
 

 

La lotta alla corruzione in Francia: brevi note sulla legge Sapin II 

 

Con la legge n. 2016-1691 in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della 

vita economica, pubblicata il 9 dicembre 2016 (cd. legge “Sapin II”), la Francia ha aggiornato la propria 

legislazione in materia di prevenzione della corruzione con l’obiettivo di avvicinarsi ai migliori standard 

anticorruzione europei ed internazionali e trasformare la lotta alla corruzione in un vantaggio competitivo 

per il business.  Secondo il rapporto sullo stato di applicazione della legge inviato al Parlamento 

nell’agosto 2017, a quella data il tasso di applicazione del provvedimento, necessitante di numerosi 

decreti attuativi, si assestava già  all’80,43 %.   

Tre, almeno, i punti salienti toccati dalla Sapin II su cui focalizzare l’attenzione e di cui continuare 

a seguire l’evoluzione sul piano pratico: 

1. Istituzione dell’Agenzia Anticorruzione Francese;  

2. Introduzione di compliance programmes obbligatori; 

3. Modifiche al Codice Penale e attribuzione di carattere extraterritoriale alla legge penale francese in 

relazione a fattispecie criminose inerenti la corruzione. 

Un quarto e ultimo punto di interesse è certamente rappresentato dall’estensione e dal 

rafforzamento della protezione del cd. whistleblower o lanceurs d’alerte, argomento che - vista l’attuale 

rilevanza nel contesto italiano - vale la pena affrontare in separata sede unitamente all’esame del Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 2017-564, del 19 Aprile 2017, che implementa l’art. 8 (III) 

della Sapin II circa l’introduzione di una whistleblowing line in società pubbliche o private e nella Pubblica 

Amministrazione.  

1. Istituzione dell’Agenzia Anticorruzione Francese (AFA) 

Come sopra accennato, la legge Sapin II istituisce l’Agenzia Anticorruzione Francese (AFA). A 

rigore, essa non rappresenta una novità assoluta nel panorama francese, posto che già la legge n. 1993-

122 aveva previsto la costituzione del Servizio Centrale di Prevenzione della Corruzione (SCPC), 

struttura interministeriale collegata in primis al Ministero della Giustizia con compiti, tra l’altro, di consiglio 

e supporto alle autorità amministrative e giudiziali e di sensibilizzazione rispetto al tema della prevenzione 

della corruzione.  Rispetto all’SCPC, che va a sostituire, l’AFA si distingue però -pur continuando a far 

capo al Ministero della Giustizia- per la più ampia autonomia ed una significativa estensione dei compiti 

da esercitare (nonché dei correlati poteri), essendole possibile, tra l’altro:  

i) prevenire fatti corruttivi (generalmente intesi come “corruzione, concussione, traffico di 

influenze, acquisizione illegale di interessenze, appropriazione indebita di fondi pubblici e 

favoritismi”) anche attraverso la formulazione di raccomandazioni ad hoc, rivolte cioè a 

soggetti specificamente individuati tenendo in debito conto loro elementi concreti (quali, ad 

esempio, la dimensione dell’organizzazioni destinataria nonché i potenziali rischi a cui 

quest’ultima può essere esposta nel proprio ambito di operatività), con ciò superando, almeno 

in teoria, la mera formalità di cui tali strumenti di indirizzo sono spesso tacciati;  



 

ii) esercitare il controllo, anche d’ufficio, sull’efficacia e sulla qualità dei sistemi di prevenzione 

adottati dalle amministrazioni pubbliche nonché ; 

iii) verificare il rispetto dell’introduzione di un sistema di prevenzione della corruzione nei soggetti 

privati a ciò obbligati ai sensi della medesima Sapin II, con facoltà, in questo come nel caso 

precedente, di esercizio di poteri speciali dietro autorizzazione del Consiglio di Stato, e.g. il 

potere di raccolta ed esame di qualsivoglia documento e/o informazione utile al 

raggiungimento dei propri fini di verifica e controllo; 

iv) segnalare all’autorità giudiziaria fatti conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni che 

possano costituire reati penalmente rilevanti. 

A fronte di quanto sopra, la tentazione di effettuare un parallelismo tra AFA e Autorità Nazionale 

Anticorruzione italiana (ANAC), a cui la prima - a detta di molti - complessivamente si ispira, sorge 

naturale; è tuttavia evidente come il raffronto, certamente giustificato, non possa spingersi fino al punto 

di sostenere una completa corrispondenza tra le due autorità, che divergono anzitutto in ragione 

dell’ambito soggettivo di esercizio delle funzioni, più ampio -abbiamo visto- per l’AFA in quanto 

comprensivo non solo di organizzazioni pubbliche ma anche di soggetti interamente privati.      

2. L’obbligo di introduzione dei Compliance Programme per società pubbliche e private francesi o 

appartenenti a gruppi multinazionali francesi 

Oltre che sulla rinnovazione dell’organo titolare della prevenzione della corruzione, la legge Sapin 

II (e il successivo decreto n. 2017-1329 del 14 marzo 2017 attuativo dell’art. 17 della stessa) interviene 

in altri ambiti di rilievo, in primis quello rappresentato dalla programmazione dei sistemi di compliance 

aziendale, che -a partire dal 1 giugno 2017- sono diventati obbligatori per tutte le società, sia a 

capitale totalmente privato sia, qualora perseguano finalità commerciali o industriali, in controllo 

pubblico, che: 

i) impieghino oltre 500 dipendenti o; 

ii) appartengano ad un gruppo multinazionale, con capogruppo avente sede in Francia, che impieghi 

complessivamente più di 500 dipendenti oppure; 

iii) abbiano registrato un fatturato o un fatturato consolidato superiore a 100 milioni di euro. 

