 1975 e della successiva «marche 
verte», con la quale i marocchini erano invitati dal Re Hassan II a marciare verso il Sahara Occidentale, considerato 
come parte integrante del regno. Nello stesso anno si firmavano gli accordi di Madrid, tra Spagna, Marocco e 
Mauritania, con i quali si decideva la spartizione del territorio tra questi ultimi due Stati. Il Fronte Polisario, 
movimento per l’indipendenza del Sahara Occidentale, e l’Algeria, vicina alla causa indipendentista, non venivano 
invece consultati. Nel 1976 il Fronte Polisario proclamava la Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi; il Fronte 
controlla tutt’oggi una porzione ridotta del territorio del Sahara Occidentale, dopo che nel 1979 il Marocco ha 
annesso anche i territori precedentemente occupati dalla Mauritania, a seguito del ritiro di quest’ultima. A seguito 
della decisione dell’Unione africana di riconoscere la Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi, il Marocco ha 
scelto di recedere dall’Unione Africana (UA) nel 1984, e solo recentemente è stato deciso il suo reintegro, dopo la 
richiesta avanzata dal regno nel 2016 e approvata per consensus dai capi di Stato africani in occasione del 28° 
summit dell’UA; v. France24, 30 gennaio 2017, Le Maroc réintègre l’Union Africaine [ultima consultazione: 
07/05/2017]. 
73 G. WHITE, A comparative Political Economy of Tunisia and Morocco: On the Outside of Europe Looking In, New York, 
State University of New York, 2001, p. 127. 
74 Secrétariat d’Etat au Plan au Développement Régional et à la Formation des Cadres, Plan de Développement 
Economique et Social 1973-1977, Vol. I, approvato tramite Dahir recante legge n. 1-73-376 del 16 luglio 1973, 
pubblicato nel B.O. n. 3168 del 18 luglio 1973. 
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raddoppio del tasso di crescita del Pil fino al 7,5%, un obiettivo che, data la perdurante assenza di 

investimenti privati, si intendeva finanziare prevalentemente tramite il rafforzamento della presenza 

pubblica75. 

La nuova programmazione economica appariva più marcatamente protezionistica, soprattutto per via 

dell’enfasi posta sulla politica di «sostituzione delle importazioni», attuata al fine di «valorizzare i servizi 

della propria manodopera abbondante»76. Altra strategia individuata dal Governo come chiave per la 

crescita economica consisteva nell’aumento delle esportazioni del Marocco (fino ad una crescita del 10% 

per anno)77. 

La vera novità del piano risiedeva nella marocanisation delle imprese nazionali, che sarebbe diventata la 

principale strategia economica degli anni ’70; si affermava, in tal senso, che «la liberazione dell’economia 

nazionale dall’impresa straniera, particolarmente forte in alcuni settori nei quali non effettua alcuni 

investimenti ma approfitta delle rendite e dei monopoli, deve passare attraverso la marocanisation 

progressiva e selettiva del capitale»78. L’obiettivo dichiarato delle marocanisations era quello di permettere 

una redistribuzione equa dei ricavi tra la popolazione, favorendo la partecipazione degli operai alle 

imprese e assicurando una maggiore giustizia sociale79; non sfuggiva anche l’intenzione delle autorità 

nazionali di voler sottrarre il Marocco a qualsiasi forma di dipendenza economica dall’estero. 

Le marocanisations imperative venivano introdotte nel 197380, al momento in cui si rendeva obbligatoria 

una pratica già apertamente promossa dalle autorità governative fino ad allora, le quali favorivano 

l’associazione, spesso anche con quote minime, di soggetti nazionali al capitale privato straniero, o 

l’attuazione di nazionalizzazioni di singole imprese o di gruppi strategici (sulle quali v. infra)81. Dal 1973 

si stabiliva che, in diversi settori dell’economia82, erano autorizzate ad operare soltanto le imprese 

                                                           
75 M. ROUSSET, Etat et Secteur Public au Maroc, Op. cit., p. 271. 
76 Plan de Développement Economique et Social 1973-1977, Op. cit.  
77 Al riguardo, oltre a semplificare le relative procedure amministrative per le esportazioni, venivano adottati il 
Codice delle esportazioni e la Carta dell’esportatore ed erano istituiti il Centro d’Informazione e di Promozione 
delle Esportazioni e il Consiglio Superiore degli Esportatori; v. Plan de Développement Economique et Social 1973-1977, 
Vol. I. 
78 Ibidem, pp. 51-2. 
79 Ibidem, p. 52. 
80 Dahir recante legge 1-73-210 del 2 marzo 1973, pubblicato nel B.O. n. 3149 del 7 marzo 1973. 
81 Un primo approccio alle marocanisations imperative era stato seguito nel marzo del 1971, sebbene mancasse un 
testo giuridico di riferimento scritto; v. J. LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements étrangers au Maroc, Op. 
cit., p. 75-7. 
82 Si trattava prevalentemente di attività legate al settore terziario o ai settori primari e secondari aventi un carattere 
prevalentemente commerciale, ossia ambiti nei quali, in virtù dei contratti di esclusività, le imprese straniere 
operavano in condizioni monopoliste. Erano elencate, tra le altre, le attività commerciali, i lavori pubblici, i 
trasporti, l’automotive, le attività di leasing, le industrie alimentari, le società di credito e la gestione degli immobili 
(da nazionalizzare entro il 1974), oltre alle banche e le assicurazioni, (da nazionalizzare entro il 1975); v. decreto di 
attuazione 2-73-220 dell’8 maggio 1973, pubblicato nel B.O. n. 3158 del 9 maggio 1973. Diverse imprese 
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“marocchine”, ossia quelle società il cui capitale fosse per almeno metà di proprietà di persone fisiche o 

morali di nazionalità marocchina83. Con un successivo dahir del 1974 si nazionalizzavano anche le attività 

di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio degli idrocarburi raffinati, e si disponeva che le società straniere 

operanti in tale ambito dovevano cedere allo Stato (nello specifico alla Société nationale des produits pétroliers 

(SNPP), l’azienda pubblica monopolista istituita nello stesso anno) almeno il 50% del loro capitale entro 

la fine dello stesso anno84. Al riguardo, occorre notare che si preferiva l’associazione paritaria (50% - 

50%) come regola, senza imporre quindi una partecipazione marocchina maggioritaria (con il 51% del 

capitale marocchino), probabilmente al fine di favorire un sentimento di fiducia e serenità tra le 

controparti straniere85. 

La normativa sugli investimenti, contenuta in una serie di testi adottati nel 1973 e divisi per settore86, 

promuoveva anch’essa apertamente la marocanisation, dato che limitava la concessione di incentivi alle sole 

imprese marocchine.  

Le marocanisations accentuavano l’onnipresenza dello Stato negli affari economici nazionali, poiché le 

società straniere tendevano ad associarsi alle grandi imprese pubbliche; diverse quote di partecipazione 

venivano inoltre rilevate dagli istituti finanziari pubblici, quali la CDG, la BNDE, la CNCA, la SNI e 

l’ODI. Il numero di imprese il cui capitale era detenuto direttamente o indirettamente dal Tesoro aumentò 

difatti da circa 80 nel 1960 a 688 nel 198587. La presenza pubblica si manifestava peraltro anche in modo 

“silenzioso”, attraverso il fenomeno delle c.d. filialisations, ossia la creazione di diverse società controllate 

                                                           
appartenenti a settori non inclusi nel decreto di attuazione cedettero comunque allo Stato una parte o la totalità 
della loro quota, v. Ibidem, p. 73. 
83 Nel caso delle società anonime, inoltre, il consiglio di amministrazione e il suo presidente (o l’amministratore 
delegato in alternativa) dovevano essere di nazionalità marocchina; nelle società civili a responsabilità limitata e in 
quelle in nome collettivo, tutti gli associati dovevano essere persone fisiche marocchine, mentre nelle società in 
accomandita, gli accomandatari dovevano essere persone fisiche e possedere più del 50% del capitale sociale, v. 
art. 2 del dahir recante legge 1-73-213 del 2 marzo 1973. 
84 Si noti che in questo caso, contrariamente alle altre marocanisations, la controparte doveva essere necessariamente 
il soggetto pubblico, art. 2 del dahir recante legge 1-74-130 del 4 aprile 1974, pubblicato nel B.O. n. 3206 del 10 
aprile 1974. 
85 J. LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements étrangers au Maroc, Op. cit., p. 81. 
86 Tali testi sostituiscono il precedente dahir del 1960 in materia di investimenti (v. supra), si tratta nello specifico 
del dahir recante legge 1-73-409 del 13 agosto 1973 sugli investimenti nell’artigianato; dahir recante legge 1-73-408 
sulle imprese industriali o artigianali esportatrici; dahir recante legge 1-73-410 del 13 agosto 1973, sugli investimenti 
marittimi; dahir recante legge 1-73-411 del 13 agosto 1973, sugli investimenti turistici; dahir recante legge 1-73-412 
del 13 agosto 1973, sugli investimenti minerari e dahir recante legge 1-73-413 del 13 agosto 1973 relativa alle misure 
di incoraggiamento agli investimenti industriali, i quali sono stati pubblicati nel B.O. n. 3172 del 15 agosto 1973. Si 
noti che la legge relativa agli investimenti nel settore turistico era l’unica a non limitare la concessione di incentivi 
alle sole imprese marocchine; tale settore rimase infatti escluso dalle marocanisations. 
87 Si noti ciononostante che in più della metà dei casi, il tasso di partecipazione pubblico, diretto o indiretto, 
all’interno delle società era inferiore al 50%; lo Stato non disponeva inoltre di una minoranza di blocco; v. T. 
OUDGHIRI, Restructurations, Privatisations: le patrimoine étatique à l’épreuve du temps, in Revue Française des Finances 
Publiques n. 28, 1989.   
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(o filiales) da parte delle principali holding pubbliche, le quali estendevano così il loro controllo sul 

mercato88.  

Le marocanisations rimanevano formalmente aperte al capitale privato, rendendole così compatibili con i 

proclamati principi dell’economia di mercato89. 

Al termine del decennio, lo Stato si era trasformato nel principale investitore, finanziatore e datore di 

lavoro del Marocco; non vi erano attività il cui esercizio non fosse soggetto a un’autorizzazione, ad un 

accordo o ad una licenza da parte delle autorità pubbliche, favorendo in tal modo l’aumento della 

corruzione e del clientelismo90. L’espansione statale fu finanziata soltanto in parte, ed esclusivamente fino 

al 1974 circa, dall’aumento dei prezzi dei fosfati; il loro abbassamento rese invece necessario 

l’indebitamento con l’estero per finanziare gli investimenti pubblici91. Il paese doveva inoltre fare fronte 

ad una forte sotto-industrializzazione, acuita dalla politica di sostituzione delle importazioni e 

dall’incapacità del mercato interno di soddisfare le esigenze di produzione; una situazione per giunta 

aggravata dalla riduzione delle esportazioni e dai costi legati alla guerra del Sahara Occidentale. Tale 

contesto accresceva la consapevolezza dell’insostenibilità di un settore pubblico di quelle dimensioni e 

rendeva impellente un cambio di strategia92. 

 

4. La spinta liberalizzatrice e la costruzione dello Stato moderno 

4.1 Il rinnovamento istituzionale e il riconoscimento della libertà di impresa nelle revisioni 

costituzionali del 1992 e del 1996  

Nell’ultimo decennio del regno di Hassan II, fino alla morte avvenuta nel 1999, il controllo pervasivo 

della Corona su tutti gli ambiti della società marocchina (attuato anche tramite la sistematica violazione 

dei diritti umani) lasciava il posto ad un cauto processo di riforme, avviato sotto forti pressioni interne e 

internazionali93. In quegli anni si assisteva ad una progressiva apertura nei confronti dei partiti 

dell’opposizione (soprattutto l’Istiqlal e l’Union Socialiste des Forces Populaires94), ammettendo una loro 

partecipazione al Governo; erano inoltre istituiti il Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (su cui v. infra) e 

                                                           
88 Si potrebbe prendere in prestito dall’esperienza francese il termine delle «nationalisations silencieuses», usato per 
descrivere il fenomeno delle filialisations; v. Ibidem.  
89 J. LAMODIERE, L’évolution du Droit des Investissements étrangers au Maroc, Op. cit., p. 84. 
90 M. FLORY, B. KORANY, R. MANTRAN, M. CAMAU, P. AGATE, Les régimes politiques arabes, Op. cit., p. 425. 
91 G. WHITE, A comparative Political Economy of Tunisia and Morocco, Op. cit., p. 130. 
92 J.-M. CHEVASSU, Le Rôle de l’Etat Marocain dans la Croissance, Op. cit., p. 198. 
93 Nel dicembre del 1990 fu indetto uno sciopero generale nel paese, al quale fecero seguito violente sommosse 
per rivendicazioni economiche e politiche; v. F. BIAGI, The pilot of limited change: Mohammed VI and the transition in 
Morocco, Op. cit., p. 52. 
94 L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) nasceva nel 1975 dalla scissione della sezione di Rabat dell’UNFP 
(v. infra). 
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i tribunali amministrativi95. All’interno di tale contesto venivano promosse due revisioni costituzionali, 

nel 1992 e nel 1996, le quali rappresentavano un tournant per l’affermazione di un sistema parlamentare e 

per l’introduzione di nuove istituzioni democratiche. Se il testo del 1992 poteva essere considerato una 

Costituzione della “modernizzazione”, per via degli importanti elementi di novità introdotti, con la 

revisione del 1996 si giungeva ad una fase di “maturazione”, attraverso gli ulteriori aggiustamenti 

apportati al sistema parlamentare96.  

Con riferimento al rafforzamento dell’istituto parlamentare, si noti anzitutto che dal 1996 veniva 

reintrodotto il bicameralismo, con la Camera dei rappresentanti eletta interamente a suffragio universale 

diretto (art. 37) e la Camera dei consiglieri composta per tre quinti da membri eletti dai rappresentanti 

degli enti locali e per due quinti da membri eletti dai rappresentanti delle camere professionali e dei 

salariati (art. 38)97. Rispetto al sistema bicamerale del 1962, alla seconda Camera era riconosciuto un ruolo 

di maggiore rilievo; quest’ultima poteva infatti approvare una mozione di “avvertimento”, sulla quale 

l’Esecutivo doveva esprimere la propria posizione, o una mozione di censura, al pari della Camera dei 

rappresentanti (art. 77)98. In merito ai nuovi poteri di controllo del Legislativo, dal 1992 si introduceva il 

voto iniziale di fiducia (art. 59 della Costituzione del 1992), che consentiva di rafforzava il legame tra il 

Parlamento e il Governo, benché quest’ultimo rimanesse costituzionalmente responsabile anche dinnanzi 

al Re (art. 60). 

La maggioranza dei membri di ciascuna camera o il Re potevano inoltre istituire delle commissioni 

parlamentari di inchiesta per la raccolta di informazioni su fatti specifici99.  

Quanto ai rapporti con la Corona, le revisioni sembravano conferire al Parlamento una crescente 

autonomia; l’art. 35 del testo del 1992 stabiliva infatti che la proclamazione dello stato di eccezione non 

comportava di per sé lo scioglimento del Parlamento. Il tenore di tale disposizione, pur escludendo la 

possibilità di uno scioglimento automatico, ammetteva ciononostante una decisione che ponesse 

espressamente fine al mandato delle Camere, diversamente da quanto previsto dai testi algerino e tunisino, 

oltre che da quello francese, dal quale era mutuata la norma100. 

