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Articolo 648-bis. 
Riciclaggio1 2 3 

 
1 Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, sulla prevenzione e repressione di gravi reati, e 
successivamente sostituito prima dall'art. 23, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e poi dall'art. 4, L. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, 
il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990. L'art. 26 della citata legge 
n. 55 del 1990 così dispone: «Art. 26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice 
penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o cambio-valuta ovvero di altra attività 
soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano 
le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai 
rispettivi ordinamenti. 
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti 
dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche 
internazionale.». 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sulla protezione dei collaboratori di giustizia e l'art. 3, D.L. 3 
maggio 1991, n. 143, sul riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda il trasferimento fraudolento di valori o di 
altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, o per 
quanto riguarda il possesso ingiustificato di valori oltre i limiti del proprio reddito, vedi l'art. 12-quinquies, 
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di criminalità 
mafiosa. Vedi, anche, l'art. 25-bis dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, gli artt. 9 e 10, L. 16 marzo 2006, 
n. 146, l'art. 25-octies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e 
l'art. 34, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è 
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante 
il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti di cui al presente articolo, ai sensi 
e con i limiti previsti dall'art. 1 della stessa legge. 
Il testo dell'articolo precedente alla sostituzione del 1993, così disponeva: «Riciclaggio. - Fuori dei casi di 
concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, 
di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o 
il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola 
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 
e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 
2 Per l’esclusione della punibilità delle condotte di cui al presente articolo, vedi l’art. 5-quinquies, commi 1, 
lett. b), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. 
3 Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 
agosto 1992, n. 356. 
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Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da euro 5.000 a euro 25.0004. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 

professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto 

per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. 
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo 
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 
multa da euro 1.032 a euro 15.493.». 
5 Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 
dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. 
 


