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CORRUZIONE e MAFIA: cosa sono?
CORRUZIONE indica, in senso generico un processo di degenerazione e decomposizione. In ambito sociale è 
riferito più specificamente alla condotta di un soggetto che induce qualcuno, in cambio di denaro oppure di altre 
utilità o vantaggi, ad agire contro i propri doveri ed obblighi.

MAFIA indica un sistema di potere esercitato attraverso l'uso della violenza e dell'intimidazione per il controllo 
del territorio, di commerci illegali e di attività economiche e imprenditoriali.

Vitale Nicole



Corruzione
•Definizione

La corruzione si configura quando privato e pubblico 
funzionario si accordano per il compimento, od omissione, 

di un atto pubblico, dietro compenso.

La corruzione, disciplinata, dal nostro 
codice penale, all’interno degli artt. 
318-322

•Le pene previste
La corruzione è disciplinata dal nostro 
codice penale, all’interno degli artt. 318-
321-322. Secondo l’articolo 321 del 
codice penale per ogni tipo di corruzione 
il corruttore è punito con le stesse pene 
del corrotto. L’articolo 322 del codice 
penale prevede che chiunque cerchi di 
corrompere una persona senza riuscirci è 
punito con le medesime pene previste 
ma nel caso in cui qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata ma esse sono 
ridotte di un terzo.

Cerundolo Marika



I REATI A ROMA

In questa generica tematica della corruzione, un ruolo particolare è svolto dal concetto di

corruzione elettorale, soprattutto nell’ambito romano: veniamo ora alla corruzione politica, in

particolare ai BROGLI ELETTORALI. La prima legge contro i modi illeciti di propaganda

elettorale fu presentata nel 358 a.C., la lex Petelia de ambitu, con la quale era limitato l’ambitio

(cioè l’eccessivo darsi da fare) degli homines novi, che erano soliti girare per i mercanti e le

pubbliche riunioni.

L’ambitus indicava il crimine di illecita propaganda elettorale, diretta ad ottenere i voti mediante

donativi distribuiti alle masse popolari. Ambitus deriva dal verbo ambio, che significa andare in

giro da tutte le parti, ed era proprio l’andare in giro dai candidati per raccogliere voti. Nel 432

a.C. viene promulgata una legge, presentata dai tribuni della plebe, che vietava di rendere più

visibile la toga dei candidati, i quali indossavano appunto una speciale toga candida, da cui

deriva la parola candidatus.

Il peculato che si realizza quando il pubblico ufficiale si appropria del denaro o di un bene altrui

di cui detiene il possesso o ha la disponibilità per ragioni inerenti al suo ufficio; è pertanto un

furto da parte del pubblico ufficiale contro l’ente a cui è preposto.

La concussione si configura invece quando è il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri

inerenti alla sua funzione, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro e/o altri

beni a lui o ad un terzo in cambio di un atto inerente ai propri doveri o ad essi contrario. Si

tratta dunque di un “ricatto” operato dal pubblico ufficiale nei confronti del cittadino.

La corruzione giudiziaria è un reato dannoso in quanto impedisce agli organi pubblici di

esercitare nei confronti del cittadino le funzioni loro attribuite dalla legge con regolarità e

disinteresse.

Wafiq Fatimazzahra



Corruzione della 
politica a Roma
L’esercizio delle attività “bancarie” era fortemente legato 
al mondo politico: se spettava ai censori e al Senato 
fissare le somme dei grandi appalti pubblici, i pubblicani 
entravano in contatto con tali funzionari affinché vi 
fossero condizioni favorevoli ad una società piuttosto che 
ad un’altra. La competizione tra società non era l’unica in 
quell’epoca: infatti c’era anche quella politica. Frequente 
era il sostegno reciproco tra questi due sistemi, con la 
concessione degli appalti strettamente connessa alle 
esigenze finanziarie di alcuni politici, la cui campagna 
elettorale finiva finanziata da altri soggetti legati con 
interessi comuni. La corruzione si presentava in vari 
contesti sotto varie forme.

Il problema della corruzione fu talmente grande che le 
tangenti investirono anche funzionari pubblici di ordine 
inferiore e toccava i campi più disparati. Le tangenti più 
cospicue erano quelle per gli appalti; altre ancora erano 
costituite da “diritti di segreteria” versati ai funzionari 
statali da visite in carcere ad amici o parenti permesse dai 
carcerieri, da licenze a soldati ottenute da ufficiali molto 
tolleranti. Un’altra fonte di “corruzione” era la 
compravendita delle cariche pubbliche minori e di posti 
nell’amministrazione provinciale e nell’esercito: 
quest’ultima, già diffusa in età repubblicana nelle 
province, prese ad aumentare in età imperiale, complice 
anche l’aumento di posti disponibili nell’amministrazione 
e nell’esercito. Le maggiori cariche pubbliche, al contrario 
di quelle minori, erano invece escluse da questa pratica: 
in età repubblicana la corruzione riguardava la compera 
dei voti.

Lo Casale Alessia



Un  esempio Eclatante di corruzione  a Roma,  si ha nell’arco di tempo che va 
dal 112 al 105 a.c ovvero si rappresenta la guerra contro Giugurta , re della 
Numidia . Egli era riuscito a corrompere I generali romani tramite l‘oro e a 

mantenere così l’indipendenza del suo Regno. (Accordandosi con i generali 
,creando inutili guerre senza vincitori ne vinti.).  « O CITTÀ VENALE, e presto 
destinata a perire , se troverà un compratore» Frase pronunciata da Sallustio, 
con questo Lo storico voleva andare a far capire che Roma,  per quanto una 
città molto forte aveva dei punti deboli ben pronunciati , soldati, comandanti, 
generali e imperatori avevano tutti lo stesso problema potevano cedere parte 

dello Stato in cambio di potere o più semplicemente in cambio di denaro.