                                                           
95 B. CUBERTAFOND, La transition marocaine après le printemps arabe et la nouvelle Constitution, Op. cit. 
96 In tal senso v. K. NACIRI, Présentation, in Recueil des Constitutions des Pays Arabes, a cura di E. Canal Forgues, 
Bruxelles, Bruylant, 2000. 
97 Si trattava di una modifica voluta soprattutto dai partiti politici, B. CUBERTAFOND, Le Système Politique 
Marocain, Op. cit., p. 62. 
98 Al riguardo si rileva come la Costituzione del 2011 abbia rafforzato il bicameralismo asimmetrico, eliminando la 
possibilità per la Camera dei consiglieri di approvare la mozione di censura nei confronti del Governo. 
99 La possibilità di istituire commissioni di inchiesta è stata riconosciuta alla Camera dei rappresentanti e al Re nel 
1992 ed è stata allargata, nel 1996, alla Camera dei consiglieri (art. 40 della Costituzione del 1992, poi divenuto art. 
42 nella Costituzione del 1996). 
100 Secondo l’art. 93 della Costituzione algerina del 1996, durante lo stato di eccezione il Parlamento «se réunit en 
plein droit» (così sin dalla prima Costituzione del 1963), mentre la Costituzione tunisina del 1959 statuiva 
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Altra novità introdotta dalle riforme costituzionali degli anni ‘90 era la creazione di nuove istituzioni, tra 

cui il Consiglio costituzionale (il quale sostituiva la Camera costituzionale della Corte suprema), il 

Consiglio economico e sociale, e la Corte dei conti101.  

Il Consiglio costituzionale era composto da dodici membri, sei nominati dal Re, tra cui il suo Presidente, 

tre dal Presidente della Camera dei rappresentanti e tre dal Presidente della Camera dei consiglieri102. Oltre 

ad esercitare le funzioni precedentemente riconosciute alla Camera costituzionale, quali il controllo 

preventivo sul regolamento delle Camere e sulle leggi organiche (art. 81.2 della Costituzione del 1996), 

tale organo era investito sin dal 1992 del controllo di legittimità costituzionale. Autorizzando il sindacato 

di costituzionalità delle leggi ordinarie, il Marocco si dotava di un primo sistema di giustizia 

costituzionale103, anche se ammetteva esclusivamente il giudizio preventivo di costituzionalità (art. 81.3 

della Costituzione del 1996), in linea con il modello francese104. La possibilità di adire il Consiglio rispetto 

ad un progetto di legge risultava comunque abbastanza ampia rispetto al panorama maghrebino105, 

essendo attribuita al Re, al Primo Ministro, al Presidente della Camera dei rappresentanti, al Presidente 

della Camera dei consiglieri oltre che ad un quarto dei membri di ciascuna Camera (art. 81.3 della 

Costituzione del 1996). Le prerogative del Consiglio costituzionale risultavano essere invece alquanto 

ridotte, al punto da impedirgli di esercitare efficacemente la sua funzione di garante della Costituzione. 

L’attività del giudice costituzionale marocchino si incentrava infatti prevalentemente sui contenziosi 

elettorali106, e anche quando giudicava sulla costituzionalità delle leggi, la sua analisi sembrava incentrarsi 

                                                           
espressamente, ex art. 46, che «il Presidente della Repubblica non può sciogliere la Camera dei deputati» (tale 
disposizione era introdotta con la revisione del 1976), in modo simile rispetto a quanto disposto anche dall’art. 16 
della Costituzione francese del 1958; v. M. A. BENABDALLAH, Propos sur l’évolution constitutionnelle au Maroc, Op. 
cit. 
101 Presente nell’ordinamento marocchino sin dal 1979, la Corte dei conti era disciplinata dalla Costituzione del 
1996 al Titolo X, il quale gli attribuiva il compito di sorvegliare l’esecuzione delle leggi finanziarie e di garantire la 
regolarità delle operazioni svolte dagli organismi posti sotto il suo controllo (art. 96); v. Ibidem. 
102 Così secondo le ultime modifiche introdotte dall’art. 79 della Costituzione del 1996. 
103 N. BERNOUSSI, La Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, in La Constitution Marocaine de 2011, Op. cit., p. 
210. 
104 Allo stesso modo la Costituzione algerina del 1989 prevedeva il controllo preventivo di legittimità ex art. 155, 
al pari di quella tunisina del 1959, come revisionata nel 1995, ex art. 72. Si noti che l’Algeria è stato il primo 
ordinamento a introdurre la possibilità di richiedere un parere o una decisione al Consiglio costituzionale rispetto 
ad un atto già entrato in vigore (art. 164 Costituzione del 1996). 
105 Prima della revisione del 2016 il controllo preventivo di legittimità poteva essere azionato soltanto dal Presidente 
della Repubblica e dal Presidente dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’art. 155 della Costituzione algerina del 1989, 
mentre in base alla Costituzione tunisina del 1959, come revisionata nel 1995, il Presidente della Repubblica era 
l’unico organo incaricato ad adire il Consiglio, ex art. 72. 
106 Dal 1992 al 2009, su un totale di 780 decisioni, 621 riguardavano i contenziosi elettorali, 2 i referendum, 50 lo 
statuto giuridico dei parlamentari, 45 gli atti di delegificazione, 22 le leggi organiche, 12 i regolamenti parlamentari 
(rispetto ai quali vi era un controllo automatico) e soltanto 10 le leggi ordinarie; v. N. BERNOUSSI, La Constitution 
de 2011 et le juge constitutionnel, Op. cit., p. 211. 
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su aspetti prevalentemente formali. A titolo esemplificativo si possono citare le decisioni del Consiglio 

relative al termine per l’approvazione della legge finanziaria, il quale era stato decostituzionalizzato con 

la revisione del 1995107, che aveva eliminato il riferimento al 31 dicembre dall’art. 49 della Costituzione 

del 1992. Il quesito referendario sul quale si erano espressi i cittadini per l’approvazione della modifica 

costituzionale conteneva un espresso riferimento ad un nuovo termine temporale, prevedendo lo 

spostamento del voto della legge finanziaria dalla fine della sessione parlamentare di ottobre (ossia il 31 

dicembre) a quella di aprile (ossia il 30 giugno)108. Tuttavia il testo risultante dalla modifica costituzionale 

non prevedeva alcun termine per l’approvazione della legge finanziaria, cosicché si potrebbe ritenere che 

la decostituzionalizzazione della data non fosse stata effettivamente sottoposta alla procedura 

referendaria, come richiesto invece dall’art. 99 della Costituzione del 1992 sulla revisione costituzionale. 

Non essendo più riportato alcun riferimento temporale in Costituzione, la data per l’approvazione della 

legge finanziaria era stata dapprima spostata al 30 giugno con la legge 7-98109 e in seguito nuovamente 

modificata dalla legge organica 14-00110, la quale ripristinava l’iniziale data del 31 dicembre. Il Consiglio, 

investito della questione111, si era limitato a riconoscere la regolarità sia del procedimento referendario 

che di quello per l’adozione delle due leggi organiche, attenendosi ad un esame meramente formale della 

questione, senza verificare se la modifica costituzionale fosse coerente con la volontà espressa dai cittadini 

al momento del referendum112. 

Un cenno merita anche l’istituzione, nel 1992, del Consiglio economico e sociale, un organo di natura 

meramente consultiva, il cui parere poteva essere richiesto dal Governo o da ciascuna delle Camere su 

«questioni di carattere economico e sociale» o su «orientamenti generali dell’economia nazionale o della 

formazione» (art. 92 della Costituzione del 1992). L’esistenza di tale organo rimase sulla carta fino 

all’entrata in vigore, nel 2010, della legge organica che ne disciplinava le funzioni e l’organizzazione113, 

                                                           
107 Il 15 settembre del 1995 il Re sottoponeva a referendum una nuova proposta di revisione costituzionale relativa 
esclusivamente all’art. 49 della Costituzione del 1992. 
108 Il quesito referendario era infatti il seguente: «Approuvez-vous le projet annexé au présent dahir et tendant à ce que le projet 
de loi de finances de l'année soit voté lors de la session d'avril?». 
109 Dahir 1-98-138 del 26 novembre 1998, recante legge organica 7-98, pubblicato nel B.O. n. 4644 del 3 dicembre 
1998. 
110 Dahir 1-00-195 del 19 aprile 2000 recante legge organica 14-00, pubblicato nel B.O. n. 4788 del 20 aprile 2000. 
111 Il Consiglio, oltre a proclamare i risultati referendari e la conseguente adozione della riforma costituzionale 
(sent. 90/1995 del 4 ottobre 1995), dichiarò la conformità della legge organica 7-98 (sent. 250/98 del 24 ottobre 
1998) e della legge organica 14-00 (sent. 389/2000 del 18 aprile 2000) alla Costituzione. In tali casi le decisioni del 
Consiglio erano obbligatorie, poiché riguardavano la proclamazione dei risultati referendari e il controllo 
preventivo sulle leggi organiche. 
112 M. A. BENADALLAH, La déconstitutionnalisation de la date du vote de la loi de Finances, in REMALD, n. 32, 2000. 
113 Dahir 1-10-28 del 5 marzo 2010, recante legge organica 60-09, pubblicato nel B.O. n. 5822 del 18 marzo 2010, 
il Consiglio si è però insediato soltanto il 21 febbraio 2011, nel momento in cui esplodevano i moti di protesta 
interni. 
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adottata poco prima che il nuovo testo costituzionale del 2011 ne modificasse la denominazione in 

Consiglio economico, sociale ed ambientale (v. Titolo XI della Costituzione del 2011), in modo simile a 

quanto disposto dalla Costituzione francese114. 

Sebbene anche negli anni ‘90 il testo costituzionale risultasse octroyée, poiché era il Re ad esercitare 

l’iniziativa e a redigere il progetto di Costituzione insieme agli esperti da lui selezionati115, nel 1996 i 

principali partiti dell’opposizione (tra cui l’Istiqlal e l’Union Socialiste des Forces Populaires), decidevano 

comunque di appoggiare la riforma. 

Tra le motivazioni del loro sostegno, oltre al fatto che con il nuovo testo si rafforzavano il regime 

parlamentare e il ruolo degli enti locali116, vi era la consapevolezza dell’impatto negativo che la mancata 

adozione del testo avrebbe avuto sulla stabilità economica del paese e sulla sua credibilità a livello 

internazionale, in un momento in cui il Marocco era impegnato in un importante programma di 

ristrutturazione economica (soprattutto con il processo di privatizzazioni)117. 

Le conseguenze dal punto di vista economico dell’adozione della riforma risultavano tanto più evidenti 

in quanto quest’ultima garantiva un riconoscimento costituzionale alla svolta in senso liberista intrapresa 

a livello legislativo sin dagli anni ’80 (su cui v. infra), attraverso la tutela della libertà d’impresa (art. 15). La 

sua introduzione nel Titolo I, accanto al diritto di proprietà, rappresentava la principale novità apportata 

al catalogo dei diritti fondamentali sin dal 1962 e coincideva con l’assunzione di una chiara posizione del 

paese a favore della libera iniziativa economica, che non trovava eguali nelle altre Costituzioni del 

Maghreb. Come per il diritto di proprietà, la libertà d’impresa veniva sottoposta «alle esigenze dello 

sviluppo economico e sociale della nazione», anche se da tale disposizione era eliminato il riferimento, 

contenuto sino ad allora, alla pianificazione118. La strategia della pianificazione non era del tutto 

abbandonata; infatti, con la revisione del 1996 si reintroduceva il Consiglio superiore per la promozione 

nazionale e per il piano (art. 32), già eliminato con la precedente revisione costituzionale, mentre si 

                                                           
114 Il Consiglio economico, sociale e ambientale è disciplinato dal Titolo XI della Costituzione francese; le sue 
competenze in materia ambientale sono state introdotte con la legge costituzionale 2008-724 del 23 luglio 2008, la 
quale ne ha cambiato il nome da “Consiglio economico e sociale” a “Consiglio economico, sociale e ambientale”. 
115 Al processo costituente non era garantita alcuna forma di trasparenza; delle consultazioni con i principali partiti 
politici si tennero soltanto in occasione della revisione del 1992. In genere i progetti venivano poi approvati a 
larghissima maggioranza in occasione dei referendum (anche le revisioni del 1992 e del 1996 registravano 
rispettivamente il 97,3% e l’82,95% dei suffragi a favore); v. B. CUBERTAFOND, Le Système Politique Marocain, 
Op. cit., pp. 73-9. 
116 Con la revisione del 1992 si introducevano le Regioni tra gli enti locali, mentre nel 1996 si rafforzava i ruolo dei 
governatori, garantendo loro nuovi poteri; così nel Titolo XI della Costituzione del 1996. 
117 Tali preoccupazioni emergevano in particolare nei discorsi dell’Union Socialiste des Forces Populaires; v. B. 
CUBERTAFOND, Le Système Politique Marocain, Op. cit, p. 98. 
118 L’art. 15, secondo la versione del testo del 1992, statuiva che: «Il diritto di proprietà rimane garantito. La legge 
può limitarne l’estensione e l’esercizio se le esigenze dello sviluppo economico e sociale pianificato della nazione 
ne dettano la necessità». 
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continuava a prevedere un riferimento al piano ex art. 50 (su cui v. supra). Con il trasferimento della 

proprietà pubblica a quella privata e la progressiva riduzione del margine di autonomia del decisore 

pubblico, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo, la pianificazione pluriennale lasciava ciononostante il 

passo ad un inquadramento puntuale dell’attività economica, attuato tramite il ricorso alle leggi finanziarie 

annuali119. 

 

4.2 Il ripensamento del ruolo dello Stato nell’economia 

Sotto il peso della crisi economica e a causa dell’assenza di risorse disponibili per finanziare 

l’indebitamento estero del paese (che nel 1982 rappresentava all’incirca l’85% del Pil), all’inizio degli anni 

‘80 il Marocco richiedeva l’assistenza del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Veniva 

quindi elaborato, di concerto con le istituzioni di Bretton Woods120, un programma di aggiustamento 

strutturale dell’economia, il quale sembra poter essere considerato, per la sua ampiezza e rapidità di 

attuazione, come un caso di successo nel panorama delle riforme economiche intraprese dai paesi in via 

di sviluppo121. I perni del programma di riforme erano il désengagement dello Stato dalla gestione 

dell’economia e l’integrazione del Marocco nell’economia globale; tali obiettivi dovevano essere 

perseguiti, da un lato, tramite i tagli agli investimenti statali (i quali si riducevano già del 38% tra il 1983 e 

il 1986)122 e la riforma del settore pubblico, e dall’altro lato, attraverso le misure sulla liberalizzazione 

commerciale e la convertibilità del dirham123.  

Alcuni importanti cambiamenti erano promossi già dalla fine del decennio precedente, anzitutto con il 

piano triennale 1978-1980124, il quale introduceva una serie di misure volte a limitare l’espansione del 

settore pubblico, tra cui la diminuzione di circa un terzo delle spese d’investimento statali125. Nel 1979 

                                                           
119 Sulla progressiva sostituzione della legge finanziaria al piano che si verifica in generale al momento della 
liberalizzazione dell’economia si veda H. EL MALKI, Etat, secteur public et Développement National, Op. cit., p. 289.  
120 Si tratta del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale per la ricostruzione e lo sviluppo, 
la cui istituzione fu decisa in occasione della Conferenza di Bretton Woods del 1944. 
121 G. DENOEUX, A. MAGHRAOUI, The Political Economy of Structural Adjustment in Morocco, in Economic Crisis and 
Political Change in North Africa, a cura di A. Layachi, Westport, Connecticut, London, PRAEGER, 1998. 
122 Ibidem, p. 58. 
123 Furono conclusi, tra l’altro, programmi di stand-by con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere prestiti 
nel periodo 1983-1988; la Banca Mondiale concesse un prestito di 600 milioni di dollari per il programma 1984-
1986 e il Club di Parigi (che unisce i 19 paesi più ricchi del mondo e si occupa della rinegoziazione del debito 
pubblico) e il Club di Londra (un gruppo informale di creditori internazionali) garantirono il ripianamento di una 
parte del debito del Marocco, v. WORLD BANK, Morocco. CEM: Issues for a Medium-Term Structural Adjustment 
Program, Report n. 6608-MOR, 1987. 
124 Secrétariat d’Etat au Plan au Développement Régional, Plan de Développement Economique et Social 1978-1980, Vol. 
I, approvato tramite dahir 1-79-47 del 20 aprile 1979 recante legge 5-79, pubblicato nel B.O. n. 3473 del 23 maggio 
1979. 
125 N. EL AOUFI, La Réforme Economique : Stratégies, Institutions, Acteurs, in Monde Arabe Maghreb Machrek, n. 164, 
1999, p. 42. 
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era stato peraltro istituito un Ministro delegato presso il Primo Ministro, incaricato di studiare i problemi 

del settore pubblico e di elaborare proposte di riforma126. 

