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Durante la fase repubblicana a Roma si potevano evidenziare diverse tipologie 
di reati:
-l’Ambitus, corruzione elettorale, esprimeva l’attività di chi, in periodo di 
votazioni, compiva pratiche illecite per ottenere consensi politici;
-il Peculato, da cui deriva il termine “pecunia”, indicava l’appropriarsi in modo 
illecito del denaro pubblico;
-l’Estorsione, o concussione, era il reato del pubblico ufficiale che costringeva 
qualcuno, anche in modo violento, a dare o promettere denaro;
-la Corruzione Giudiziaria rappresentava la falsa deposizione testimoniale 
nell’ambito di un processo penale.

La corruzione, l’abbandono totale 
della dignità e dell’onestà



- la Clientela era una associazione che legava un gruppo di persone di rango inferiore a 
un nobile, il patrono. In cambio di tutela e di assistenza giuridica, i clienti dovevano 
mostrare devozione al loro patrono, rendendogli numerosi servigi. Queste caratteristiche 
possono essere definite le antecedenti delle organizzazioni mafiose moderne.
- i Brogli elettorali; il campionario dei metodi per alterare il risultato elettorale era 
molto vario: elargizioni di denaro e di favori agli elettori, pressioni e intimidazioni al 
momento del voto, corruzione dei magistrati incaricati dello spoglio dei voti e della 
proclamazione del vincitore.



Nell’antica Roma, anche prima di arrivare al Basso Impero, 
diventato esempio sicuro della corruzione, il fenomeno ebbe 
dimensioni almeno dieci volte superiore a quelle dei nostri 
tempi. La differenza che si può osservare tra Repubblica ed 
Impero è che nella prima si acquistavano il voto, le cariche 

pubbliche inferiori, i posti nell’amministrazione e 
nell’esercito; nel secondo si usavano le tangenti per 

raggiungere le cariche più alte (emblematico il caso di Didio 
Giuliano). E fu proprio questa vena corruttiva a decretare la 

fine dell’Impero.

ESEMPI DI CORRUZIONE NELL’ANTICA ROMA



Lucio Sergio Catilina, giovane dotato di una smodata ambizione, 
si avviava alla carriera politica con l’obiettivo di raggiungere il 
consolato e di riportare in alto il nome della propria famiglia, 
un’antica gens patrizia. Candidato tre volte alla massima carica 
della repubblica romana e tre volte respinto, Catilina decide di 
perseguire la via dell’illegalità ordendo una congiura che si 
sarebbe risolta con il conseguimento del consolato.

Marco Tullio Cicerone, venendo a conoscenza di quanto 
organizzato, pronunciò delle orazioni ritraendo Catilina come 
uno scellerato, un assassino brutale, un corruttore di giovani.
In realtà, Catilina non era altro che il figlio del suo tempo 
corrotto e decadente basato sulla cupidigia di potere e di denaro, 
sull’avidità, sull’arroganza e sull’ambizione sfrenata.



Giulia, figlia unica dell’Imperatore Ottaviano, era una donna lasciva, colta, viziosa e 
ambiziosa. Fu allontanata dalla madre e trascorse l’infanzia nella casa paterna, sotto lo 
sguardo severo di Livia e facendo di tutto per non somigliare all’odiata matrigna che 

provò ad educarla secondo le antiche tradizioni ma fu tutto inutile. La giovane, ribelle, 
trasgressiva e spregiudicata si abbandonò a comportamenti oltraggiosi della morale che 

non le saranno mai perdonati.
Dopo aver sposato Marco Vipsanio Agrippa, Giulia arrivò ad oltraggiare persino il 
Foro, recandovisi con più uomini per furtivi e plurimi amplessi. Augusto, talmente 

adirato e imbarazzato per l’indegno comportamento della figlia, promulgò la Lex Julia 
de adulteriis coercendi, severissima con gli adulteri er i quali erano previste sanzioni 
durissime come confische di beni, esilio a vita, morte. La figlia, tuttavia, non se ne 

curava: dopo la morte del marito si abbandonerà con incontrollato e indecente trasporto 
a torbide e molteplici passioni. Augusto nel 2 a.C. la fece esiliare nell’isola di Pandataria, 

nel mar Tirreno, dove tuttora si possono vedere i resti di quella che fu la sua dimora.



Più frequentemente sono citate le frodi dei publicani, titolari di lucrosi appalti statali. Un 
esempio è quello di Marco Postumio di Pyrgi, titolare di contratti di fornitura per 
l'esercito, il quale durante la seconda guerra punica, faceva affondare di proposito vecchie 
navi, dopo averle caricate di merci di poco valore, per richiedere allo stato l'indennizzo di 
un valore molto superiore.Perfino Marco Porcio Catone detto ‘il Censore’, grande 
sostenitore delle virtù di Roma e uomo probo, venne accusato 44 volte  di corruzione. 
Sebbene non tutte le accuse fossero vere, in quanto erano frequentemente usate dai 
politici per affossare i rivali, è difficile credere che Catone fosse del tutto estraneo a tale 
colpa.



