Corporate Compliance in Spagna
La riforma del Codice Penale spagnolo
(in vigore dal 1º Luglio 2015)

Bufete Escura è uno degli studi di maggior pres�gio
in Barcellona. La sua mission consiste in un servizio
pensato per il cliente, con eleva� standard e�ci
e di qualità. Grazie alla sua lunga tradizione, è
divenuto lo studio legale di riferimento di diverse
associazioni imprenditoriali, che vedono Bufete
Escura come la ﬁrma legale che raccomandano ai
loro associa�.

norma�vo e impresariale sia in Catalogna che in
tu�a la Spagna.
Lo studio, che collabora da oltre trent’anni con
is�tuzioni e imprese italiane ed è socio della
Camera di Commercio italiana a Barcellona,
rappresenta un punto di riferimento per le aziende
italiane interessate ad inves�re in Spagna.

Bufete Escura oﬀre servizi legali ad un gran numero
di compagnie globali, per ges�re e consigliare alle
loro ﬁliali, le conoscenze specialis�che dello studio
legale per tu�o ciò che fa riferimento al quadro
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Corporate Compliance in Spagna
Abstract: A seguito delle importan� modiﬁche norma�ve introdo�e in Spagna dalla Ley Orgánica 1/2015,
riteniamo opportuno scrivere queste brevi note sulla redazione dell’ar�colo 31bis del codice penale
spagnolo, che disciplina, seppure in modo non del tu�o completo, la responsabilità penale delle persone
giuridiche (analogamente a quanto previsto in Italia dal Decreto Legisla�vo n. 231/2001).

La recente riforma del codice penale spagnolo
(Ley Orgánica 01/2015) introduce in Spagna, per
la prima volta, un vero sistema di “Corporate
Compliance” in Spagna.

Le persone ﬁsiche che possono ”trasferire” la
responsabilità alla persona giuridica sono:


I rappresenta� e gli amministratori di
fa�o e di diri�o e coloro che, agendo
individualmente o come parte di un organo
della persona giuridica, osten�no facoltà
di organizzazione e controllo all’interno
dell’impresa.



I dipenden� so�opos� all’autorità dei
sogge� sopra menziona�, nel caso in cui
abbiano potuto comme�ere rea� per una
grave mancanza dei doveri di supervisione,
vigilanza e controllo.

Il legislatore spagnolo conferma e sviluppa quanto
già previsto dalla precedente riforma del codice
penale, datata 22 giugno 2010.
Il sistema di responsabilità ideato dal Legislatore
spagnolo basa le sue fondamenta sui modelli di
Compliance dire� a prevenire la commissione di
rea� nel seno della propria impresa.
L’ar�colo 31 bis, seppur in modo non del tu�o
esaus�vo, indica i requisi� minimi che i modelli di
Compliance dovranno possedere.
L’ar�colo 31 bis del codice penale spagnolo
Al comma 1 dell’ ar�colo 31 bis, vengono elenca�
i requisi� ogge�vi e sogge�vi che rendono
penalmente responsabile una persona giuridica.
Innanzitu�o, la Società risponderà per i rea�
commessi a suo vantaggio dire�o e indire�o
(per vantaggio indire�o s’intende il risparmio
economico derivante dalla mancata osservazione
di una norma, ma anche il possibile vantaggio
d’immagine rispe�o alla concorrenza o�enuto
illecitamente).
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È interessante constatare come il requisito
“sogge�vo” richiesto dalla norma�va spagnola
coincida, in gran parte, con la dis�nzione (già)
realizzata in Italia dall’ar�colo 5 del D.Lgs.
231/2001.
Aﬃnché la impresa non sia condannata devono
concorrere le seguen� circostanze:


L’adozione di modelli di organizzazione
e ges�one, prima della commissione
del reato, ﬁnalizza� alla prevenzione e
riduzione de rischi penali (Compliance
Program).



La supervisione del funzionamento e
della osservanza del modello aﬃdata a un
organo interno della Società con autonomi
poteri d’inizia�va e controllo.



Le persone che hanno commesso il reato
hanno eluso fraudolentemente i modelli
di organizzazione e ges�one.



Non vi sia stata un’omissione o un esercizio
insuﬃciente delle funzioni di supervisione,
controllo e vigilanza da parte dell’organo
di organizzazione e controllo.

Onere della prova
Le recen� sentenze della Corte di Cassazione
spagnola (STS 154/2016 e STS 221/2016) si sono
espresse, negli obiter dicta, in merito all’onere
della prova dei cita� requisi�, aﬀermando che
grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza
del reato della persona giuridica.
(Clicca qui per approfondimen�)
Quello che sostengono i giudici di legi�mità
spagnoli, a diﬀerenza di parte della do�rina
e giurisprudenza italiana, è che un’eventuale
inversione dell’onere probatorio creerebbe
un’inacce�abile presunzione iuris tantum di
colpevolezza, violando apertamente la presunzione
d’innocenza dell’art. 24.2 della Cos�tuzione
spagnola.
Comma 3 art. 31 bis
Con�nuando con l’analisi del nuovo ar�colo 31 bis,
al comma 3, il legislatore spagnolo ha concesso
agli amministratori delle piccole e medie imprese
la possibilità di far parte dell’organo di controllo e
vigilanza.
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Comma 4 art. 31 bis



Il comma 4 del presente ar�colo stabilisce che,
se il deli�o è stato commesso da un subordinato
(ar�colo 31 bis, comma 1, le�era”b”), la Società
sarà responsabile se non ha ado�ato e realizzato
in modo eﬃcace un modello di organizzazione e
ges�one.
Comma 5 art. 31 bis: requisi� tecnici del modello
di organizzazione
Di sicuro interesse è l’ul�mo comma (5) dell’ar�colo
31 bis che elenca i requisi� tecnici che un modello
di organizzazione e ges�one deve possedere
aﬃnché sia considerato idoneo ed eﬃcace.
I modelli di organizzazione e ges�one dovranno:


Individuare le aree in cui possono essere
commessi i rea� (valutazione dei rischi
penali e analisi).