Quanto alla liberalizzazione degli scambi, dal 1983 venivano progressivamente eliminate sia le restrizioni 

quantitative alle importazioni sia il regime di monopolio statale sulle esportazioni di prodotti agricoli 

(esercitato tramite l’Office de Commercialisation des Exportations (OCE)), mentre erano gradualmente ridotte 

le tariffe doganali127. Nel 1992 si raggiungeva la liberalizzazione degli scambi commerciali128, in linea con 

i principi stabiliti dal GATT, del quale il Marocco diventava membro nel 1987. 

La politica commerciale marocchina risultava peraltro fortemente influenzata anche da un’altra 

organizzazione internazionale, l’Unione europea, con la quale il paese aveva firmato un accordo di 

associazione nel 1996129, volto a creare una zona di libero scambio e ad affermare la libertà di stabilimento 

per le proprie società nei rispettivi territori. Tale accordo130, che rappresenta tutt’ora la base giuridica delle 

relazioni economiche e politiche tra Unione europea e Marocco, rafforzava le relazioni avviate con 

Bruxelles sin dai primi anni ’60, tramite la firma dell’accordo di associazione del 1969 e di quello di 

cooperazione del 1976131.  

Il ripensamento del ruolo dello Stato nell’economia diventava evidente a seguito dell’adozione nel 1983 

del nuovo testo sugli investimenti132 con il quale si superava la politica della marocanisation, abolendo la 

regola del 50%-50% ed equiparando il trattamento degli investimenti stranieri a quelli nazionali133. 

                                                           
126 M. ROUSSET, Etat et Secteur Public au Maroc, Op. cit., p. 275. 
127 Royaume du Maroc, Rapport présenté par le Royaume du Maroc au GATT dans le cadre du mécanisme d’examen des 
politiques commerciales, Rapport C/RM/G/2, 1989. 
128 Dahir 1-91-261 del 9 novembre 1992 recante la legge 13-89, pubblicato nel B.O. n. 4181 del 16 dicembre 1992. 
129 L’accordo è stato firmato il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1 marzo 2000. 
130 L’accordo si inserisce nella strategia europea del “partenariato euro-mediterraneo” relativa ai paesi del Sud del 
Mediterraneo, c.d. regione MEDA (dal francese “MEsures D’Accompagnement”, inizialmente oltre a Algeria, Egitto, 
Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese, erano ricompresi anche tra i 
paesi dell’area Cipro e Malta, poi divenuti membri dell’UE). Tale partenariato è stato avviato nel 1995, in occasione 
della Conferenza di Barcellona, a seguito della quale veniva adottata la Dichiarazione di Barcellona. Gli accordi di 
associazione si sostituiscono a quelli c.d. di “prima generazione”, conclusi nel corso degli anni ’70, e volti a 
instaurare relazioni di cooperazione con i paesi dell’area geografica in questione. 
131 Da marzo 2013 è in fase di negoziazione l’Accord de Libre Échange Complet et Approfondi (ALECA), il quale 
dovrebbe rappresentare una nuova base comune per favorire gli scambi commerciali e i flussi di investimento tra 
l’UE e il Marocco; G. WHITE, A comparative Political Economy of Tunisia and Morocco, Op. cit., p. 56-7.  
132 Dahir 1-8-220 del 17 gennaio 1983, recante legge 17-82 relativa agli investimenti industriali, pubblicato nel B.O. 
n. 3664 del 19 gennaio 1983. La maggiore apertura nei confronti degli investimenti privati si evinceva anche 
dall’introduzione della possibilità per lo Stato di sostenere parte dei costi legati all’acquisto di un terreno in alcune 
zone industriali identificate per la realizzazione di un investimento (titolo IX della legge). 
133 L’attuale charte d’investissement (su cui v. infra) equipara tutt’ora il trattamento degli investimenti stranieri a quelli 
nazionali, non prevedendo norme specifiche con riferimento a questi ultimi. 
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Il passaggio verso un’economia di mercato veniva sancito chiaramente dall’inizio degli anni ‘90: la 

limitazione dell’intervento diretto dello Stato nei processi economici e la puntuale definizione di un 

sistema concorrenziale sono i segni più evidenti di questa transizione. 

 

4.2.1 Il désengagement dello Stato: privatizzazioni e liberalizzazioni 

Il primo passo significativo per la riduzione del peso del settore pubblico si verificava con l’approvazione 

della legge 39-89134, con la quale il Parlamento, in base alla competenza riconosciutagli dalla Costituzione 

del 1972135, disponeva il trasferimento delle imprese pubbliche verso il settore privato. Il discorso «di 

orientamento» di Re Hassan II per l’apertura della sessione primaverile della Camera dei rappresentanti 

nell’aprile del 1988 aveva preannunciato un simile cambiamento di strategia, che figurava ormai tra le 

“priorità regie”. Si riconosceva in particolare la necessità di arrestare il fenomeno della filialisation (v. supra), 

oltre che l’impellenza di rimediare alla cattiva gestione del settore136. 

Nonostante le direttive impartite dalla casa reale, la legge 39-89 veniva adottata in un clima politico di 

particolare tensione tra la Camera dei rappresentanti e il Governo, tanto che il Re era intervenuto per 

mediare tra le parti137. La stessa individuazione di una scadenza temporale entro la quale l’Esecutivo 

doveva procedere alle privatizzazioni sembrerebbe essere una soluzione di compromesso, voluta dal 

Parlamento come garanzia della portata limitata dell’intero processo138. Secondo la versione iniziale del 

testo, il processo doveva infatti concludersi entro la fine del 1995 (art. 1 della legge 39-89); un termine 

che era stato dapprima prorogato al 31 dicembre del 1998139 e infine eliminato dalla legge 34-98140.  

A testimonianza di quanto controversa fosse la questione delle privatizzazioni, la legge 34-98 era 

impugnata di fronte al Consiglio costituzionale, prima della sua promulgazione, da un nutrito gruppo di 

parlamentari141. Essi sostenevano, tra l’altro, che la legge 98-89 era una legge di delegazione, i cui effetti 

                                                           
134 Legge 39-89 dell’11 dicembre 1989, pubblicata nel B.O. n. 4042 del 18 aprile 1990. 
135 Si tratta dell’art. 45, divenuto successivamente art. 46 nella Costituzione del 1996. 
136 Tale discorso costituisce il preambolo della legge 39-89. 
137 M. A. BENABDALLAH, La constitutionnalité de la loi sur les privatisations, in REMALD, n. 29, 1999. 
138 Ibidem. 
139 Dahir 1-95-11 del 22 febbraio 1995 recante legge 45-94, pubblicato nel B.O. n. 4312 del 21 giugno 1995, il quale 
ampliò peraltro anche l’elenco delle imprese da privatizzare (includendo la Società Nazionale delle 
Telecomunicazioni, la Societé anonyme marocaine de l’industrie du raffinage (SAMIR) e la Societé chérifienne des pétroles). 
140 Dahir 1-99-131 del 13 maggio 1999, recante legge 34-98, pubblicato nel B.O. n. 4692 del 20 maggio 1999, il 
quale aggiorna peraltro ulteriormente l’elenco delle imprese da privatizzare. Era inoltre impugnata anche la legge 
35-98 (Dahir 1-99-132 del 13 maggio 1999 recante legge 35-98, pubblicato nel B.O. 4692 del 20 maggio 1999), che 
modificava il decreto di attuazione 2-90-402 del 16 ottobre 1990, emanato sulla base della legge 39-89 (sul quale v. 
infra). 
141 Il Consiglio costituzionale era adito in base all’art. 81.3 della Costituzione; i ricorsi presentati erano 4, due relativi 
alla legge 34-98 e due sulla legge 35-98, tutti presentati da 107 membri della Camera dei rappresentanti e da 79 
membri della Camera dei consiglieri. 
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giuridici sarebbero dovuti cessare entro il termine in essa stessa inizialmente riportato (ossia il 1995), e 

che era stata quindi illegittimamente reiterata. Il Consiglio costituzionale rigettava la questione142, 

escludendo innanzitutto che il Parlamento avesse delegato un suo potere al Governo nel caso in 

questione. Nella legge 39-89 il Parlamento aveva infatti indicato le imprese da privatizzare e definito le 

regole in base alle quali trasferire queste ultime al settore privato ex art. 46 della Costituzione, che 

delimitava l’ambito di competenza della legge, e non in base all’art. 45, che consentiva al Parlamento di 

delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa143. L’individuazione delle modalità e dei termini 

di attuazione di tale legge non costituivano quindi l’esercizio di una delega legislativa, rientrando piuttosto 

tra le funzioni naturali dell’Esecutivo che, secondo l’art. 61 della Costituzione, era responsabile 

dell’esecuzione delle leggi144. Ad ogni modo, con riferimento alla possibilità per il legislatore di prorogare 

i termini di applicazione di una legge, il Consiglio precisava che nulla ostava alla scelta del Parlamento di 

rimettere in vigore delle disposizioni che avevano «cessato di produrre i propri effetti a seguito 

dell’espirazione del periodo fissato per la loro applicazione» e dichiarava di conseguenza conforme alla 

Costituzione la legge 34-98145.  

La legge 39-89 individuava una lista di 112 imprese da privatizzare, le quali rappresentavano il nucleo 

duro del settore pubblico (ossa circa il 30% delle partecipazioni statali nell’economia)146. Tali società 

avevano peraltro a loro volta importanti partecipazioni in altre imprese, per cui il totale degli enti 

coinvolti, appartenenti a tutti i settori dell’economia, ammontava a circa 300147. La presenza di un elenco 

allegato permetteva all’intero processo di guadagnare in chiarezza, dissipando eventuali dubbi sulle 

imprese da privatizzare148.  

                                                           
142 Decisione del Consiglio costituzionale n. 298/99 del 29 aprile 1999. 
143 L’art. 46 della Costituzione del 1996 include tra le materie di competenza legislativa il «trasferimento d’imprese 
dal settore pubblico al settore privato». 
144 L’art. 61 della Costituzione del 1996 stabilisce che: «sotto la responsabilità del Primo Ministro, Il Governo 
assicura l’esecuzione delle leggi e dispone dell’amministrazione». 
145 La legge 39-89 conteneva, in effetti, una norma di delegazione, ma esclusivamente all’art. 5, il quale autorizzava 
il Governo ad adottare decreti, da sottoporre al Legislativo entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa; 
sulla base di tale art. 5 era stato adottato il decreto di attuazione del 1990. Una volta espirato il termine dei sei mesi 
previsto dall’art. 5, le modifiche a quest’ultimo decreto erano state introdotte direttamente tramite una nuova legge 
(la legge 35-98), la quale risultava quindi conforme alla Costituzione, come riconosciuto nella sentenza n. 298/99. 
146 Tra le 112 imprese, 31 erano interamente di proprietà dello Stato, 35 erano società controllate da imprese 
pubbliche e 37 erano alberghi; J.-P. BRAS, Les Privatisations au Maroc, Op. cit., p. 459. 
147 Ibidem, p. 259. 
148 Quanto alle leggi disciplinanti il processo di privatizzazioni adottate in Algeria (ci si riferisce soprattutto 
all’ordonnance n. 95-22 del 26 agosto 1995, pubblicata nel J.O.R.A. n. 48 del 3 settembre 1995.) e Tunisia (ossia la 
legge 87-47 del 2 agosto 1987, pubblicata nel J.O.R.T. n. 69 del 2 ottobre 1987 e la legge 89-9 del 1 febbraio 1989, 
pubblicata nel J.O.R.T. n. 9 del 7 febbraio 1989 del 2 agosto 1987), si rileva come nessuna di queste individuava al 
suo interno un elenco unico di aziende di cui disporre il trasferimento verso il mercato privato, generando in tal 
modo diverse incertezze. Si consideri peraltro che nella versione iniziale della legge marocchina stessa si era scelto 
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Le privatizzazioni si svolgevano sotto la guida del Ministro delegato presso il Primo Ministro per gli affari 

economici, M. Moulay Zine Zahidi, espressamente incaricato del trasferimento delle imprese pubbliche 

al settore privato, al quale erano conferiti importanti poteri, consistenti nell’identificazione 

dell’ammontare dei titoli da destinare alle persone fisiche o morali, nella definizione del programma e del 

calendario dei trasferimenti e nella scelta degli esperti incaricati di effettuare le valutazioni preventive sugli 

enti da privatizzare149. Il Ministro era assistito da una commissione interministeriale (art. 2 della legge 39-

89), che presiedeva, e da un organismo avente il compito di valutare il patrimonio trasferito (art. 5), nuovi 

organi appositamente introdotti al fine di assicurare la trasparenza del processo. 

La legge (art. 4) e il successivo decreto di attuazione150 specificavano le modalità da seguire per la 

privatizzazione delle imprese pubbliche, distinguendo le procedure facenti ricorso al mercato finanziario 

(quotazione delle azioni in Borsa151 o offerta pubblica di vendita a prezzo fisso), quelle per gara di appalto, 

e l’attribuzione diretta tramite decreto da parte del Ministro incaricato del trasferimento verso il mercato 

privato152. 

Il processo, concretamente avviato nel 1993 e in parte ancora in corso, è apparso ampio, soprattutto se 

confrontato con quello degli altri Paesi dell’area nordafricana153; le operazioni più significative in termini 

di ricavi si sono registrate rispettivamente nel 2001, e nel periodo 2003-2007, a seguito della 

privatizzazione di aziende monopoliste pubbliche, e della conseguente liberalizzazione del settore nel 

                                                           
di indicare esclusivamente le sei imprese che sarebbero rimaste escluse dal processo di privatizzazioni, ossia: Royal 
Air Maroc, Office National des Postes et Télécommunications (ONPT), ONCF, OCP, ONE, ONEP; v. Ibidem, p. 459. 
149 Tale incarico gli venne conferito tramite il dahir 1-89-182 del 23 ottobre 1989, pubblicato nel B.O. n. 4025 del 
20 dicembre 1989. 
150 Decreto 2-90-402 del 16 ottobre 1990, pubblicato nel B.O. n. 4068 del 17 ottobre 1990. 
151 Una nuova legge sulla Borsa valori era adottata con il dahir recante legge 1-93-211 del 21 settembre 1993, 
pubblicato nel B.O. n. 4223 del 6 ottobre 1993. 
152 A queste procedure si aggiungeva la possibilità, prevista dall’art. 7 della legge (e specificata tramite il decreto 2-
90-577 del 16 ottobre 1990, pubblicato nel B.O. n. 4068 del 17 ottobre 1990), che il Ministro incaricato del 
trasferimento della proprietà pubblica decidesse di riservare delle partecipazioni agli impiegati dell’azienda da 
privatizzare. Si noti, per inciso, che tali forme di “promozione dell’azionariato popolare”, furono introdotte anche 
nell’ordinamento algerino (ordonnance 97-12 del 19 marzo 1997, pubblicata nel J.O.R.A. n. 15 del 19 marzo 1997 e 
in quello tunisino con la legge 89-9, pubblicata nel J.O.R.T. n. 9 del 7 febbraio 1989). In generale, il meccanismo 
più utilizzato risultava essere quello della gara pubblica di appalto (nella metà dei casi circa); v. OECD, Maroc. 
Dimension : Politique de Privatisation et Partenariats Public-Privé, Stratégie de Développement du Climat des Affaires, 
Paris, OECD, 2011, p. 14. 
153 Per il periodo 1988-2006, con riferimento al numero di operazioni di privatizzazione completate o in corso nella 
regione MEDA (sulla quale v. supra; si noti che nei calcoli non sono ricompresi Cipro e la Palestina, paesi nei quali 
non si rilevavano privatizzazioni), il Marocco registra una quota del 12,9% sul totale ed è preceduto, nell’area del 
Nord Africa, soltanto dall’Egitto (con il 17,6%). Se invece si considera il valore di vendita delle imprese privatizzate 
espresso in percentuale del reddito complessivo dello Stato, il Marocco si situa al primo posto nella regione MEDA 
(con una quota pari al 6,2%), seguito dalla Tunisia (4,6%) e dall’Egitto (3,4%), a dimostrazione del forte impatto 
economico delle privatizzazioni in Marocco; v. C. KAUFFMANN, L. WEGNER, Privatization in the MEDA region: 
Where do we stand?, Working Paper n. 261, Paris, OECD Development Center, 2007. 
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quale queste ultime operavano (come ad esempio quello delle telecomunicazioni)154. Le privatizzazioni 

hanno attirato consistenti investimenti stranieri (i quali rappresentavano oltre l’80% dei ricavi per il 

periodo 1993-2005)155, soprattutto nei settori delle telecomunicazioni, del turismo, dell’energia e 

finanziario; con la legge 31-04 si è inoltre assicurata una maggiore apertura nei confronti del capitale 

estero, autorizzando il Governo a decidere, previo parere della Commissione per i trasferimenti, la 

cessione di azioni pubbliche su un mercato azionario straniero156. 