Gli esempi dilaganti della 
corruzione a Roma

ALTRO AVVENIMENTO IMPORTANTE FU QUELLO DEL PROCESSO DI VERRE QUANDO 
EBBE OTTENUTO POTERE DA GOVERNATORE,   RUBO QUALSIASI COSA ARRICCHENDOSI 
ENORMEMENTE. GRAZIE ALLE VIOLENTE ORAZIONI SCRITTE DA CICERONE, VERRE 
DECISE DI SCAPPARE PER PAURA DI POTER ESSERE CONDANNATO. OVVIAMENTE ANCHE 
QUESTO CREÒ SCOMPIGLI MA NON È ASSOLUTAMENTE DA CREDERE CHE SOLO UN 
PERSONAGGIO COME VERRE POTESSE COMMETTERE QUESTI ATTI CRIMINALI. IL RUOLO 
DEL GENERALE IN SÉ ERA PIENO DI CORRUZIONE, PERCHÉ ESSENDO TEMPORANEO CHI 
ERA ADDETTO A QUESTO LAVORO CERCAVA DI RUBARE ANCORA PIÙ IN FRETTA I BENI 
ALTRUI, E ANCHE SE SI PENSA NON SIA UNA COSA POSSIBILE A QUESTA DEPRAVAZIONE 
NON VENIVA QUASI MAI DATA UNA CONDANNA

Loffa Valentina



Nicole Vitale

SENSO CIVICO ED ETICA RESPONSABILE
come lotta alla mafia e ad ogni forma di illegalità

DEFINIZIONE

Il codice penale è una raccolta contenente i principi fondamentali su cui si fonda il sistema legislativo penale. 

Il primo codice penale dell'Italia unita fu quello del 1889, cosiddetto “codice 
Zanardelli” entrato in vigore nel 1890.



Evoluzione della normativa antimafia

Fino al 1982 per contrastare il fenomeno della mafia in Italia, si 
faceva ricorso all'art. 416 c.p. che puniva l'associazione per 

delinquere, ma tale fattispecie risultò ben presto inefficace di fronte 
alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafioso, e le sue 

manifestazioni tipiche. 

Articolo 416 CODICE PENALE: Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per 
ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto 
di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche
vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o 
più.

Marika Cerundolo



Articolo 416 Bis codice penale:
Associazione di tipo mafioso
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire 
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

L'art. 416-bis dispone quindi la confisca dei beni,
per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo
mafioso, Inoltre la legge 7 marzo 1996, n. 109 ha
introdotto nell'ordinamento italiano la previsione del
riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali
assegnandoli a enti locali, associazioni o cooperative.



Wafiq Fatimazzahra LA CONFISCA DEI BENI ALLE MAFIE

I beni confiscati alle mafie sono una delle forme di lotta alla criminalità 
organizzata più efficace e anche ricca di significato. Le ricchezze accumulate 
illecitamente dai mafiosi, ad esempio coi soldi del traffico di 
droga o delle estorsioni, possono essere espropriate per diventare proprietà dello 
Stato.                                                                                                                       

Qual è l'obiettivo principale delle confische dei beni delle mafie? Lo Stato può decidere di 
utilizzarli per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero trasferirli al 
patrimonio del comune nel quale si trovano.                                     
LA LEGGE N*109/96 PER L’USO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 
Dal 7 marzo del 1996 la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti 
alle organizzazioni criminali è diventata un'opportunità di impegno responsabile per il bene 
comune. I beni confiscati rappresentano opportunità di aggregazione e sviluppo, 
dimostrando che senza le mafie la comunità cresce e che i mafiosi sono un ostacolo per lo 
sviluppo. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati capace di coniugare aspetti pratici e simbolici, 
viene percepito dai territori come un modello di sviluppo possibile da contrapporre a quello 
mafioso.

Le tipologie di beni confiscati sono tre: beni mobili (auto, moto, denaro), beni immobili 
(appartamenti, ville, terreni, box, autorimesse, terreni) e beni aziendali (aziende, quote e 
partecipazioni societarie).



Chi gestisce i beni confiscati? L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero 
processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e poi confiscati in via definitiva.
Quando la confisca diventa definitiva? La differenza sta nel fine: mentre il sequestro comporta una sottrazione 
temporanea, la confisca si caratterizza, al contrario, per la sua definitività. Detto in parole semplici, il bene 
confiscato non viene più restituito: se non viene proprio distrutto, esso viene acquisito a titolo definitivo dallo 
Stato.



ARTICOLO    412    : Codice di procedura penale

Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l’azione 
penale   405 o non richiede l’archiviazione  408  nel termine previsto dall’art. 407, comma 3-bis, 
dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale 
svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal 
decreto di avocazione.

Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista 
dall’articolo 409 comma 3.

Al fine di evitare che il pubblico ministero, volendo sottrarsi al controllo sul suo operato, ometta 
semplicemente di presentare la richiesta di archiviazione, il legislatore ha affiancato alla procedura 
di archiviazione un controllo di tipo gerarchico, il quale opera alla scadenza dei termini per le 
indagini preliminari.

Una volta avocata a sé l’indagine, il procuratore svolge le indagini preliminari indispensabili e 
formula le sue richieste entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di avocazione.

Valentina Loffa



ARTICOLO 412 BIS

• L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della 
domanda. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui 
all’articolo 416 e può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420. 
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda 
giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, 
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il 
tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 410bis, il 
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo 
non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con 
decreto cui si applica la disposizione di cui all’articolo 308. Il mancato espletamento del tentativo 
di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli 
cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.]


