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Oggetto: Petizione 1211/2011, presentata da Custodia Gómez Zamora, cittadina 
spagnola, a nome di Juan Luis Gil Ruiz, sulla perdita illegittima della sua 
società operante in Marocco

1. Sintesi della petizione

La firmataria scrive a nome del marito, un cittadino spagnolo che era amministratore unico 
(con una quota sociale del 56%) di una società che gestiva in Marocco, la Congelados 
Saharaui SARL. In data non precisata, l'uomo è stato incarcerato in Marocco e ha perso la sua 
società che, a partire dal 2005, ha continuato a operare con un amministratore 
presumibilmente illegittimo. Nel 2007 Gil Ruiz ha presentato un reclamo al tribunale 
commerciale di Marrakesh, in Marocco, chiedendo l'annullamento della riunione illegittima 
del consiglio di amministrazione del 29 maggio 2005 e il ritorno della società al suo 
proprietario. Il tribunale si è pronunciato in suo favore, ma la decisione non è stata applicata. 
La firmataria spiega di aver presentato il caso al re di Spagna, al ministro spagnolo per le 
relazioni con l'estero, alle autorità regionali e locali dell'Andalusia, al mediatore 
dell'Andalusia e alle rappresentanze degli esteri spagnole in Marocco senza ottenere alcuna 
risposta. Solamente il mediatore spagnolo ha risposto e ha registrato il reclamo con il numero 
di riferimento 08015170.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Stando alle informazioni trasmesse alla Commissione, a seguito dell'intervento 
dell'ambasciata di Spagna, la causa è pendente dinanzi alla Corte penale di Agadir, cui è stato 
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chiesto di confermare e di imporre l'esecuzione della sentenza del Tribunale commerciale di 
Marrakech. La Commissione segue da vicino l'evoluzione del caso, in stretta collaborazione 
con la delegazione dell'UE a Rabat e l'ambasciata di Spagna in Marocco. Tuttavia, fintanto 
che la causa è pendente dinanzi a un tribunale marocchino, la Commissione non è in grado di 
intervenire.

La Commissione desidera inoltre richiamare l'attenzione della firmataria sul trattato bilaterale 
del 1989 in vigore fra Spagna e Marocco per la reciproca promozione e protezione degli 
investimenti. Il trattato prevede una serie di standard elevati di protezione giuridica che 
possono essere applicati direttamente dall'investitore leso nei confronti dello Stato che ospita 
il suo investimento, tramite un arbitrato internazionale.

Non esiste in questo momento un accordo Unione europea-Marocco che riguardi la protezione 
degli investimenti, che è comunque un elemento fondamentale degli accordi globali 
approfonditi di libero scambio da negoziare in futuro con quattro paesi Euromed (Egitto, 
Tunisia, Giordania e Marocco). La Commissione auspica che l'inclusione di standard elevati 
di protezione degli investimenti in tali accordi futuri contribuirà al miglioramento della 
sicurezza giuridica e alla stabilità degli investimenti dell'UE nella regione. 

La Commissione non è in grado di intervenire in una controversia giuridica pendente dinanzi 
ai tribunali nazionali del Marocco. Essa tuttavia sostiene gli sforzi intrapresi per accelerare 
l'aggiudicazione definitiva della controversia.


