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La corruzione nell’ antica Roma



La Corruzione nella Roma repubblicana

Nella storia di Roma il primo reato vicino alla corruzione si è avuto all’ ambizione 
elettorale. Ambitus significa compiere pratiche illecite per procurarsi consensi.                    
Fu il fenomeno corruttivo che probabilmente più incise sulla degenerazione delle 
istituzioni politiche romane e raggiunse il culmine nel I secolo a.C.                                         
Dal punto di vista etimologico, «amb–ire» significa proprio andare da una parte e 
dall’altra (per sollecitare voti). Ne deriva pure il termine «ambizione». La prima 
legge anticorruzione si riferirebbe appunto a tale reato e risale al 358 a.C.: la lex
Poetelia de ambitu.



Nella storia repubblicana si possono individuare quattro tipi di crimini:
L’ Ambitus: corrompere per ottenere voti;
Il Peculato:  l’appropriarsi di beni o denaro pubblico ;
L’estorsione o concussione: soprattutto a danno di provinciali, si ha quando un 
pubblico ufficiale costringe qualcuno a dare o promettere denaro o beni di altra 
natura;
La corruzione giudiziaria:sanzionata con la pena capitale , si ha quando un 

pubblico ufficiale viene corrotto per favorire o danneggiare una parte in un 
processo.



La guerra giugurtina

Significativa appare la vicenda della guerra contro Giugurta (che copre l’arco di tempo 
dal 112 al 105 a.C.), durante la quale il re della Numidia era riuscito a corrompere i 
senatori romani, con l’ oro della Numidia, per mantenere l’indipendenza del suo 
regno. L’ aspetto negativo era che i soldati non si arruolavano più per volontà o per 
amore per la patria ma si arruolavano solo per soldi. La corruzione di giugurta fu 
sedata da Gaio Mario; Giugurta fu catturato e condotto a Roma. Infine verrà portato in 
carcere dove morirà come un criminale comune.



Il processo contro Verre

Simbolo della corruzione dilagante nella Roma repubblicana fu un importante processo del 70 
a.C L'accusato era Gaio Licinio Verre; quando era governatore della Sicilia si era enormemente 
arricchito, rubando tutto quello che c'era da rubare; inoltre aveva corrotto chi cercava di 
opporsi ai suoi metodi. L'avvocato dell'accusa era Marco Tullio Cicerone: le orazioni da lui 
scritte erano state così efficaci che Verre aveva preferito lasciare Roma prima della fine del 
processo, perché aveva capito che sarebbe stato sicuramente condannato.



La congiura di Catilina

Lucio Sergio Catilina era un patrizio che, indebitato per le spese senza misura dei suoi antenati e proprie, 
pensò di sfuggire alla rovina economica raccogliendo intorno a sé altri disperati per organizzare un colpo di 
stato ed impadronirsi del potere. La situazione di crisi generale che rese possibile questo tentativo è ben 
illustrata dal discorso che Catilina tenne ai suoi sostenitori, prima di intraprendere la campagna elettorale 
con cui sperava di diventare console. La sua campagna fu però boicottata: i rivali di Catilina riuscirono, 
rinviando ripetutamente il giorno della consultazione. Catilina, sapendo di non poter raggiungere i suoi scopi 
per le vie legali, decise di passare direttamente alla lotta armata. In seguito a una denuncia segreta, la 
congiura fu scoperta da Cicerone, che attaccò violentemente in Senato Catilina, con uno splendido discorso, 
la Prima Catilinaria; di fronte all’ostilità della maggior parte dei senatori, Catilina lasciò il Senato che lo 
dichiarò immediatamente hostis publicus, “nemico della patria”. 



Codice penale
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è sottoposto, qualora l'offerta 

o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318ridotta di un 
terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, il colpevole è sottoposto, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.                                                                                                                       

L’ articolo 318 dice che il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, 
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.                                                                                                                        

L’ articolo 319 dice che il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 
o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 

la reclusione da sei a dieci anni.



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.

Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo 
associativo ve n'erano anche di lecite, e ciò costituì il più 
grande limite all'applicazione dell'art. 416 del codice 
penale.

A introdurre nel codice penale l'articolo 416 bis (delitto 
di associazione a delinquere di stampo mafioso) fu la 
legge 13 settembre 1982, n. 646, promulgata in seguito 
all'omicidio del segretario del Pci regionale Pio La Torre, 
avvenuto il 30 aprile 1982, e di quello del prefetto di 
Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 
settembre nella strage di via Carini.



ARTICOLO 416 BIS CODICE PENALE

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 con la 
reclusione da dodici a diciotto anni.

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

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei 
casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo 
comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 
materie esplodenti.



LA CONFISCA DEI PATRIMONI ILLECITI
confisca: dal latino cum + fiscus (tesoro pubblico)

da cui il concetto di acquisizione di un bene nella disponibilità dello 
Stato.

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione 
antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il 
fenomeno criminale 