Allontanandoci per un attimo dall’antichità possiamo 
riscontrare che oggi l’art. 416 ter del Codice Penale 
disciplina lo scambio elettorale di stampo politico-mafioso 
secondo il quale: «La pena stabilita dal primo comma 
dell’articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) si applica 
anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo 
comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della 
erogazione di denaro». Probabilmente quanto oggi il nostro 
codice sanziona è quanto accadeva anche in età antica



“Nella somma corruzione della cosa pubblica, infinito il 
numero delle leggi.”

PUBLIO CORNELIO TACITO
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Articolo 416
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.



Come nasce l’articolo 416 bis
Nonostante l’articolo 16, i crimini in Italia, legati al fenomeno mafioso, non diminuirono. La legge era dunque 
inefficace. Per questo motivo, con la legge del 13 settembre 1982 si introdusse nel Codice Penale l’articolo 16 
bis (delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso). Inoltre furono aggiunti misure di prevenzione 
patrimoniali (sequestro e confisca dei beni) ed accertamenti tributari sulle persone colpite da misure di 
prevenzione. Infine venne istituita per la prima volta una Commissione parlamentare di inchiesta sulla 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.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione e 
della condizione di assoggettamento e di omertà 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.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca che è stato utile per commettere il reato e di 
ciò che ne costituisce il profitto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni 
che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4986.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4987.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4988.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4330.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2439.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5259.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5102.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4992.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4993.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5734.html


Gli obiettivi sono:
• il compimento di delitti;
• acquisire il controllo o la gestione di attività economiche;
• concessioni;
• autorizzazioni;
• appalti o altri servizi pubblici;
• procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri;
• limitare il libero esercizio del diritto di voto;
• procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.

https://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_voto
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni


LA CONFISCA DEI BENI ILLECITI
Confisca: dal latino cum + fiscus (tesoro pubblico)

da cui il concetto di acquisizione di un bene nella disponibilità, oggi dello Stato, un tempo dell'imperatore

Sono complessivamente 32.888 i beni sottoposti a confisca definitiva censiti dall’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
È proprio in questa direzione che la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali ha impostato 
un’organica strategia di contrasto alla criminalità organizzata: percorso avviato con particolare efficacia nel 1982 
con la Legge Rognoni-La Torre, approdato al Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di 
Prevenzione del 2011, tuttora in vigore. Successivamente all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e 
confisca, la strategia consiste nell’aggredire i patrimoni illeciti, favorendone la restituzione alla collettività. Il 
passo successivo è quello di rendere più agevole e rapido il percorso di assegnazione dei beni ai soggetti ritenuti 
più idonei, con il coinvolgimento sinergico di amministrazioni statali, enti locali e associazioni: sempre 
monitorando l’effettivo utilizzo delle aziende e degli immobili distribuiti a beneficio della collettività.



La destinazione dei 
beni confiscati

•A seguito della confisca definitiva i beni sono 
acquisiti al patrimonio dello Stato per finalità 
di giustizia, ordine pubblico e protezione civile 
o per essere utilizzati da altre amministrazioni 
pubbliche. È l’Agenzia a deliberare in ordine 
alla destinazione del bene, versando al Fondo 
Unico per la Giustizia le somme di denaro. 
Nella fase giudiziaria l’assegnazione delle 
ricchezze è provvisoria; nella fase 
amministrativa la destinazione del bene è 
basata su un provvedimento di destinazione.



La legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie è stata istituita nel 7 
marzo del 1996ç dalla sua istituzione,  la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle 
organizzazioni criminali è diventata un'opportunità di impegno responsabile per il bene comune. La dimensione 
etica dei percorsi scaturiti dalle esperienze di riutilizzo per finalità sociali si trova, infatti, nella corresponsabilità
che ha trasformato quei beni da esclusivi a beni condivisi. Una ricerca di Libera dimostra che la regione con il 
maggior numero di realtà sociali che gestiscono beni confiscati alle mafie è la Sicilia con 204 soggetti gestori. 
Dati che dimostrano come questo strumento così importante nel contrasto culturale e sociale alle mafie ed alla 
corruzione, abbia generato un moltiplicatore di iniziative per la promozione educativa, la creazione di forme di 
economia solidale e di lavoro degno e per l'accoglienza delle persone più fragili ed emarginate. La legge n. 
109/96 esprime un forte contenuto etico e simbolico. Si afferma che il mito dell'invincibilità
delle mafie è falso, che essa si può sconfiggere e che la sua sconfitta può rappresentare in modo pratico e diretto 
una risorsa per il territorio.
Un secondo tema importante affrontato dalla legge 109/96, è quello della compartecipazione tra la 
parte repressiva e quella preventiva nella lotta alle mafie. La legge sul riutilizzo dei beni confiscati contiene un 
principio decisamente innovativo: la lotta alle mafie viene compiuta sia dal punto di vista repressivo che 
preventivo, ed entrambi questi piani devono essere rappresentati allo stesso livello. Di conseguenza, i fruitori 
dei beni immobili confiscati possono essere indifferentemente gli apparati dello Stato dedicati alla sicurezza e 
all'azione antimafia (forze dell'ordine, magistratura) o coloro che sul territorio operano per la prevenzione e la 
crescita della comunità (comuni, associazioni, cooperative sociali). 


