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Il codice penale è una raccolta organica e 

sistematica di norme giuridiche volte a 

disciplinare una determinata materia; in 

particolare è il corpo normativo che 

identifica i reati e le relative sanzioni.

Con l’avvento del regime fascista, venne 

pubblicato un codice penale, detto codice 

Rocco (dal nome del guardasigilli di 

Mussolini) il 19 ottobre 1930. Nonostante 

fosse condizionato dall’ideologia fascista 

fu mantenuto dal nuovo ordinamento 

repubblicano. Di conseguenza, dopo la 

caduta del fascismo, furono eliminate le 

disposizioni normative più autoritarie o 

contrarie allo spirito democratico della 

Repubblica italiana. 

IL CODICE PENALE 



La mafia è un’organizzazione criminale retta da violenza, omertà, riti 

d’iniziazione e miti fondativi. 

Organizzazione di persone dedite ad attività illecita, segreta e 

duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti, 

per fini privati e illegali a danno, però, degli interessi pubblici.

LA MAFIA



ARTICOLO 416 BIS 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici 

anni.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano 

l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 

dodici a diciotto anni.

Nel 1982, in seguito all’uccisione del segretario del 

Pci Pio della Torre e del generale Carlo Alberto 

Della Chiesa, ci si è resi conto che non era più 

sufficiente l’articolo 416 c.p. per contrastare le 

mafie. A questo proposito venne introdotto 

l’articolo 416 bis.

LA MAFIA NEL CODICE PENALE 



4. Eliminare il silenzio, l’inerzia e l’apatia: bisogna agire, 

reagire alla mafia per proteggere la nostra casa.

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
1. Fare rete: ogni cittadino può fare la differenza, combattendo 

tutti insieme, perché dove l’io si ferma il noi inizia. Spesso, ci 

dimentichiamo che la mafia è la minoranza e se facessimo 

davvero rete, forse sarebbero loro a sentirsi fuori dal mondo.

2. Combattere la povertà educativa: la criminalità prende piede 

dove c’è ignoranza e povertà, ma la cultura stessa impedisce 

alla mafia di crescere e di diffondersi.

3. Riscoprire la bellezza: ricordiamoci che l’Italia è un territorio 

bellissimo, meraviglioso, tanto per i suoi paesaggi quanto per la 

sua storia, non permettiamo alla mafia di soffocarla.



CONFISCA DEI PATRIMONI ILLECITI

Patrimoni della 

criminalità 

organizzata

Sequestro e 

confisca

Acquisizione da 

parte dello 

Stato

Nuova 

finalità dei 

patrimoni

Gestione di Enti 

territoriali, privati 

o Stato

Le politiche di lotta alle mafie prevedono un’azione integrata che affianca alla 

prevenzione e alla repressione, azioni sistematiche che colpiscono con sequestri e 

confische i beni mafiosi per destinarli a fini sociali. 
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LEGGE 109/96

Uno degli strumenti più importanti per una seria lotta alle mafie 

è costituito dalla confisca dei loro beni e l’articolo n. 109/96 

vieta la vendita dei beni confiscati, eliminando così il rischio 

che i beni stessi vengano riacquistati dalle mafie, tramite denaro 

frutto di traffici illegali.

LA LEGGE SUI PATRIMONI CONFISCATI



LA CORRUZIONE
~ Degenerazione spirituale e morale, depravazione; totale 

abbandono della dignità e dell'onestà. ~



LA CORRUZIONE NEL CODICE PENALE
La corruzione in diritto indica la condotta 

propria del pubblico ufficiale che riceve, 

denaro (detta tangente) o altre utilità che 

non gli sono dovute, creando spesso un 

danno economico. La corruzione è spesso 

presente nelle gare di appalti pubblici e 

privati (infrastrutture pubbliche e non) 

soggette di solito a bandi d’asta rivolti a 

ridurre i costi per effetto della libera 

concorrenza tra i partecipanti.

In questo senso la corruzione porta alla 

violazione di simili norme creando un 

danno economico alla collettività o al 

privato. 



La corruzione è una categoria 

descrittiva dei seguenti reati:

• art. 318 c.p. – Corruzione per 

l’esercizio della funzione

• art. 319 c.p. – Corruzione per un 

atto contrario ai doveri d’ufficio

• art. 319 ter c.p. – Corruzione in 

atti giudiziari

• art. 320 c.p. – Corruzione di 

persona incaricata di un pubblico 

servizio

• art. 321 c.p. – Pene per il 

corruttore

ARTICOLI DEL CODICE  PENALE



LA CORRUZIONE NELLA ROMA 
REPUBBLICANA 

“Se non combatti per porre termine alla corruzione e al marciume, finirai col farne parte.”
JOAN BAEZ

Congiura di Catilina, Palazzo Madama

Monete romane

Senatori durante un’ orazione



TIPI DI CORRUZIONE

Ambitus Peculato

Estorsione o concussione Corruzione giudiziaria



AMBITUS
L'ambitus era un crimine di corruzione 

politica, principalmente il tentativo di un 

candidato di influenzare l'esito di un'elezione 

attraverso la corruzione o altre forme di 

potere morbido. Dal punto di vista 

etimologico <amb-ire> significa andare da 

una parte all’altra per richiedere voti (voto di 

scambio). 

PECULATO
Il peculato era l’appropriarsi di 

beni o denaro pubblico (peculatus

da pecus=pecora, da cui deriva 

anche pecunia).



ESTORSIONE o 

CONCUSSIONE
L’estorsione o concussione si ha quando un 

pubblico ufficiale costringe qualcuno a dare 

o promettere denaro o beni di altra natura, 

abusando dei suoi poteri (abuso di ufficio).

CORRUZIONE 

GIUDIZIARIA 
La corruzione giudiziaria si ha 

quando un pubblico ufficiale viene 

corrotto per favorire o danneggiare 

una parte in un processo.



LA CONGIURA DI CATILINA 

L’apice della corruzione a Roma 

si ebbe tra la fine del II e 

l’inizio del I secolo a.C., 

quando Catilina, un giovane 

nobile romano ma ormai 

squattrinato, aveva più volte 

tentato di diventare console…

…Ordisce quindi una 

congiura riunendo altri 

nobili per prendere il 

potere con la forza…

…ma non ci riesce perché 

Cicerone lo denuncia, 

costringendolo a fuggire, 

creando delle liste di 

proscrizione contro Catilina e i 

suoi seguaci.



LA GUERRA GIUGURTINA
«O città venale, e presto destinata a perire, se troverà un compratore»

Sallustio    

Durante la guerra giugurtina 

(dal 112 al 105 a.C.), il re 

della Numidia, Giugurta, era 

riuscito a corrompere i 

generali romani al fine di 

mantenere l’indipendenza del 

suo regno.



IL PROCESSO CONTRO VERRE

Simbolo della corruzione dilagante nella Roma 

repubblicana, fu un importante processo dal 70 a.C. 

L’accusato era Gaio Licinio Verre; quando era 

governatore della Sicilia, tra il 73 e il 71 a.C., si era 

enormemente arricchito e aveva corrotto e intimidito chi 

cercava di opporsi ai suoi metodi. 

L’avvocato dell’accusa, era Marco Tullio Cicerone: le orazioni da egli scritte, le 

Verrine, erano state talmente efficaci che Verre aveva preferito lasciare Roma prima 

della fine del processo, avendo capito che sarebbe stato condannato.