Le riforme avviate negli anni ’90 sembrano aver realmente portato al superamento del modello dello Stato 

imprenditore; il Governo non ha infatti mantenuto forme di controllo sulle aziende privatizzate, non 

essendo peraltro prevista la possibilità di fare ricorso a specifici meccanismi, come il diritto di veto, o a 

poteri speciali, il cui utilizzo prescinde dalla quota azionaria detenuta dallo Stato (c.d. golden share)157. In 

tali casi sembra quindi che si sia proceduto a vere e proprie “privatizzazioni sostanziali”, attraverso la 

cessione ai privati di parte o in alcuni casi della totalità delle quote di partecipazione statali158. 

Accanto al processo di privatizzazioni, il Marocco si è impegnato anche nella riorganizzazione del settore 

pubblico, con l’obbiettivo di rendere maggiormente efficiente la gestione delle imprese statali, le quali 

continuano a ricoprire un ruolo cruciale per l’economia nazionale. Si è anzitutto proceduto con la 

“privatizzazione formale” delle imprese aventi forma pubblicistica, le quali hanno assunto la veste 

giuridica di società anonime159, ossia società commerciali, talvolta anche quotate in borsa, ancorché 

controllate dall’azionista pubblico. Occorre rilevare che il passaggio verso tale nuova forma giuridica, 

avvenuto ad esempio nel 2008 nel caso dell’OCP e nel 2010 per l'Office National de Chemins de Fer (del quale 

lo Stato detiene il 100% del capitale), difficilmente riesce nell’intento di creare un mercato paritario, per 

                                                           
154 OECD, Maroc. Dimension: Politique de Privatisation et Partenariats Public-Privé, Op. cit. Tra le maggiori operazioni 
concluse, si possono citare a titolo esemplificativo la privatizzazione della principale società di telecomunicazioni 
del paese, Maroc Telecom, della quale, nel 2004, la francese Vivendi Universal era diventata il socio di maggioranza, 
con il 53% delle quote, (la società è poi stata recentemente ceduta all’emiratina Etisalat); Régie des Tabacs è stata 
ceduta al gruppo franco-spagnolo, Altadis, nel 2003; nel 2005 sono stati ceduti diversi zuccherifici pubblici e una 
parte delle quote della Société Marocaine de Construction Automobile (SOMACA) è stata ceduta a Renault. 
155 Direction des Entreprises publiques et de la Privatisation, Privatisation : Bilan et perspectives, Op. cit. 
156 Dahir 1-04-220 del 4 novembre 2004 recante legge 31-04, pubblicato nel B.O. n. 5266 del 18 novembre 2004. 
Al riguardo si noti che in base alla normativa nazionale non sussistono particolari restrizioni agli investimenti 
stranieri, ad eccezione di quelle relative alle partecipazioni al capitale delle società di trasporto aereo e marittimo e 
di pesca marittima, oltre alla possibilità di imporre tali limitazioni anche nel settore del credito; v. OECD, Examens 
de l’OCDE des politiques de l’investissement : Maroc, Paris, OECD, 2010. 
157 OECD, Maroc. Dimension: Politique de Privatisation et Partenariats Public-Privé, Op. cit., p. 22. 
158 Sulla distinzione tra privatizzazioni formali e sostanziali si rimanda a A. PISANESCHI, Dallo Stato Imprenditore 
allo Stato regolatore. E ritorno? Torino, G. Giappichelli Editore, 2009, p. 49. 
159 La normativa relativa alle società anonime è stata adottata con dahir 1-96-124 del 30 agosto 1996, recante legge 
17-95, pubblicato nel B.O. 442 del 17 ottobre 1996 e modificata con il successivo dahir 1-08-18 del 23 maggio 
2008, pubblicato nel B.O. n. 5640 del 19 giugno 2008. 
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via dell’incompatibilità che talvolta emerge tra la veste giuridica privatistica dell’ente e le regole 

derogatorie che derivano dal controllo pubblico e dai fini pubblici che queste società devono perseguire160.  

Nel 2003 è stato inoltre introdotto un controllo finanziario dello Stato sulla governance degli enti pubblici 

e in particolare delle imprese a partecipazione pubblica, definendo regole più puntuali che consentano di 

valutarne la gestione e di monitorare la regolarità delle operazioni economiche effettuate161.  

Al désengagement dello Stato nel settore pubblico ha fatto eco anche una progressiva liberalizzazione dei 

servizi pubblici, la cui gestione era precedentemente rimessa alle sole amministrazioni locali. La pratica 

della regolazione delegata si è sviluppata dalla fine degli anni ’90, con i primi contratti relativi alla 

distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, per motivazioni largamente riconducibili alla necessità di 

assicurare che le prestazioni erogate fossero maggiormente efficienti e impattassero meno sul bilancio 

degli enti locali162; la regolamentazione di tale prassi è stata però tardiva, poiché la legge che disciplina la 

concessione è stata approvata soltanto nel 2006163. Ai fini dell’individuazione del soggetto concessionario, 

si prevede di regola l’obbligo di gara per l’affidamento del servizio, anche se si dispone che la selezione 

può avvenire tramite affidamento diretto in alcuni casi eccezionali, ossia qualora si ha urgenza di 

assicurare la continuità del servizio pubblico, per delle motivazioni legate alla difesa nazionale e alla 

sicurezza pubblica e per attività riservate ai detentori di brevetti o per prestazioni che non possono che 

essere affidate a un determinato soggetto concessionario (art. 6.1 della legge 54-05). La legge autorizza il 

ricorso all’affidamento diretto anche nel caso in cui il titolare del servizio sia un ente locale e se la 

procedura di gara è risultata infruttuosa (art. 6.2 della legge). In tal senso, ammettendo l’affidamento 

diretto in una serie di occasioni, il legislatore ha consacrato una pratica già avviata con i primi contratti di 

concessione e diffusasi a scapito della procedura di gara, con la quale si assicura «l’eguaglianza dei candidati, l’obiettività 

dei criteri di selezione, la trasparenza della selezione e l’imparzialità delle decisioni» (art. 5 della legge)164. Ad oggi, 

comunque, le maggiori criticità legate alla gestione concessionaria del servizio pubblico riguardano la capacità di assicurare 

alla popolazione il godimento alle prestazioni erogate, e il rispetto degli obblighi contrattuali dal soggetto concessionario165. 

                                                           
160 Sul tema si rimanda a A. PISANESCHI, Dallo Stato Imprenditore allo Stato regolatore, Op. cit., pp. 71-3. 
161 Dahir 1-03-195 dell’11 novembre 2003 recante legge 69-00, pubblicata nel B.O. n. 5170 del 18 dicembre 2003. 
162 A titolo esemplificativo si ricordano i contratti di concessione con la Lyonnaise de Casablanca nel 1997, per la 
distribuzione di elettricità, e quello con la società REDAL nel 1998, per la gestione delle acque a Rabat; M. A. 
BENABDALLAH, La gestion déléguée du service public au Maroc, in REMALD, n. 92, 2010, p. 2. 
163 Dahir 1-06-15 del 14 febbraio 2006 recante legge 54-05, pubblicato nel B.O. n. 5404 del 16 marzo 2006. Si noti 
che tale legge si applica esclusivamente alle amministrazioni locali e alle imprese pubbliche, e non ai contratti dello 
Stato. 
164 C. DE MIRAS, X. GODARD, Les firmes concessionnaires de service public au Maroc : Eau potable, assainissement et 
transports collectifs, in Méditerranée n. 106, 2006. 
165 Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, Gestion déléguée des services publics au service de l’usager, 
saisine n. 18/2015, disponibile su : www.cese.ma. 
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Nonostante l’importante processo di privatizzazioni, l’influenza che la Monarchia esercita sull’economia 

nazionale non sembra essersi ridotta; al contrario, quest’ultima mantiene il controllo di diverse grandi 

aziende nazionali, in maniera diretta o tramite il Makhzen166. A titolo esemplificativo si possono citare le 

acquisizioni effettuate dalla Siger, la holding privata di proprietà dell’attuale Re Mohammed VI, e quelle 

concluse da importanti famiglie del paese, come il gruppo Benjelloun, divenuto il principale azionista di 

una delle più importanti banche del Marocco, la BMCE167. All’intero processo sembra quindi aver 

partecipato una élite ridotta del paese, quella più vicina alla Corona, mentre gli effetti di tali riforme sulle 

altre fasce della società risultano ben più limitate168. 

Come brevemente illustrato nel presente paragrafo, negli anni novanta e duemila sono state adottate 

importanti riforme che hanno permesso un profondo ripensamento del ruolo dello Stato nell’economia, 

favorendo il passaggio da uno Stato che gestisce direttamente le attività economiche ad uno Stato che 

invece fissa le regole del gioco.  

 

4.2.2 Il nuovo quadro regolatorio: normativa sulla concorrenza e autorità amministrative 

indipendenti 

Il diverso ruolo riconosciuto allo Stato è stato accompagnato dall’introduzione di nuovi principi e 

meccanismi di regolazione del mercato. Nel 2000 è stato adottato il primo testo sulla regolazione del 

sistema dei prezzi e della concorrenza, la legge 06-99169, la quale sancisce ancora più chiaramente 

l’adesione del Marocco ad un sistema economico di mercato170. Oltre ad affermare la libertà di 

determinazione dei prezzi171, e a tutelare la concorrenza e l’accesso al mercato, la nuova normativa ha 

introdotto una disciplina specifica volta a vietare involuzioni anticoncorrenziali. La legge ha disposto in 

particolare il divieto generale di attuare quelle azioni concertate, intese e coalizioni di qualsiasi forma, che 

limitino l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte delle imprese (art. 6), o che 

                                                           
166 M. BIYGAUTANE, M. LAHOUEL, The Political Economy of Privatization in the Maghreb region, in Europe and the 
Maghreb Economy, a cura di J. Costa-Font, London, New York, Routledge, 2012. 
167 M. CATUSSE, Le temps des entrepreneurs? Politique et transformation du capitalisme au Maroc, Rabat, Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain, 2008, p. 94. 
168 M. CATUSSE, Le temps des entrepreneurs?, Op. cit. e B. HIBOU, Les enjeux de l’ouverture au Maroc. Dissidence économique 
et contrôle politique, in Etudes du CERI, 1996. 
169 Legge promulgata con il dahir 1-00-225 del 5 giugno 2000, pubblicato nel B.O. del 6 luglio 2000. 
170 L’economia di mercato si affida infatti a meccanismi decentrati di decisione, in virtù dei quali «ciascuna opzione 
relativa a “che cosa”, “come”, “dove” e “quanto” produrre è il risultato della somma di un numero imprecisato di 
libere scelte individuali, rispettivamente dei produttori e dei consumatori»; v. V. MANGINI, Disciplina del Mercato, 
383, in Aa. Vv. Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2012. 
171 Esistono diverse eccezioni a tale regola generale, l’amministrazione può infatti fissare i prezzi in presenza di 
monopoli sia di diritto che di fatto, qualora sussistano difficoltà di approvvigionamento (art. 3), oppure a seguito 
della richiesta in tal senso da parte di un’associazione di categoria o dell’amministrazione stessa (art. 5). Possono 
inoltre essere prese misure temporanee per contrastare l’aumento o l’abbassamento eccessivo dei prezzi (art. 4). 
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permettano l’abuso di una posizione dominante (art. 7). È prevista un’importante eccezione a tale regola 

generale: non sono vietate le pratiche anticoncorrenziali che risultano indispensabili per contribuire al 

progresso economico (art. 8).  

Al fine di scongiurare situazioni di tipo monopolistico, la legge 06-99 ha disciplinato anche le operazioni 

di concertazione economica, attraverso le quali una o più imprese acquisiscono il controllo di un'altra 

società. Nello specifico, i progetti di concertazione economica che coinvolgono imprese che realizzano il 

40% delle vendite o acquisti o transazioni sul mercato nazionale devono essere sottoposti ex art. 10, da 

parte del Primo Ministro, al parere del Conseil de la Concurrence; un organo istituito dalla legge 06-99 (e 

disciplinato dal titolo V della stessa), con funzioni inizialmente limitate (sul Consiglio v. infra).  

Prima della legge 06-99, il Marocco si era già impegnato a rispettare alcuni principi in materia di 

concorrenza firmando l’accordo di associazione del 1996 con l’Unione europea. L’accordo in questione 

vieta infatti quelle forme di associazione o accordi tra imprese suscettibili di falsare o limitare la 

concorrenza, l’abuso di una posizione dominante da parte di un’impresa e l’erogazione di fondi pubblici 

in misura tale da creare distorsioni della concorrenza, favorendo alcune imprese (art. 36). 

L’evoluzione delle modalità di intervento pubblico nell’economia, con il passaggio a forme di regolazione 

più orientate al mercato, ha coinciso con un’altra importante innovazione degli anni ’90: 

l’istituzionalizzazione di un ventaglio di autorità amministrative indipendenti. Queste ultime esercitano 

funzioni di controllo su ambiti differenti, non esclusivamente di natura economica, come nel caso del 

Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, del Diwan al madhalim172 e della Commission Nationale de contrôle de la 

protection des données personnelles (introdotta nel 2009), il cui compito riguarda la tutela dei diritti umani. Altre 

autorità sono poste a garanzia di interessi economici generali, come la Banca centrale (il cui statuto è stato 

modificato nel 1993; v. infra), il Conseil déontologique des valeurs mobilières173, il Conseil de la concurrence (istituito 

nel 2000), l’Instance de Prévention et de Lutte contre la Corruption (2007) e il Conseil supérieur de la consommation174. 

Vi sono infine istanze incaricate di regolare specifici mercati, come l’Agence Nationale de Réglementation des 

Télécommunications (ANRT), introdotta nel 1997, e l’Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) 

del 2002. 

                                                           
172 Dopo essere stato istituito nel 1990, il Conseil Consultatif è stato sostituito nel 2011 dal Conseil National des Droits 
de l’Homme, mentre il Diwan al madhalim, il quale svolgeva le funzioni dell’ombudsman, è stato sostituito nel 2011 dal 
Médiateur. 
173 Tale Consiglio, introdotto nel 1993 con il compito di tutelare i risparmi investiti in valori mobiliari, è stato di 
recente sostituito dall’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), con il compito di assicurare il buon 
funzionamento del mercato dei capitali. 
174 Tale Consiglio, previsto dal dahir 1-11-03 del 18 febbraio 2011, recante legge 1-08, pubblicato nel B.O. n. 5932 
del 7 aprile 2011 deve ancora essere istituito. 
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Le leggi istitutive delle autorità indipendenti ne disciplinano l’organizzazione e i poteri in modo 

particolarmente eterogeneo. Il loro stesso statuto giuridico varia da quello di «istituzione nazionale 

pluralista e indipendente», nel caso del Consiglio nazionale dei diritti umani e del Consiglio della 

Concorrenza175, a quello di «persona morale pubblica», con riferimento alla Banca centrale e all’Autorité 

marocaine du marché des capitaux, e di «ente pubblico dotato di personalità morale e di autonomia finanziaria», 

per l’ANRT; non mancano infine casi in cui la veste giuridica dell’ente non è precisata (come per l’HACA 

e l’Instance de Prévention et de Lutte contre la Corruption). In generale le loro funzioni convergono nella 

regolazione dell’esercizio di libertà pubbliche o di attività economiche, con l’obiettivo di assicurare la 

tutela dell’interesse pubblico, sulla base di una ponderazione dei vari interessi coinvolti. Le competenze 

che sono attribuite a tali organi appaiono piuttosto limitate e di natura consultiva, sostanziandosi 

prevalentemente nell’adozione di pareri e raccomandazioni, mentre più raramente esse sono autorizzate 

ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria176. 

