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N.B.
DIVISORES
(distributori 
di donativi)



LEGGI E DELIBERE 
CONTRO LA CORRUZIONE ELETTORALE

1. Lex Antia 68 a.C.

2. Rogatio Cornelia de ambitu 67 a.C.

3. Lex Calpurnia Acilia de ambitu 67 a.C.

4. Lex Fabia de numero sectatorum 64 a.C.?

5. Senatusconsulta del 64-63; poi del 56 a.C.

6. LexTullia Antonia de ambitu 63 a.C.

7. Lex Licinia de sodaliciis 55 a.C.

8. Lex Pompeia de ambitu 52 a.C.

N.B.
SECTATORES
(accompagnatori)

SODALICIA
(aggregazioni cittadine)



Le varie forme del reato de ambitu

▪ Allestimento di banchetti pubblici

▪ Assegnazione di posti gratuiti per assistere a spettacoli nel circo e nel foro

▪ Organizzazione di giochi gladiatorii in corrispondenza della candidatura

▪ Arruolamento di una folla prezzolata di accompagnatori

▪ Distribuzione di denaro e donativi tramite agenti elettorali



13.



Cass. Dio. 
XXXVI



Asc. in Corn. 74-75 Clark. Qua re cum haec populus Romanus videret et cum a
tribunis plebis doceretur, nisi poena accessisset in divisores, exstingui ambitum
nullo modo posse, legem hanc Corneli flagitabat, illam quae ex S.C. ferebatur
repudiabat.

Per tale motivo il popolo romano, dopo essersene reso conto e aver appreso
dai tribuni della plebe che, se non fosse stata prevista una pena per gli agenti
elettorali, non sarebbe stato possibile in alcun modo estinguere il broglio,
sollecitava questa legge di Cornelio e rifiutava quella proposta in conformità al
senatoconsulto.



67



Cic. Vat.



Ambitus redit immanis

Res ardet invidia

Quae quidem comitia
si gratuita fuerint…



ep. ad Q. fr. 3.2.3, 11 ottobre 54 a.C.:

De ambitu postulati sunt omnes qui consulatum petunt […]

Magna res in motu est, propterea quod aut hominum aut legum

interitus ostenditur. Opera datur ut iudicia ne fiant.

Risultano accusati di broglio elettorale tutti quelli che

attualmente aspirano alla carica di console […] La situazione è

in movimento e gli interessi in gioco sono grossi, per il fatto

che si profila la fine o dei singoli individui o delle leggi.

Vengono messe in atto manovre per far sì che i processi non

abbiano luogo.


