
Sanzioni amministrative: minimo € massimo € 
Pagamento in 
misura ridotta € 

Quale acquirente finale acquistava o accettava 
a qualsiasi titolo senza averne prima accertata 
la legittima provenienza cose che per la loro 
qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o 
per l’entità del prezzo inducano a ritenere che 
siano state violate le norme in materia di 
origine e provenienza dei prodotti e/o in 
materia di proprietà intellettuale.  
Art. 1 comma 7 del D.L. 35/2005 convertito 
con modifiche in L. 80/2005, ora modificato 
dalla L. 99/2009 

100,00  7.000,00  200,00  

Si adoperava per far acquistare o ricevere a 
qualsiasi titolo senza averne prima accertata la 
legittima provenienza cose che per la loro 
qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o 
per l’entità del prezzo inducano a ritenere che 
siano state violate le norme in materia di 
origine e provenienza dei prodotti e/o in 
materia di proprietà intellettuale.  
Art. 1 comma 7 del D.L. 35/2005 convertito 
con modifiche in L. 80/2005, ora modificato 
dalla L. 99/2009 

100,00  7.000,00  200,00  

Quale operatore commerciale o importatore o 
altro soggetto diverso dall'acquirente finale, 
acquistava cose che per la loro qualità e/o per 
la condizione di chi le offre e/o per l’entità del 
prezzo inducano a ritenere che siano state 
violate le norme in materia di origine e 
provenienza dei prodotti e/o in materia di 
proprietà intellettuale.  
Art. 1 comma 7 del D.L. 35/2005 convertito 
con modifiche in L. 80/2005, ora modificato 
dalla L. 99/2009 

20.000,00  1.000.000,00  40.000,00  

 



 

Violazioni penali sanzione  competenza  

Art.648 Codice Penale - 
Ricettazione: Fuori dei casi di 
concorso nel reato, chi, al fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel 
farle acquistare, ricevere od 
occultare, è punito con la reclusione 
da due ad otto anni e con la multa da 
euro 516 a euro 10.329. La pena è 
aumentata quando il fatto riguarda 
denaro o cose provenienti da delitti 
di rapina aggravata ai sensi 
dell'articolo 628, terzo comma, di 
estorsione aggravata ai sensi 
dell'articolo 629, secondo comma, 
ovvero di furto aggravato ai sensi 
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-
bis).  La pena è della reclusione sino 
a sei anni e della multa sino a euro 
516 se il fatto è di particolare tenuità. 
Le disposizioni di questo articolo si 
applicano anche quando l'autore del 
delitto da cui il denaro o le cose 
provengono non è imputabile o non è 
punibile ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a 
tale delitto. 

reclusione da 2 a 8 anni e 
multa da € 516 a € 10.329  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCURA DELLA 
REPUBBLICA  

Art.712 Codice Penale - Acquisto 
di cose di sospetta provenienza: 
Chiunque, senza averne prima 
accertata la legittima provenienza, 
acquista o riceve a qualsiasi titolo 
cose, che, per la loro qualità o per la 
condizione di chi le offre o per l'entità 
del prezzo, si abbia motivo di 
sospettare che provengano da reato, 
è punito con l'arresto fino a sei mesi 
o con l'ammenda non inferiore a euro 
10 . 
Alla stessa pena soggiace chi si 
adopera per fare acquistare o 
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle 
cose suindicate, senza averne prima 
accertata la legittima provenienza. 

arresto fino a 6 mesi o 
ammenda non inferiore a € 
10  

 