Le procedure di selezione dei membri delle autorità amministrative indipendenti risultano alquanto 

eterogenee. In genere ampi poteri di nomina sono riconosciuti al Re, il quale designa spesso i presidenti 

di tali organi177, oltre che al Primo Ministro e ai Presidenti delle due Camere178; in alcuni casi intervengono 

nel procedimento anche i Ministeri179 e altre istanze180. Vale la pena ricordare che in alcuni casi le autorità 

sono state istituite tramite dahir, e non per mezzo di una legge. Si tratta in particolare del Conseil National 

des Droits de l’Homme, del Médiateur, della Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle e del Conseil de la 

                                                           
175 Si noti che l’indipendenza era già stata riconosciuta al Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, dal dahir 1-00-350 
del 10 aprile 2001, pubblicato nel B.O. n. 4926 del 16 agosto 2001 (il quale modificava il precedente dahir 1-90-12 
del 20 aprile 1990, pubblicato nel B.O. n. 4044 del 2 maggio 1990 con il quale era istituito il Consiglio); quanto al 
Consiglio della Concorrenza, la sua indipendenza è stata riconosciuta, oltre che dalla Costituzione del 2011, dalla 
riforma legislativa del 2014 (v. infra). 
176 Quest’ultimo è ad esempio il caso dell’ANRT, che ai sensi dell’art. 30 può sanzionare i titolari di una licenza per 
l’utilizzo delle reti pubbliche di telecomunicazioni che non rispettano le condizioni imposte dalla relativa normativa, 
v. legge 24-96, così come da ultimo modificata dalla legge 9-12 (adottata tramite dahir 1-13-57). 
177 Si consideri ad esempio che il Re nomina: 8 membri del Conseil National des Droits de l’Homme; il Médiateur; il 
presidente del Consiglio della Concorrenza (secondo la legge 20-13, su cui v. infra); il presidente della Commission 
Nationale de contrôle de la protection des données personnelles e i suoi 6 membri su proposta del Primo Ministro e dei 
Presidenti delle Camere; il Presidente dell’AMMC su proposta del Primo Ministro e su iniziativa del Ministro 
dell’Economia; il Presidente e 4 membri dell’HACA. 
178 Il Primo Ministro e i Presidenti delle Camere propongono al Re i membri della Commission Nationale de contrôle de 
la protection des données personnelles e nominano 4 membri dell’HACA. Il Primo Ministro propone inoltre al Re il 
Presidente dell’AMMC e presiede l’ANRT. 
179 L’ANRT è composto da Ministri e alcuni membri del Consiglio della Concorrenza sono nominati dalle autorità 
governative competenti (ai sensi della legge 20-13; prima il Consiglio era composto anche da 6 rappresentanti della 
pubblica amministrazione), come anche nel caso dell’ICP. 
180 Si consideri ad esempio che 11 membri del Conseil National des Droits de l’Homme sono scelti dalle ONG e l’AMMC 
è composto anche da un rappresentante di Bank Al-Maghrib. 
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Communauté Marocaine à l’Étranger, i quali, essendo istituiti presso la Corona, sembrano essere 

maggiormente sensibili all’influenza esercitata dal Re181. 

In generale si stabilisce che tali membri devono essere scelti tra persone di comprovata competenza e 

imparzialità, e devono essere esperti nel settore di attività dell’organo; requisiti necessari al fine di 

salvaguardare l’indipendenza dell’organo, soprattutto rispetto all’Esecutivo.  

Una menzione particolare merita la banca centrale, Bank Al-Maghrib182, alla quale, con la riforma del 

sistema bancario nel 1993183, è stato affidato un ruolo di particolare centralità: ad essa spetta infatti il 

compito di controllare il rispetto delle regole prudenziali ex art. 45 della legge del 1993 (relative al 

mantenimento di proporzioni adeguate, in particolare, tra attivi e passivi, tra fondi propri e impegni o 

rischi assunti) e di supervisionare le revisioni contabili esterne, introdotte obbligatoriamente per tutti gli 

istituti di credito che ricevono fondi pubblici (artt. 38-41 della legge).  

Il lungo processo di privatizzazioni avviato nel corso dell’ultimo trentennio ha così inciso sulle principali 

forme di intervento diretto dello Stato nell’economia, permettendo un graduale superamento dei modelli 

dell’impresa pubblica e dell’erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni locali. Il 

controllo delle società privatizzate è stato peraltro progressivamente affidato alle istanze di regolazione, 

competenti per i singoli settori dell’economia ed orientate alla tutela degli interessi della collettività 

piuttosto che di quelli dell’autorità statale184. Il corpus normativo fin qui descritto è stato poi consolidato 

con le recenti riforme, al fine di recepire le nuove indicazioni contenute nella Costituzione del 2011. 

 

 

 

                                                           
181 M. DRISSI ALAMI MACHICHI, Concurrence : droits et obligations des entreprises au Maroc, Casablanca, Eddif, 2004. 
182 La Banca del Marocco ha assunto nel 1987 l’attuale denominazione di Bank Al-Maghrib, l’ultima versione del 
suo statuto è stata adottata tramite la legge 76-03, promulgata tramite il dahir 1-05-38 del 23 novembre 2005. Con 
il dahir 1-05-178 del 14 febbraio 2006 recante legge 34-03, pubblicato nel B.O. n. 5400 del 2 marzo 2006, il controllo 
della Banca centrale è stato esteso a nuovi istituti svolgenti attività di carattere bancario (banche offshore e istituti 
per il micro-credito) e i suoi poteri sono stati ulteriormente rafforzati. 
183 Dahir recante legge 1-93-147 del 6 luglio 1993, pubblicato nel B.O. n. 4210 del 7 luglio 1993. Attraverso tale 
riforma si unificava il quadro legislativo di riferimento, decidendo di applicare le stesse disposizioni a tutti gli 
«istituti di credito», ossia alle banche e ai diversi organismi finanziari (art. 10 della legge). Particolari limiti erano 
introdotti relativamente a questi ultimi, poiché si disponeva che tali istituti potevano svolgere soltanto quelle attività 
di tipo creditizio che erano stati espressamente autorizzati ad effettuare e che non potevano ricevere fondi pubblici 
“a vista” (ossia con la possibilità di ritirare le somme in qualsiasi momento, senza preavviso) o per un termine 
inferiore o uguale a due anni (art. 10). Sempre con riferimento al sistema bancario, nel 1996 venivano 
definitivamente liberalizzati i tassi di interesse (Arrêté del Ministro delle finanze e degli investimenti stranieri 146-
93 del 31 gennaio 1996, pubblicato nel B.O. n. 4358 del 7 marzo 1996) e la loro determinazione poteva era rimessa 
alle singole banche; v. M. BARRADA, Les nouveaux marchés des capitaux au Maroc, Casablanca, SECEA, 1998. 
184 Con riferimento al passaggio dal modello della pianificazione a quello della «disciplina economica affidata ad 
organismi indipendenti» si rimanda a S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Op. cit., p. 33. 
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5. Il Marocco dopo la primavera araba 

5.1 Le rivendicazioni del Mouvement du 20 Février nella Costituzione octroyée del 2011 

Nel febbraio del 2011 in Marocco è divampata un’ondata di proteste contro la corruzione del regime e il 

costo dei beni di prima necessità, alla quale si sono unite le rivendicazioni per una maggiore giustizia 

sociale e migliori condizioni di vita. Il c.d. Mouvement du 20 Février, ha condiviso le stesse aspirazioni degli 

altri movimenti che hanno dato vita alle “primavere arabe”, sebbene l’intensità del fenomeno in Marocco 

sia apparsa più ridotta, per il numero dei manifestanti coinvolti e per le richieste avanzate. Non è stata 

infatti invocata la destituzione di Mohammed VI, succeduto al padre nel 1999, anche se è stata chiesta la 

realizzazione di un assetto propriamente parlamentare, all’interno del quale al Sovrano fosse riconosciuta 

una funzione di garante e non di governante. La popolarità di Mohammed VI è rimasta quindi elevata, 

anche per via delle riforme in senso democratico che aveva promosso durante i primi dieci anni del suo 

regno185. 

Alle rivendicazioni avanzate, soprattutto dalle fasce più giovani della popolazione, il regime ha 

prontamente risposto con alcune misure particolarmente popolari (quali l’importazione di cereali, 

l’aumento delle sovvenzioni per l’acquisto di beni alimentari, l’incremento dei salari per i dipendenti 

pubblici, la creazione di nuovi posti di lavoro e la ripresa del dialogo tra Governo e sindacati) e con 

l’annuncio da parte del Re dell’adozione di una nuova Costituzione186. 

Pur risultando maggiormente inclusivo, il processo costituente del 2011 si è svolto secondo le modalità 

imposte dal Re, alle quali la maggior parte dei partiti politici hanno accettato di conformarsi187. Il testo 

del progetto è stato elaborato dalla Commission consultative de révision de la Constitution, istituita da Mohammed 

VI e composta da 19 membri nominati dal Sovrano stesso tra professori universitari e attivisti di 

associazioni per i diritti umani. Al fine di facilitare i rapporti tra gli attori politici e la Commissione, è stato 

poi previsto il Mécanisme politique de suivi de la réforme constitutionnelle, un organo di natura politica, presieduto 

dal Consigliere del Re, e partecipato dai rappresentanti dei principali partiti e delle organizzazioni 

sindacali. L’introduzione di tali novità all’interno del processo costituente risulta dal tentativo della 

Monarchia di preservare le proprie prerogative di revisione della Costituzione, conferitegli dall’art. 103 

                                                           
185 Nonostante l’apertura democratica promossa da Mohammed VI (si pensi soprattutto all’introduzione del nuovo 
Codice di Famiglia e all’istituzione dell’Instance Equité et Réconciliation), i primi dieci anni del suo regno sono stati 
caratterizzati dall’imposizione di importanti limitazioni ai diritti fondamentali, soprattutto in risposta agli attacchi 
terroristici che si sono verificati nel 2003 a Casablanca; v. F. BIAGI, The pilot of limited change: Mohammed VI and the 
transition in Morocco, Op. cit., p. 53. 
186 T. DESRUES, Le Mouvement du 20 février et le régime marocain, Op. cit. 
187 Le linee guida contenute nel discorso regio del 9 marzo sono state infatti largamente accettate e riprese dalle 
stesse forze politiche; v. B. HIBOU, Le mouvement du 20 février, le Makhzen et l’antipolitique, Op. cit 
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della Costituzione del 1996, adattandole alle rivendicazioni per un processo aperto e democratico 

avanzate dal Mouvement du 20 Février188.  

Il testo elaborato dalla Commissione è stato rimesso al Re il 10 giugno 2011 e reso pubblico per la prima 

volta il 17 giugno, in occasione del discorso regio, prima di essere approvato tramite referendum dal 98% 

dei votanti in occasione delle consultazioni del 1 luglio189. L’intero processo si è quindi tenuto in un breve 

lasso di tempo e senza consentire all’opinione pubblica o anche alle forze politiche del paese di influenzare 

in modo significativo il dibattito190. 

La nuova Costituzione modifica in modo sostanziale il testo previgente, anzitutto con riferimento alla 

protezione dei diritti umani, enunciati sia nel Titolo I (artt. 1-18), dedicato alle disposizioni generali, che 

nel Titolo II (artt. 19-40), relativo alle libertà e ai diritti fondamentali. In tale contesto, un’importanza 

particolare sembra essere riconosciuta alle varie formazioni politiche e sociali, e in particolare ai partiti 

politici (art. 7) e alle organizzazioni sindacali (art. 8)191. La Costituzione menziona peraltro espressamente 

anche le camere e le organizzazioni professionali (art. 8), le associazioni della società civile e le 

organizzazioni non governative (art. 12). Il testo riafferma a più riprese (soprattutto ex art. 10 e art. 60) il 

ruolo dell’opposizione parlamentare, con un’enfasi maggiore rispetto alla Costituzione tunisina del 2014 

(art. 60) e a quella algerina così come modificata nel 2016 (art. 114). Un riconoscimento specifico è inoltre 

conferito ad alcune categorie sociali: i giovani (art. 33), protagonisti delle primavere arabe, e i soggetti 

vulnerabili (art. 34), il cui pieno coinvolgimento nella vita del paese deve essere promosso dalle autorità 

pubbliche.  

Le garanzie a favore dei diritti fondamentali risultano accresciute anzitutto per via dell’esclusione dalle 

possibili materie oggetto di revisione costituzionale della «scelta democratica» e degli «acquis in materia di 

diritti fondamentali» sanciti in Costituzione, oltre che della forma monarchica e della religione islamica 

(art. 175).  

                                                           
188 R. EL MOSSADEQ, Les dérives du pouvoir constituant, in La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique. 
Actes du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, a cura di O. Bendourou, R. El Mossadeq, M. Madani, Casablanca, 
Casablanca, La Croisée des Chemins, 2014, p. 21. 
189 Sono emersi forti dubbi sulla corrispondenza del testo elaborato dalla Commissione e quello promulgato tramite 
dahir dal Re; v. M. MADANI, Constitutionnalisme sans démocratie : la fabrication et la mise en œuvre de la Constitution marocaine 
de 2011, in La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique, Op. cit., p. 73. 
190 In diversi Stati coinvolti nel fenomeno delle primavere arabe (oltre al Marocco, anche l’Algeria, Egitto, Siria, e 
Giordania) il processo costituente è rimasto interamente diretto dalle elite al potere, senza un vero e proprio 
coinvolgimento della società civile; v. Z. AL-ALI, The Arab Spring Constitutions. For whose benefit?, in Assessing 
Constitutional Performance, a cura di T. Ginsburg, A. Huq, New York, Cambridge University Press, 2016, p. 383. 
191 Partiti politici e organizzazioni sindacali possono essere sciolti soltanto mediante atto dell’autorità giudiziaria 
(art. 9). 
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La tutela dei diritti è inoltre rafforzata dall’introduzione, per la prima volta nella storia costituzionale del 

Marocco e del Maghreb192, del controllo incidentale di costituzionalità rispetto alle leggi già promulgate 

(art. 133), il quale è affidato alla Corte costituzionale, che è chiamata a sostituire il precedente Conseil. 

Prescindendo dalla nuova denominazione di tale organo, con la quale sembra che si voglia rimarcarne il 

carattere giurisdizionale, la sua composizione riprende in larga parte quella del Consiglio; rispetto al testo 

del 1996 si è infatti scelto di preservare il potere di nomina regia di sei membri su dodici e del Presidente, 

mentre gli altri sei sono eletti dalle Camere (nella proporzione di tre per ciascuna Camera) e non più 

nominati dai Presidenti di queste ultime (art. 130). Quanto alle nuove funzioni attribuite al giudice delle 

leggi, e in modo simile ai testi algerino e tunisino, la possibilità di deferire una questione alla Corte è 

riconosciuta a qualsiasi tribunale ordinario su richiesta di una delle parti193 e l’eventuale decisione di 

incostituzionalità ha come effetto l’abrogazione della norma (art. 134). La Corte costituzionale è entrata 

in funzione soltanto di recente, dopo il giuramento prestato dai suoi componenti davanti al Re il 4 aprile 

2017194, non essendo peraltro previsto alcun termine per la sua istituzione nelle disposizioni transitorie, 

diversamente dalla Tunisia. La legge organica disciplinante il controllo incidentale di costituzionalità deve 

invece ancora essere approvata195. Al riguardo si evidenzia come il ritardo nell’istituzione della Corte 

costituzionale e nella mise en place delle nuove tutele sia sintomatico delle lentezze che affliggono il 

processo di attuazione delle disposizioni costituzionali, limitando la portata della nuova Costituzione e 

delle tutele che quest’ultima introduce196. 