Ai fini della costituzione di un tale sistema di compliance, alle società anzidette (evidentemente sia 

francesi che appartenenti a gruppi multinazionali francesi) viene più precisamente richiesto di 

introdurre: 

- un codice di condotta, con correlato sistema sanzionatorio; 

- una mappa dei rischi, che dovrà contenerne anche la ponderazione oltre che essere naturalmente 

oggetto di costante aggiornamento, e un conseguente sistema di monitoraggio;  

- procedure di valutazione e controllo relative sia ai flussi contabili che alla selezione delle terze parti con 

cui la società intrattenga relazioni commerciali;   

- corsi di formazione per il personale maggiormente esposto a rischi di corruzione e di traffico di influenza 

illecita e infine; 



 

- un procedura di raccolta di segnalazioni circa eventuali anomalie o violazioni di legge (corrispondente 

al cd. whistleblowing). 

Si tenga presente che la responsabilità circa l’introduzione di tali presidi è posta in capo 

al senior management delle società (e.g. presidenti, direttori generali ecc.), mentre la verifica 

dell’adeguata adozione del sistema di compliance nella sua complessità viene deputata all’AFA, la quale 

- nell’esercizio delle sue funzioni – potrà: 

i) effettuare controlli anche di tipo investigativo e formulare, a seguito di essi, raccomandazioni volte 

al miglioramento del sistema (v. sub 1, punti ii, iii e iv) come pure; 

ii) in caso di inerzia nell’implementazione del programma di compliance (o nel recepimento delle 

raccomandazioni migliorative), emettere sanzioni pecuniarie, che saranno modulate a seconda della 

gravità del caso e potranno venire comminate sia nei confronti delle società (sino ad 1.000.000 di euro), 

sia direttamente nei confronti delle singole persone fisiche responsabili della corretta, adeguata 

e completa implementazione del sistema (sino a 200.000 euro).   

Anche in questo caso, il paragone con la realtà italiana e in particolare, con il sistema di 

compliance contemplato dal d.lgs. n. 231/2001 sorge spontaneo, posto che le prescrizioni contenute 

nell’art. 17 della legge Sapin II, appena descritte, richiamano alla memoria in numerosi punti il testo 

dell’art. 6 del citato provvedimento italiano (e, in particolare, il Codice Etico come pure le modalità di 

costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ivi previsti).  Anche qui, sono però 

immediatamente evidenti le differenze, prima tra tutte, oltre al carattere obbligatorio (per le grandi 

imprese), la stretta correlazione, nel caso francese, tra sistema di compliance e prevenzione delle “sole” 

fattispecie corruttive (estese al campo della corruzione tra privati), cosa che in pratica restringe 

sensibilmente l’area dei - applicando una terminologia tutta italiana - “reati presupposto” su cui focalizzare 

la realizzazione del sistema preventivo obbligatorio.  Altra differenza di rilievo è poi rappresentata 

dall’assenza di valore esimente del sistema di compliance; in altre parole, la sua implementazione (ex 

ante come ex post) non potrà essere in alcun modo utilizzata ai fini di evitare la comminazione di sanzioni 

(o limitarne la gravità) qualora venga accertata la commissione di reati rilevanti. 

3. Modifiche al Codice Penale ed estensione dell’efficacia della legge penale  

Se ai sistemi di compliance, seppur obbligatori, non viene attribuito carattere esimente, è 

purtuttavia incontestabile che, in linea generale, la Sapin II riconosca loro una forte valenza di garanzia 

dell’integrità complessiva di un’organizzazione sia in chiave preventiva che in prospettiva rimediale alla 

commissione di reati di corruzione. Molto interessante, in quest’ottica, l’introduzione nel Codice Penale 

francese dell’art. 131-39-2 che contempla la possibilità di punire la persona giuridica che violi la 

legge attraverso l’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e in un arco temporale di non oltre cinque 

anni, un sistema di compliance sotto stretto monitoraggio dell’AFA.   

Da notare che l’inadempimento di tale obbligo di facere così come l’ostruzionismo da parte 

delle persone fisiche rappresentanti il soggetto giuridico sanzionato sono punibili con l’arresto, 

a carico delle stesse persone fisiche, sino a due anni e con l’imposizione di una sanzione 

pecuniaria di 50.000 euro; parimenti, le stesse persone giuridiche subiranno, in questi casi, 

l’imposizione di una sanzione pari a quella già irrogata loro in conseguenza del fatto criminoso origine 

dell’applicazione dell’obbligo di facere di cui all’art. 131-39-2 sopra illustrato. 



 

Importante, infine, segnalare come attraverso la Sapin II - ricalcando le orme, ad esempio, del 

Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) americano- venga attribuita efficacia extraterritoriale al diritto 

penale francese in caso di commissione di reati di corruzione; in altre parole, il giudice francese potrà 

perseguire i) i cittadini francesi come pure ii) gli stranieri abitualmente residenti in Francia iii) o che in 

Francia conducano tutta o anche parte della propria attività economica che realizzino comportamenti 

corruttivi in violazione della legge francese indipendentemente dal luogo in cui tali comportamenti 

vengano compiuti e, dunque, anche qualora siano commessi all’estero e indirizzati a pubblici ufficiali 

stranieri. 
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DISCLAIMER 

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione 

giuridica.  Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per 

sopperire all’assenza di assistenza legale specifica. 

 