Prevedere protocolli speciﬁci riguardan�
il processo di formazione della volontà
della persona giuridica, dell’adozione delle
decisioni e della loro esecuzione.



Disporre di risorse adeguate per impedire
la commissione dei rea� che devono
essere prevenu�.



Prevedere obblighi d’informazione nei
confron� dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza
dei modelli (va osservato che questo punto
è iden�co alla norma�va italiana).



Creare un canale di denuncia e un sistema
sanzionatorio.

Cer�ﬁca� di Qualità:

Ranked in:

Veriﬁcare periodicamente il funzionamento
del modello e modiﬁcarlo in caso di
violazioni che deno�no una ineﬃcacia
dello stesso.

Quali Società devono dotarsi di modelli di
Compliance?
I sogge� des�natari dell’ar�colo 31bis sono le
persone giuridiche.
L’ar�colo 31 quinques del codice penale, tu�avia,
esclude dall’applicazione della norma�va gli en�
pubblici (Stato, Amministrazione pubblica, En�
pubblici economici, organizzazioni internazionali).
Il Legislatore spagnolo, pur non imponendo
un obbligo speciﬁco, rimarca l’importanza di
creare una cultura imprenditoriale del rispe�o
norma�vo, prevedendo come unico esimente la
corre�a e adeguada applicazione di un medello di
Compliance.

Un caso speciﬁco: le ﬁliali spagnole di mul�nazionali
straniere.
Un riferimento par�colare deve essere fa�o in
relazione alle ﬁliali di mul�nazionali straniere nelle
cuali già da tempo si applicano modelli interni di
Compliance.
È importante precisare come il contenuto
norma�vo dell’ar�colo 31 bis, comma 5 impedisca
l’applicazione sic et simpliciter di modelli
provenien� dalla casa madre straniera. La necessità
di ada�are i protocolli interni di prevenzione della
Holding nasce dai seguen� elemen� norma�vi:


L’obbligazione norma�va, ex ar�colo 31
bis, Codice Penale, di realizzare un’analisi e
una valutazione speciﬁca dei rischi penali
delle ﬁliali spagnole.



L’esistenza di fa�specie diﬀeren� di reato
che la Persona Giuridica può comme�ere
in Spagna.



L’ada�amento del canale di “denuncia”
della impresa al diri�o del lavoro spagnolo
e alla legge sulla privacy spagnola.



L’esistenza di una regolamentazione
diﬀerente per i rea� ambientali.



L’obbligo di creare un organo interno
“ad hoc” per la ﬁliale spagnola a cui
si a�ribuiscono compi� di vigilanza,
supervisione e funzionamento dei
modelli.
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Compliance Oﬃcer o un organo interno?
La norma�va spagnola non fa riferimento a un
“Compliance Oﬃcer” ma, piu�osto, a un organo
interno di controllo, come speciﬁcatamente
menzionato all’ar�colo 31 bis, comma 2, 2ª.
Il Codice Penale spagnolo, infa�, richiede
l’is�tuzione uﬃciale di un organismo interno
dotato di autonomi poteri d’inizia�va e controllo.
Questa conﬁgurazione societaria prende le
distanze dal modello, per lo più statunitense, che
a�ribuisce a manager interni (Compliance Oﬃcer)
il compito di supervisionare e di controllare le
a�vità della Società a livello globale o regionale.
Risulta necessaria, quindi, nel caso di ﬁliali in
territorio spagnolo, la creazione di un “corpo di
controllo interno” o, quanto meno, una veriﬁca
interna rela�va alle reali capacità del Global/
Regional Compliance Oﬃcer di monitorare
eﬃcaciemente il modello di Compliance della
ﬁliale.

Conclusioni
Lo studio legale Bufete Escura oﬀre una vasta
serie di servizi di Compliance indirizza� ad imprese
spagnole e straniere, tra i quali:


Realizzazione di modelli di Compliance
che includono l’analisi dei rischi penali
in base ai rea� previs� dal codice penale
spagnolo, creazione di un canale di
“denuncia” adeguato alla norma�va
spagnola e formazione del personale.



Creazione dell’Organo interno di Vigilanza
più adeguato alla realtà societaria,
redazione del regolamento interno e
formazione speciﬁca dei suoi componen�.



Consulenza esterna all’Organo di Vigilanza
o consulenza interna come membro.

Bufete Escura, come membro delle re� TagLaw,
Interlegal e Hispajuris, rappresenta un punto
di riferimento nazionale e internazionale
nella consulenza ed elaborazione di sistemi di
Compliance in Spagna.
Bufete Escura ha al suo interno un Italian Desk
formato da professionis� italiani e spagnoli
specializza� nell’assistenza a favore delle aziende
italiane in Spagna, con un’ampia conoscenza della
norma�va sia italiana, sia spagnola.

I professionis� dell’Italian Desk di Bufete Escura:
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