Altro scopo della riforma è la realizzazione di una forma di governo propriamente parlamentare; obiettivo 

dichiarato sin dall’art. 1 del nuovo testo fondamentale, il quale riconosce per la prima volta il Marocco in 

quanto monarchia «parlamentare». In base al nuovo art. 2 la sovranità appartiene alla «nazione», che la 

esercita per mezzo dei suoi «rappresentanti» e non più delle «istituzioni costituzionali» in generale, come 

                                                           
192 Il controllo incidentale di costituzionalità è previsto in Tunisia dalla Costituzione del 2014 (art. 120) e in Algeria 
da quella del 2016 (art. 188). 
193 Si noti invece che nell’ordinamento francese, nel quale la question prioritaire de constitutionnalité è stata introdotta 
nel 2008, il Consiglio costituzionale può essere adito esclusivamente dal Consiglio di Stato o dalla Corte di 
Cassazione (art. 61-1 della Costituzione francese). 
194 Aujourd’hui le Maroc, 6 aprile 2017, Installation de la Cour constitutionnelle [ultimo accesso: 16 maggio 2017]. La 
legge organica relativa alla Corte costituzionale è stata approvata nel 2014 (legge organica 066-13 del 13 agosto 
2014, pubblicata nel B.O. n. 6288 del 4 settembre 2014); importanti ritardi hanno riguardato le nomine 
parlamentari, che si sono tenute soltanto nel giugno del 2016, v. Maroc.ma, 14 giugno 2016, Le Parlement élit six 
membres de la Cour constitutionnelle [ultimo accesso: 3 febbraio 2017]. 
195 Tale legge è prevista dall’art. 28 della legge organica 066-13. 
196 Sull’attuazione delle riforme a seguito delle primavere arabe si rimanda a Z. AL-ALI, The Arab Spring Constitutions, 
Op. cit. 
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disposto dal testo del 1996; in tal senso, il Legislativo sembra essere riconosciuto in quanto principale 

rappresentante della volontà popolare197.  

La valorizzazione del circuito rappresentativo, a scapito delle prerogative regie, coincide però soprattutto 

con un aumento dei poteri del Governo, diversamente dalle revisioni degli anni ’90 che avevano invece 

favorito un rafforzamento del ruolo del Legislativo. Al riguardo, la nuova Costituzione sembra anzitutto 

affermare il carattere monista dell’Esecutivo, conferendo la titolarità del potere esecutivo al solo Governo 

ex art. 89 e rubricando il Titolo V, relativo al Governo, «potere esecutivo» (e non più «Governo»). Non 

da ultimo, nel nuovo testo ci si riferisce alla figura del Primo Ministro in quanto «Capo del Governo». 

Il Governo acquisisce una maggiore autonomia rispetto alla Corona; è infatti eliminata la disposizione 

che sancisce la sua responsabilità dinanzi sia al Re che al Parlamento, lasciando in tal modo presupporre 

l’esistenza di un rapporto fiduciario esclusivamente con quest’ultimo. Il legame con il Legislativo risulta 

peraltro consolidato in virtù della possibilità per il Capo del Governo, al pari del Re, di sciogliere la 

Camera dei rappresentanti. La nomina del Primo Ministro da parte del Sovrano risulta essere 

maggiormente vincolata, poiché la sua scelta deve ricadere tra i membri del partito che ha ottenuto più 

voti alle elezioni per la Camera dei rappresentanti (art. 47). Sebbene il Re continui a presiedere il Consiglio 

dei Ministri, dal 2011 è costituzionalizzato anche il Consiglio di Governo ex art. 92, presieduto dal Primo 

Ministro e quindi estraneo all’influenza regia, il quale delibera, tra l’altro, su questioni relative alla politica 

statale generale, alle politiche pubbliche e settoriali (art. 92)198.  

Una maggiore autonomia nei confronti della Corona sembra essere conferita anche al Parlamento, il quale 

assiste anzitutto ad una sensibile estensione delle materie di sua competenza ex art. 71199. Al riguardo, e 

per quello che più rileva per questa analisi, si osserva che sono coperti da riserva di legge il regime 

giuridico relativo all’emissione di moneta, lo statuto della Banca centrale, il regime fiscale e delle imposte, 

nonché il diritto commerciale, societario e bancario.  

È peraltro eliminata la disposizione che autorizzava il Re ad indire un referendum su una proposta di 

legge della quale avesse già chiesto una seconda lettura, consentendogli così di opporsi alla volontà del 

Parlamento. Lo stesso ricorso allo strumento referendario da parte del Sovrano è adesso disciplinato 

esclusivamente con riferimento alla possibilità per quest’ultimo di sottoporre direttamente un progetto di 

revisione costituzionale alla volontà popolare ex art. 172. Non da ultimo, la nuova Costituzione dispone 

                                                           
197 È peraltro sancito il carattere «libero, sincero e trasparente» delle elezioni (art. 11). 
198 D. MELLONI, Le nouvel ordre constitutionnel marocain, Op. cit.  
199 Un ambito sensibilmente ampliato con la riforma è quello delle materie coperte da riserva di legge organica, le 
quali possono essere discusse solo dopo dieci giorni dalla presentazione del progetto e sono soggette al controllo 
preventivo da parte della Corte costituzionale. I rinvii alle leggi organiche sono a tal punto frequenti da 
rappresentare quasi un prolungamento del testo costituzionale, v. Y. FASSI FIHRI, Le Conseil constitutionnel marocain 
et le contrôle du législateur organique, in La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique, Op. cit. 



 

 
40                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

che qualora sia in vigore lo stato di eccezione, il Re non possa sciogliere le Camere (art. 59), uniformandosi 

in tal modo alle altre Costituzioni del Maghreb (v. supra). 

Eppure, ancora una volta, l’ordinamento marocchino sembra non riuscire a superare la formula del Roi 

gouverneur, incompatibile con la scelta del parlamentarismo monista a cui sembra formalmente aderire il 

testo. L’ingerenza regia all’interno dell’Esecutivo rimane infatti garantita dal potere del Sovrano di 

revocare i membri del Governo, di sua iniziativa, e previa consultazione del Primo Ministro (art. 47); al 

contempo, le questioni maggiormente rilevanti, quali gli «orientamenti strategici della politica dello Stato», 

«gli orientamenti generali del progetto di legge finanziaria», o i «progetti di leggi organiche», sono 

approvati in seno al Consiglio dei Ministri presieduto dal Re. Quest’ultimo continua inoltre a condizionare 

l’attività parlamentare, sia mediante la richiesta di una seconda lettura di una legge ex art. 95, che non gli 

può essere negata, sia per mezzo dello scioglimento di una o entrambe le Camere ex art. 51. 

Il prisma alla luce del quale interpretare il ruolo del Sovrano all’interno dell’assetto costituzionale rimane 

quindi quello del precedente art. 19 (su cui v. supra), il cui contenuto, nell’intento di dividere il potere 

spirituale da quello temporale, è stato ripartito in due articoli, gli artt. 41 e 42, i quali si riferiscono 

rispettivamente alle sue funzioni religiose e civili. Ai sensi dell’art. 41, il Re, rappresentante supremo dello 

Stato, è adesso riconosciuto anche come «arbitro supremo tra le istituzioni»; una formula che sebbene 

sembri presupporre un allontanamento della Corona dall’esercizio effettivo del potere (l’arbitro dovrebbe 

infatti ricoprire una posizione di terzietà), non manca di una certa ambiguità, tenuto conto della 

possibilità, già nota al sistema semi-presidenziale francese, che l’arbitro non si limiti ad essere un giudice 

imparziale, facendo invece valere la sua autorità nei riguardi degli altri attori politici o istituzionali200. 

Sempre l’art. 41 prosegue riconoscendo la proclamazione dello stato di emergenza e l’indizione di un 

referendum su una proposta di revisione costituzionale tra i poteri propri del Re, che quest’ultimo esercita 

tramite dahir senza obbligo di controfirma. Tali prerogative, alle quali la Corona non ha mancato di 

ricorrere in passato, consentono al Sovrano di incidere in modo significativo sulla vita istituzionale del 

paese e sembrano così confermare l’esistenza di una supremazia regia rispetto alle altre istituzioni201. 

Procedendo con l’esame del testo del 2011, di particolare interesse risulta essere il nuovo quadro 

costituzionale economico, che è alquanto articolato non soltanto per via del riconoscimento di nuovi 

diritti, ma anche perché richiama il principio del pareggio di bilancio e quello della bonne gouvernance. 

L’attenzione e lo spazio dedicato ai principi economici e alla gestione statale dell’economia sembrano 

rappresentare una risposta alle rivendicazioni di carattere socioeconomico espresse dal Mouvement du 20 

                                                           
200 D. MELLONI, Le nouvel ordre constitutionnel marocain, Op. cit. 
201 D. MELLONI, Le nouvel ordre constitutionnel marocain, Op. cit. 
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Février, che chiedeva una ripartizione più equa delle risorse tra la popolazione e una loro distribuzione al 

di fuori del circuito del Makhzen202. 

L’art. 35.3, che la revisione del 1996 aveva già modificato introducendo la libertà d’impresa, tutela dal 

2011 anche la libera concorrenza; un simile richiamo non è rinvenibile nelle altre Costituzioni 

maghrebine, poiché la Tunisia non vi fa riferimento, mentre l’Algeria, a seguito della revisione del 2016, 

si limita a vietare i monopoli e la concorrenza sleale (art. 43). Benché la libertà d’impresa e la libera 

concorrenza non siano sottoposti a limiti espliciti, lo stesso comma 3 dell’art. 35 precisa che «lo Stato si 

adopera per realizzare uno sviluppo umano e sostenibile, che consenta il consolidamento della giustizia 

sociale e la preservazione delle risorse naturali nazionali e dei diritti delle generazioni future», mentre il 

comma 4 stabilisce che «lo Stato garantisce l’uguaglianza delle possibilità per tutti e una protezione 

specifica per le categorie sociali sfavorite». Tali formule potrebbero essere considerate come delle 

«clausole aperte», suscettibili di giustificare un intervento da parte dello Stato che limiti i diritti economici 

riconosciuti (ossia, nel caso specifico della disposizione, il diritto di proprietà, la libertà di impresa e la 

libera concorrenza) per fini sociali. Simili clausole possono essere soggette a interpretazioni evolutive sia 

attraverso la normativa di applicazione che la giurisprudenza della Corte costituzionale; spetta quindi a 

tali interventi successivi individuare l’equilibrio che l’ordinamento marocchino intende raggiungere tra 

l’iniziativa economica privata e l’iniziativa economica pubblica finalizzata alla tutela di specifici valori 

costituzionali203.  

Il rispetto del sistema concorrenziale è assicurato anche dall’art. 36, che proibisce qualsiasi pratica 

contraria ai «principi della concorrenza libera e leale nelle relazioni economiche» e in particolare il «traffico 

di influenza e di privilegi» e «l’abuso di posizione dominante e di monopolio». Con specifico riferimento 

al mercato finanziario, l’art. 36 condanna peraltro le infrazioni di ordine finanziario, quelle relative ai 

conflitti di interesse, e l’insider trading («délit d’initié»)204. Raramente, a livello comparato, sono riportati nelle 

Costituzioni simili riferimenti puntuali alle pratiche anticoncorrenziali vietate; nel caso in oggetto, la loro 

                                                           
202 Tra gli slogan delle proteste, echeggiavano il «non à la corruption, non aux bakchichs, non au clientélisme» e «Makhzen 
dégage»; i manifestanti hanno in particolare contestato il controllo pervasivo della famiglia reale sull’economia, la 
sua gestione opaca, e la conseguente corruzione, v. K. BENNAFLA, H. SENIGUER, Le Maroc à l’épreuve du 
printemps arabe: une contestation désamorcée?, in Outre-Terre vol. 3, n. 29, 2011, pp. 1473-158. 
203 A livello comparato, l’art. 41 della Costituzione italiana contiene anch’esso delle clausole aperte, che nel tempo 
sono stato oggetto di un’interpretazione evolutiva da parte della Corte costituzionale (sul punto si rinvia ad esempio 
a F. ZATTI, Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità 
sociale, principio di concorrenza e delegificazione, in Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene); cfr. C. DECARO, 
Integrazione Europea e Diritto Costituzionale, in Elementi di Diritto Pubblico dell’Economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, 
CEDAM, 2012. 
204 Con l’espressione insider trading ci si riferisce ad un reato legato all’abuso di informazioni privilegiate, ossia lo 
sfruttamento di notizie non ancora pubbliche, concernenti emittenti di strumenti finanziari o gli strumenti 
finanziari stessi, quando la pubblicazione di tali notizie rischia di influire in modo sensibile sul mercato finanziario. 
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rilevanza costituzionale permette al Marocco di riaffermare la sua scelta a favore del liberismo economico, 

nella sua accezione più classica, e di assicurare la tutela del mercato, sottoponendo peraltro il rispetto di 

tali regole all’esame del giudice delle leggi205.  

A ciò si aggiunga che, in linea con le modifiche costituzionali recentemente approvate da diversi Stati 

membri dell’Unione europea, il Marocco ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, nella 

misura in cui ai sensi dell’art. 77 si stabilisce che «il Parlamento e il Governo assicurano il rispetto 

dell’equilibrio delle finanze dello Stato». In tal modo, la Costituzione marocchina sembra pienamente 

inserirsi nel dibattito europeo sul recepimento della regola comunitaria del pareggio tra entrate e uscite 

pubbliche, prevista dall’art. 3.1, lett. a del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 

nell’Unione economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact)206. Diversi sono infatti gli Stati europei che 

hanno recentemente costituzionalizzato tale regola, alla quale lo stesso Trattato impone di dare attuazione 

ex art. 3.2 «tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale»207.  

Anche il definitivo abbandono dello strumento della pianificazione, decostituzionalizzato dal 2011, 

sembra rispondere all’esigenza di avvicinare la Costituzione economica del Marocco a quelle europee208. 

Altro principio economico sancito in Costituzione e che costituisce uno dei fondamenti stessi 

dell’ordinamento costituzionale marocchino ex art. 1209 è quello della bonne gouvernance, il quale è peraltro 

richiamato anche nel preambolo e nel Titolo XII, che gli è espressamente dedicato.   

Tale concetto, al quale fa riferimento anche il testo tunisino del 2014, risulta quasi del tutto assente dalle 

Costituzioni occidentali, mentre vi fanno frequente riferimento le organizzazioni internazionali e 

                                                           
205 H. L. VEDIE, Réforme constitutionnelle et gouvernance économique: l’exemple du Maroc, in La Constitution Marocaine de 
2011, Op. cit. 
206 Tale trattato è stato firmato il 2 marzo 2012 da 25 Stati membri dell’Unione europea e si inserisce nell’ambito 
di una serie di misure adottate in risposta alla crisi economica del 2009, tra cui la modifica del Patto di Stabilità e 
Crescita e la riforma della governance europea con l’introduzione del semestre europeo; v. ad esempio F. NUGNES, 
Il Fiscal Compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2012. 
207 Al riguardo si ricorda brevemente che la Francia ha modificato la sua Costituzione nel 2008, inserendo come 
obiettivo quello dell’«equilibrio dei conti delle amministrazioni pubbliche» (art. 34 della Costituzione francese)207, 
la Germania ha invece emendato la sua Legge fondamentale nel 2009, inserendo una clausola che obbliga il 
Governo federale e i Länder al bilancio in pareggio (art. 109.2) e dal 2012 l’art. 81 della Costituzione italiana impone 
allo Stato di assicurare «l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio»; v. R. DICKMANN, Le regole della 
governance economica europea il pareggio di bilancio in Costituzione, in Federalismi n. 4, 2012 e D. MORGANTE, La 
Costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in Federalismi n. 14, 2012. 
208 La Costituzione del 2011 fa esclusivamente riferimento ai «piani strategici» e ai «programmi pluriennali»; nel 
2003 è stato peraltro sostituito il Ministero della Previsione Economica e del Piano ad una nuova struttura 
ministeriale, l’Haut Commissairiat au Plan, con il compito di svolgere indagini statistiche e studi, v. www.hcp.ma. 
Non sono quindi più approvati periodicamente dei piani pluriennali a livello nazionale, finalizzati ad indirizzare 
l’economia marocchina in generale. 
209 L’art. 1.2 stabilisce che il regime costituzionale del Marocco si fonda sulla «separazione, l’equilibrio e la 
collaborazione dei poteri, così come sulla democrazia cittadina e partecipativa e i principi della bonne gouvernance e 
della correlazione tra responsabilità e rendicontazione». 

http://www.hcp.ma/


 

 
43                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 

  

sovranazionali210 e in particolare l’Unione europea, la quale lo ha promosso nell’ambito della sua politica 

di partenariato211. Il principio della bonne gouvernance, ancorché non definito dal testo fondamentale 

marocchino, informa in generale l’attività istituzionale e può essere letto alla luce della stessa normativa 

europea, secondo la quale esso si articola attorno a cinque pilastri: apertura, nel senso di trasparenza e 

comunicazione delle decisioni assunte; partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche; 

responsabilità da parte degli attori coinvolti nel processo decisionale; efficacia delle decisioni; coerenza 

delle politiche212. Nella Costituzione del 2011 il principio sembra applicarsi soprattutto alla gestione statale 

dell’economia, nel tentativo di assicurare un uso efficace delle risorse pubbliche. Il Titolo XII, che come 

detto è dedicato alla bonne gouvernance, disciplina infatti i servizi pubblici, i quali devono essere erogati 

seguendo le norme di «qualità, trasparenza, rendicontazione e responsabilità» (art. 154). Al riguardo si 

rileva che la Costituzione non prevede una riserva originaria a favore dello Stato o degli enti pubblici per 

l’erogazione di tali servizi213, ma si limita a fissare i principi che devono essere rispettati nello svolgimento 

di tali attività. Sempre all’interno dello stesso Titolo si afferma inoltre che le amministrazioni pubbliche, 

le regioni, gli enti locali e gli organismi pubblici devono essere gestiti secondo le regole della bonne 

gouvernance (art. 157). La stessa Corte dei conti, nello svolgere un controllo finanziario sui conti pubblici, 

deve assicurare il rispetto del principio, oltre che di trasparenza e di rendicontazione, anche della bonne 

gouvernance (art. 147). 

Il concetto di bonne gouvernance appare peraltro legato anche all’attività di regolazione; è infatti nel Titolo 

XII che sono costituzionalizzate per la prima volta alcune delle principali autorità indipendenti 

                                                           
210 Al principio della bonne gouvernance ha fatto per prima riferimento la Banca mondiale all’inizio degli anni ’90 (v. 
WORLD BANK, Managing Development: The Governance Dimension, Discussion paper 34899, Washington 
D.C., The World Bank, 1991), il quale è stato poi frequentemente richiamato da parte delle diverse organizzazioni 
internazionali; v. COMMISSIONE DI VENEZIA, Sur les Notions de « Bonne Gouvernance » et de « Bonne Administration 
», CDL(2011)006, disponibile su: www.venice.coe.int 
211 Ci si riferisce in particolare all’Accordo di Cotonou (2000/483/CE), firmato il 23 giugno 2000 tra l’Unione 
europea e il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; nell’accordo si afferma che le politiche di 
sviluppo devono avere come obiettivo, tra l’altro, quello di: «promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, 
rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo [bonne gouvernance nel testo 
francese] e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al 
partenariato». 
212 Tale definizione è contenuta nel Libro bianco della Commissione sulla Governance; v. Comunicazione della 
Commissione, 2001, Governance europea - Un libro bianco, COM(2001) 428 def. - Gazzetta ufficiale C287 del 12 ottobre 
2001.  
213 La Costituzione non riserva infatti allo Stato o a enti pubblici l’esercizio di specifiche attività imprenditoriali o 
l’erogazione di servizi pubblici; sull’uso della riserva originaria in Costituzione si rimanda a A. PISANESCHI, Dallo 
Stato Imprenditore allo Stato regolatore, Op. cit. 
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marocchine già esistenti214 e ne sono istituite di nuove (artt. 161-170), che devono essere disciplinate per 

legge 215. 

Il nuovo dettato costituzionale afferma il carattere indipendente delle istanze della «bonne gouvernance» (art. 

159), e prevede l’obbligo per tutte le autorità disciplinate dagli artt. 161-170 della Costituzione di elaborare 

un rapporto annuale sulla propria attività e di presentarlo al Parlamento (art. 160). L’accountability di tali 

organi nei confronti del Legislativo appare limitata, dato che la loro indipendenza è stata interpretata in 

modo particolarmente rigido. In una sua decisione il Consiglio costituzionale ha infatti stabilito che la 

Camera dei rappresentanti non può convocare i responsabili di tali amministrazioni per ascoltarli, 

dichiarando di conseguenza l’incostituzionalità delle disposizioni del regolamento della Camera che 

ammettevano tale ipotesi216. 

Nonostante il riconoscimento in Costituzione delle autorità amministrative indipendenti, il testo 

fondamentale sembra generalmente affidare l’attività di controllo del settore pubblico al Governo e al 

Parlamento, piuttosto che ad organi terzi e indipendenti. Difatti, si stabilisce che l’amministrazione degli 

organismi pubblici, dei loro fondi e dei mercati pubblici deve essere sottoposta al controllo dei «poteri 

pubblici» (art. 36), che il Governo «supervisiona l’azione delle imprese e degli enti pubblici» (art. 89), le 

cui alte cariche sono nominate dal Capo del Governo (art. 91), e che i responsabili delle amministrazioni, 

degli enti e delle imprese pubbliche possono essere convocati dalle Camere (art. 102). Al contempo, anche 

con riguardo alle materie di rilevanza economica, il Re sembra continuare ad esercitare un significativo 

potere decisionale e di orientamento, giacché presiede il Consiglio dei Ministri quando quest’ultimo 

delibera, tra l’altro, in merito agli «orientamenti strategici della politica dello Stato» e agli «orientamenti 

generali del progetto di legge finanziaria» (art. 49)217. Il permanere di tali forme di controllo sulla vita 

                                                           
214 Le autorità costituzionalizzate sono: il Conseil national des droits de l'Homme, il Médiateur, il Conseil de la communauté 
marocaine à l'étranger, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) e il Conseil de la concurrence. 
215 Le autorità previste per la prima volta dalla Costituzione del 2011 sono: l’Autorité chargée de la parité et de la lutte 
contre toute forme de discrimination (art. 164), l’lnstance nationale de probité et de lutte contre la corruption (istituita sia dall’art. 
36 che dall’art. 167; quest’ultima è chiamata a sostituire l’Instance de Prévention et de Lutte contre la Corruption, sulla quale 
v. supra), il Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (art. 168), il Conseil consultatif de la 
famille et de l’enfance (artt. 32 e 169) e il Conseil de la jeunesse et de l’action associative (artt. 33 e 170). Ulteriori istanze di 
regolazione o di bonne gouvernance possono peraltro essere create tramite legge (art. 159). Con riferimento all’ampio 
dibattito sorto in Francia sulla necessità di costituzionalizzare tali organi si rinvia a: J. CHEVALLIER, Réflexions 
sur l’institution des autorités administratives indépendantes, in Sem. Juridique, 1986 e M. A. FRISON-ROCHE, Comment 
fonder juridiquement le pouvoir des autorités de régulation, in Revue d’économie financière n. 60, 2001. 
216 Così nella sentenza 294/2013 del 22 agosto 2013. Si noti che il regolamento della Camera dei rappresentanti 
prevedeva la possibilità di convocare i responsabili delle autorità amministrative indipendenti sulla base dell’art. 
102 della Costituzione, il quale autorizza le Camere a convocare i responsabili delle amministrazioni, degli enti e 
delle imprese pubbliche; il Consiglio ha invece escluso che le autorità amministrative possano essere assimilate ad 
enti pubblici. 
217 N. AKESBI, La dimension économique de la nouvelle constitution à l’épreuve des faits, in La nouvelle Constitution marocaine 
à l’épreuve de la pratique, Op. cit. 
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economica del paese risulta tanto più problematico in quanto rischia di rendere inefficaci le nuove tutele 

previste in Costituzione e di compromettere l’attuazione delle relative riforme. 

 

5.2 L'economia marocchina tra recenti riforme e poteri del Makhzen 

Dopo il 2011, il Marocco ha rilanciato il processo interno di riforme, anche in campo economico, 

introducendo in particolare correttivi al precedente sistema concorrenziale.  

Tra i testi di maggiore rilievo recentemente approvati va ricordata la legge 86-12 sui partenariati pubblico-

privati218, la quale introduce una nuova modalità di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, 

sotto la forma di un «contratto di una durata determinata, attraverso il quale un soggetto pubblico affida 

a un partner privato la responsabilità di realizzare (…) un’opera o infrastruttura o di eroga[re] servizi 

necessari alla fornitura di un servizio pubblico» (art. 1 della legge). Tale nuova tipologia contrattuale si 

applica in particolare alla gestione concessionaria dei servizi di pubblica utilità da parte dei privati, 

ammettendo per la prima volta che sia lo Stato stesso a delegare la gestione dei servizi pubblici, 

contrariamente a quanto disposto dalla precedente legge 54-05 (su cui v. supra), la quale si riferiva 

esclusivamente agli enti locali e alle imprese pubbliche. In tal modo si favorisce una maggiore 

liberalizzazione dei servizi, riconoscendo allo Stato un ruolo di indirizzo e di controllo più che di gestione 

diretta. Anche se delegata, la gestione dei servizi pubblici, che dal 2011 gode di copertura costituzionale, 

deve comunque rispettare i principi sanciti in Costituzione, nella misura in cui l’art. 155 statuisce che: «I 

loro agenti [coloro incaricati di erogare i servizi pubblici] esercitano le loro funzioni secondo i principi 

del rispetto della legge, della neutralità, della trasparenza, della probità e dell’interesse generale». 

L’obbligo di garantire la continuità, la qualità e l’accesso di tutti i cittadini ai servizi erogati da parte delle 

Regioni è richiamato nella nuova legge organica 111-14 (art. 243)219 adottata in esecuzione del Titolo IX 

della Costituzione, dedicato alle «Regioni e agli enti locali», e dell’art. 1 della stessa, in base al quale 

«l’organizzazione territoriale del Marocco è decentralizzata, fondata su un regionalismo avanzato». 

Nell’ambito delle nuove competenze riconosciute alle Regioni, si dispone che queste ultime devono 

adottare misure di sostegno alle imprese (art. 80 della legge 111-14). 

Al fine di dare attuazione ai principi introdotti in Costituzione con la revisione del 2011, e in particolare 

all’art. 35, nel 2014 è stata adottata la nuova legge sulla libertà dei prezzi e della concorrenza220, la quale 

                                                           
218 Dahir 1-14-192 del 24 dicembre 2014, recante legge 86-12, pubblicato nel B.O. n. 6332 del 5 febbraio 2015. 
219 Dahir 1-15-83 del 7 luglio 2015, recante promulgazione della legge organica 111-14, pubblicato nel B.O. n. 6440 
del 18 febbraio 2016. Sono state inoltre adottate anche due leggi organiche relative rispettivamente alle province e 
alle prefetture (dahir 1-15-84 del 7 luglio 2015, recante promulgazione della legge organica 112-14, pubblicato nel 
B.O. n. 6440 del 18 febbraio 2016) e ai comuni (dahir 1-15-85 del 7 luglio 2015, recante promulgazione della legge 
organica 113-14, pubblicato nel B.O. n. 6440 del 18 febbraio 2016). 
220 Dahir 1-14-116 del 30 giugno 2014, recante legge 104-12, pubblicato nel B.O. n. 6280 del 7 agosto 2014. 
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riprende in larga parte il testo del 2000 (su cui v. supra). Tra le principali novità introdotte, la nuova legge 

stabilisce che, in maniera eccezionale, i prezzi possono essere fissati dall’amministrazione in presenza di 

situazioni di monopolio di solo diritto e non più di fatto, come invece disposto dalla precedente legge 

06-99; sembra in tal modo che si vogliano limitare le situazioni monopoliste ai soli casi regolati dalla legge 

(art. 3). Quella dei «prezzi abusivamente bassi» diventa inoltre una pratica anticoncorrenziale a sé stante 

(art. 8), non più ricompresa all’interno della categoria dell’abuso di una posizione dominante; è introdotta 

una definizione più puntuale di concertazione economica (art. 11) e vengono ampliati i criteri che 

impongono l’obbligo di notificare tali operazioni (art. 12)221. Manca invece tutt’ora, all’interno del 

panorama legislativo nazionale, una definizione puntuale degli aiuti di Stato, che consenta di precisare le 

diverse categorie di aiuti esistenti, le modalità per la loro concessione e per il loro controllo222; la nuova 

normativa si limita infatti a riprendere quanto già disposto dalla legge 06-99, ossia che il Consiglio della 

Concorrenza deve essere obbligatoriamente consultato dal Governo sui progetti legislativi o 

regolamentari relativi alla concessione di tali vantaggi223. La necessità di fissare regole comuni in merito 

alla concessione degli aiuti di Stato e di individuare criteri che permettano di rilevare eventuali rischi di 

distorsione della concorrenza emerge, tra l’altro, dalla presenza di diversi fondi pubblici incaricati di 

erogare tali aiuti, quali il Fondo Hassan II224. 

Nel 2014 si è proceduto ad un rafforzamento del ruolo del Consiglio della Concorrenza, già istituito con 

la legge 06-99, anche se inizialmente aveva funzioni di natura meramente consultiva. L’attuale disciplina 

è contenuta nella legge 20-13225, adottata in esecuzione del nuovo art. 166 della Costituzione del 2011, il 

quale, come già ricordato, ha conferito per la prima volta lo status di organo indipendente al Consiglio. 

Quest’ultimo sembra essere diventato il principale garante del rispetto dei principi sulla libera 

                                                           
221 L’obbligo di notifica di un’operazione di concertazione al Consiglio della Concorrenza non emerge più 
esclusivamente nel caso in cui le imprese coinvolte abbiano realizzato oltre il 40% delle vendite, acquisti o 
transazioni sul mercato (come già stabilito dalla legge 06-99) ma anche qualora il giro di affari di almeno due delle 
imprese coinvolte o della totalità di esse sia superiore ai 250 milioni di dirham (art. 12). Altra novità introdotta dalla 
legge riguarda l’esclusione del controllo sulle pratiche anticoncorrenziali degli accordi tra piccole e medie imprese 
(art. 9). 
222 Questo già quanto rilevato in un rapporto del Consiglio della Concorrenza: Conseil de la Concurrence, Etude 
concernant les effets des aides d’Etat sur la concurrence, 2012, disponibile su: www.conseil-concurrence.ma. 
223 Si tratta dell’art. 7 della legge 20-13, su cui v. infra. 
224  Tale fondo per lo sviluppo economico e sociale del paese è stato istituito tramite dahir 1-02-02 del 29 gennaio 
2002 recante legge 36-01, pubblicato nel B.O. n. 4980 del 21 febbraio 2002. Per una definizione di aiuti di Stato si 
rinvia alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01); i vantaggi concessi dai fondi pubblici rientrano 
nella categoria degli aiuti di Stato in quanto si tratta di risorse che prima di essere trasferite al beneficiario erano 
sotto il controllo pubblico. 
225 Art. 1 del Dahir 1-14-117 del 30 giugno 2014, recante legge 20-13, pubblicato nel B.O. n. 6280 del 7 agosto 
2014. 
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concorrenza, avendo acquisito una maggiore autonomia rispetto al Primo Ministro226, al quale la 

precedente legge 06-99 attribuiva un ruolo centrale in materia. Il Presidente del Consiglio della 

Concorrenza non è infatti più nominato dal Primo Ministro ma dal Re tramite dahir, mentre gli altri 

membri sono selezionati dal Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, per la scelta di due magistrati, e dell’autorité 

gouvernementale competente per tutti gli altri membri. L’accesso a tale organo risulta essere sensibilmente 

esteso, essendo riconosciuto anche alle singole imprese (art. 3 della legge 20-13), mentre la legge 06-99 

riservava tale possibilità soltanto al Primo Ministro, alle commissioni parlamentari, ai consigli delle regioni 

e a una serie di associazioni, camere di rappresentanti e organismi espressamente elencati. Il Consiglio 

può altresì intervenire d’ufficio in presenza di pratiche suscettibili di compromettere la libera concorrenza 

o nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione e può decidere di sua 

iniziativa di emettere un parere su qualsiasi questione relativa alla concorrenza (art. 4). Le operazioni di 

concertazione economica non devono più essere notificate al Primo Ministro ma direttamente al 

Consiglio della Concorrenza, il quale provvede in seguito ad esaminarle (titolo IV della legge 104-12). 

Detto organo può inoltre svolgere direttamente inchieste (art. 68 della legge 104-12), mentre la precedente 

normativa affidava tale compito a funzionari amministrativi autorizzati, e può altresì direttamente 

infliggere sanzioni pecuniarie per un valore pari al 10% del fatturato dell’azienda (art. 39 della legge 104-

12). Le nuove prerogative conferite al Consiglio, tra cui in particolare il potere di autosaisine e di sanzione, 

rafforzano indubbiamente il suo ruolo e gli consentono di svolgere un controllo più incisivo e 

indipendente sul rispetto delle regole di concorrenza.  

Benché siano state definite regole più puntuali per la tutela della concorrenzialità del mercato, lo Stato 

marocchino continua a ricoprire una posizione centrale all’interno della sfera economica. Emerge 

anzitutto l’importanza del settore pubblico nazionale, sia per le sue dimensioni che per il giro d’affari 

coinvolto; a fine 2016 si contano, infatti, 44 imprese pubbliche a partecipazione diretta del Tesoro (senza 

tenere conto delle società controllate), tra cui figurano alcuni grandi gruppi (OCP, ONEE – nato dalla 

fusione tra ONE e ONEP –, Royal Air Maroc), i quali rappresentano circa l’80% del fatturato della 

totalità degli enti pubblici nazionali227. Attraverso tali imprese pubbliche, inoltre, lo Stato continua a 

svolgere un ruolo di monopolista in una serie di settori228.   

                                                           
226 Al Consiglio della Concorrenza è stata conferita anche una maggiore autonomia finanziaria; l’art. 15 della legge 
20-13 specifica infatti quali sono le voci del bilancio dell’organo, una disposizione che era del tutto assente nella 
precedente normativa; v. M. DRISSI ALAMI MACHICHI, Concurrence, Op. cit., 2004. 
227 A fine 2015 si rilevano 253 imprese e enti pubblici (questi ultimi ammontano a 209), per un fatturato totale del 
valore di 211.203,8 milioni di dinari; dati disponibili presso il sito: www.finances.gov.ma 
228 Si tratta del settore dei fosfati, dei trasporti ferroviari, della gestione aeroportuale e dei servizi postali, mentre 
alcune attività, quali la distribuzione all’ingrosso di frutta, legumi e pesce e la gestione dei macelli, sono state 
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Nonostante il peso delle imprese pubbliche sull’economia nazionale, manca però tutt’ora un quadro 

legislativo che disciplini in maniera unitaria tale soggetto giuridico229. Un progresso in tal senso è stato 

compiuto dal Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP del 2011230, la cui adozione era 

prevista dallo stesso art. 157 della Costituzione, al fine di «fissare le regole della bonne gouvernance» relative 

al funzionamento degli organismi pubblici. Tale documento, pur non essendo vincolante, stabilisce che i 

servizi pubblici devono essere erogati in base alle regole della trasparenza, rendicontazione e 

responsabilità e indica le pratiche da seguire per assicurare una gestione efficiente degli enti pubblici, 

identificando in particolare il ruolo che spetta di volta in volta allo Stato in quanto proprietario, azionista 

o «contrôleur» delle imprese (Cap. I del Codice)231.  

L’influenza statale sull’economia è tutt’ora rilevante, come dimostra la persistenza di una numerose di 

attività regolamentate rispetto alle quali l’investimento è soggetto ad autorizzazione amministrativa 

preventiva232. Al riguardo occorre notare che manca peraltro un testo che identifichi tutte le attività 

soggette a tale regime autorizzatorio, e che individui l’autorità competente per il rilascio 

dell’autorizzazione, in modo da rendere più chiara e trasparente la disciplina in materia. La necessità di 

procedere ad una riorganizzazione del regime di accesso controllato delle attività imprenditoriali era già 

emersa nel 1995, con l’adozione della charte de l’investissement233, la quale stabilisce che si «procede ad una 

riduzione e ad una semplificazione delle procedure amministrative legate alla realizzazione di 

investimenti» (art. 22); una disposizione che non sembra aver trovato concreta attuazione negli anni, 

anche perché non indica i criteri in base ai quali individuare le attività che necessitano un’autorizzazione. 

                                                           
delegate ai comuni, pur rimanendo soggette al monopolio statale OECD, Examens de l’OCDE des politiques de 
l’investissement : Maroc, Op. cit. 
229 Al riguardo la maggior parte delle leggi adottate, oltre a disciplinare aspetti specifici legati alla gestione del settore 
pubblico (si pensi ad esempio alla legge 39-89, sulle modalità di trasferimento delle imprese pubbliche al settore 
privato; alla legge 54-05 sulla gestione dei servizi pubblici; alla legge 69-00 sul controllo finanziario statale e alla 
legge 86-12 sui partenariati pubblico-privati), si rivolgono in generale alla categoria degli enti pubblici e non 
specificamente alle imprese pubbliche. Al contrario, l’Algeria attraverso l’ordonnance 01-04 del 20 agosto 2001, 
modificata nel 2008 e la Tunisia con la legge 89-9 del 1 febbraio 1989, così come da ultimo modificata nel 2006, si 
sono dotate di un testo unico che include una definizione di impresa pubblica e che ne disciplina l’organizzazione 
e il funzionamento. 
230 COMMISSION NATIONALE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE, Code Marocain des Bonnes Pratiques de 
Gouvernance des EEP, Rabat, 2012; tale testo riprende il precedente Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance 
d’Entreprise pubblicato nel 2008.  
231 Il Codice precisa peraltro la composizione e le funzioni dell’organo di governance dell’ente, suggerendo 
l’inserimento al suo interno di amministratori indipendenti, per una quota pari al 25% (Cap. II). 
232 UNCTAD, Examen de la politique de l'investissement: Maroc, New York e Ginevra, Nazioni Unite, 2008, p. 24, 
disponibile sul sito www.unctad.org, v. anche A. ZENANE, La liberté d’entreprendre, in Constitution et Gouvernance, a 
cura di A. Essousi, Tunis, Edition Latrach, 2012. 
233 Dahir 1-95-213 dell’8 novembre 1995 recante legge quadro 18-95, pubblicato nel B.O. n. 4336 del 6 dicembre 
1995 

http://www.unctad.org/
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Il futuro testo in materia di investimenti234 dovrebbe ridurre le attività soggette a regime autorizzatorio, 

limitando di conseguenza la discrezionalità delle amministrazioni e il rischio di abuso di potere da parte 

di queste ultime.  

Altra peculiarità dell’economia nazionale rimane quella relativa alla pervasiva partecipazione della famiglia 

reale nella gestione delle principali imprese del paese. Il controllo economico del Makhzen sembra 

addirittura essere stato agevolato dalle privatizzazioni, che non hanno invece favorito una maggiore 

diversificazione degli attori economici. A tal proposito si può ricordare il caso della SNI, la cui 

privatizzazione era stata inizialmente concepita come un modo per controbilanciare il potere dell’Omnium 

Nord Africain (ONA) sul mercato, ma che nel 2010 ha realizzato una fusione con l’ONA stessa, creando 

una holding di investimento unica che ha rafforzato la propria posizione dominante e che ha tra i suoi 

maggiori azionisti la holding del re, Siger235. La concentrazione del potere economico nelle mani di una 

cerchia ristretta, peraltro la stessa che detiene il potere politico, impone di fatto forti limiti alla libertà 

d’impresa e al sistema concorrenziale tutelati dalla recente normativa e dalla nuova Costituzione, 

rischiando così di lasciare inattuate le garanzie costituzionali inserite sulla spinta delle rivendicazioni 

espresse attraverso il Mouvement du 20 Février. 

 

6. Conclusioni 

Dal raggiungimento dell’indipendenza ad oggi l’ordinamento marocchino ha ripetutamente affermato la 

propria apertura nei confronti del capitale privato, nazionale ma anche straniero, in modo senz’altro più 

marcato rispetto agli altri paesi del Maghreb. L’adesione formale ai principi dell’economia di mercato ha 

coinciso, per oltre vent’anni dalla fondazione dello Stato del Marocco, con un altro imperativo della 

politica economica marocchina, ossia la creazione di un imponente settore pubblico economico; una 

strategia perseguita dapprima attraverso il ricorso alla pianificazione e in seguito mediante una vera e 

propria politica di marocanisations. Dagli anni ’80 il paese ha avviato un imponente e rapido processo di 

riforme, la cui manifestazione più evidente è stata la privatizzazione di una parte considerevole del settore 

pubblico nazionale. Il passaggio dal modello dello Stato imprenditore a quello dello Stato regolatore è 

                                                           
234 Il progetto relativo alla nuova charte de l’investissement è stato presentato dal Ministro dell’Industria, del 
Commercio, degli Investimenti e dell’Economia digitale; v. Medias24, 7 luglio 2016, Charte de l’investissement:ce qui va 
changer [ultimo accesso: 15 febbraio 2017]. 
235 Per effettuare tale operazione le quote di entrambe le società sono state ritirate dalla Borsa di Casablanca e sono 
state presentate due offerte pubbliche di ritiro; v. Avviso di approvazione della Borsa di Casablanca n. 05/10 e n. 
06/10 del 12 maggio 2010, a seguito del Visa del Coseil Déotologique des Valeurs Mobilières n. VI/EM/011/2010 del 
13 maggio 2010. Si consideri che la fusione ha beneficiato di alcune misure introdotte nella legge finanziaria per il 
2010, come l’esenzione da imposte per la plusvalenza da cessione di partecipazioni acquistate (art. 247 del codice 
generale delle imposte modificato dall’art. 7 della legge finanziaria 48-09 per il 2010, promulgata tramite dahir 1-09-
243 del 30 dicembre 2009, pubblicato nel B.O. n. 5800 del 31 dicembre 2009). 
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stato poi sancito in Costituzione, prima nel 1996 attraverso il riconoscimento dell’iniziativa economica 

privata e nello specifico della libertà d’impresa, e in seguito nel 2011 mediante la costituzionalizzazione 

del principio della libera concorrenza, il cui rispetto, da parte di tutti gli attori economici presenti sul 

mercato, deve essere assicurato da un insieme di autorità indipendenti. 

Nel corso di sei decenni di vita costituzionale, i principi dell’economia di mercato hanno trovato 

frequentemente spazio nei discorsi di Hassan II e, a partire dal 1999, di suo figlio Mohammed VI; con 

essi la Corona ha puntualmente definito le principali questioni dell’agenda politica, tra cui anche gli 

orientamenti della politica economica nazionale. La centralità della figura del Sovrano sembra costituire 

il principale trait d’union tra i sei testi costituzionali che il Marocco ha conosciuto a partire 

dall’indipendenza; una caratteristica alla quale non sfugge neanche la recente Costituzione del 2011, 

nonostante le rivendicazioni espresse dal Mouvement du 20 Février per la realizzazione di una forma di 

governo propriamente parlamentare. Il modello del Roi gouverneur non sembra quindi mai essere stato 

superato, anche per via della capacità della Corona di guidare le riforme, limitando le concessioni alle 

opposizioni e preservando la propria capacità di condizionare le scelte politiche ed economiche del paese. 

In tal senso, in occasione del processo costituente del 2011, il regime sembra aver liberalizzato senza 

democratizzare236 (secondo lo schema delle c.d. «transizioni guidate»)237. Allo stesso modo, per quanto 

riguarda più specificamente la vita economica del paese, le privatizzazioni hanno ridotto la centralità dello 

Stato nell’economia, ma non quella del Re, considerato che la famiglia reale e il Makhzen continuano a 

beneficiare di una posizione dominante sul mercato, con evidenti ripercussioni per il sistema 

concorrenziale. Le stesse riforme sembrano talvolta non essere condivise dall’opinione pubblica, come 

nel caso di specie, dato che i manifestanti nel 2011 reclamavano, tra l’altro, la ri-nazionalizzazione delle 

imprese operanti nei settori strategici238. 

Oltre alle privatizzazioni, il Marocco si è recentemente impegnato in una serie di riforme economiche 

riguardanti, tra l’altro, la liberalizzazione dei servizi pubblici, l’introduzione di forme di regolazione 

orientate al mercato e la definizione di regole più stringenti in materia di bilancio. Lo stesso quadro 

costituzionale economico risulta essere completo e talvolta particolarmente dettagliato, essendo senz’altro 

il più articolato nel panorama maghrebino. Sebbene l’introduzione di simili disposizioni testimoni 

l’intento di vincolare l’attività dei poteri pubblici al rispetto di tali principi, permangono forti incertezze 

                                                           
236 F. BIAGI, The pilot of limited change: Mohammed VI and the transition in Morocco, Op. cit. 
237 L. MEZZETTI, La libertà Decapitata: dalle Primavere Arabe al Califfato, Op. cit, p. 269.  
238 La ri-nazionalizzazione è infatti uno dei venti punti urgenti contenuti nel documento presentato il 6 febbraio 
2011 dal Mouvement du 20 Février. 
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circa la loro effettività. Difatti, anche prima delle rivoluzioni del 2011 le Costituzioni arabe includevano 

spesso lunghi elenchi di diritti, i quali risultavano però di fatto non effettivi239.  

L’implementazione delle nuove garanzie costituzionali e la realizzazione di un sistema propriamente 

concorrenziale dipenderanno quindi dalla capacità delle istituzioni di attuare i principi costituzionali e la 

normativa di riferimento. Al riguardo, in Marocco, come in altri paesi interessati dalle primavere arabe, il 

ritmo seguito dal processo di riforme sembra essere rimasto particolarmente lento240; a sei anni di distanza 

dall’adozione della nuova Costituzione, infatti, la Corte costituzionale è appena entrata in funzione, la 

legge organica disciplinante il controllo in via incidentale non è ancora entrata in vigore e si registrano 

ancora ritardi nell’istituzione della maggior parte delle istanze di regolazione previste dalla Costituzione 

del 2011241, tanto che in un suo discorso, Re Mohammed VI ha ammonito il Parlamento chiedendo 

«pourquoi les lois d’un nombre d’institutions n’ont pas été mises à jour alors que [des] années se sont écoulées depuis 

l’adoption de la Constitution ? Qu’attendons-nous pour mettre en place les nouvelles institutions créées par la 

Constitution?»242. Nel caso specifico del Marocco, l’inerzia delle forze politiche e delle istituzioni può essere 

letta per certi versi come la conseguenza dell’“addomesticamento” di questi ultimi da parte della Corona 

e del ruolo subalterno rispetto a quest’ultima che sono stati abituati a svolgere nel corso degli anni; un 

ruolo non di impulso ma di mera esecuzione delle decisioni regie243. 

                                                           
239 Così N. BROWN, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 
Government, New York, SUNY Press, 2002. 
240 Z. AL-ALI, The Arab Spring Constitutions, Op. cit. 
241 Ad eccezione del Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche, infatti, le leggi istitutive degli organi 
sopra menzionati non sono state ancora adottate. 
242 Discorso del Re Mohammed VI al Parlamento del 9 ottobre 2015. 
243 F. BIAGI, The pilot of limited change: Mohammed VI and the transition in Morocco, Op. cit. 


