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Circolare n:23/2018 
Informativa 

All'U.0_ Coordinamento Strategico 
LORO SEDE  

Materia 	Tutela sistema finanziario - Codice Penale  
Oggetto 	D.Lgs. n 10  marzo 2018, n.21 — Nuovo ari 493-ter dei Codice Penale 

"indebito utilizzo e falsificazione  di carte di credito e  di £99amento".  

Con l'art_4, comma 1, lett. a) del D,Lgs. 1 marzo 2018 n21, il nostro legislatore ha 

inserito nel codice penale l'ari 493 - ter, che riproduce I'art 55, comma 5, del D,Lgs n. 

231 del 2007 (c.d. legge antiriciclaggio), il quale incrimina l'indebito utilizzo dì carte di 

credito o di pagamento o la loro falsificazione. 

L'art. 493-terè posto non a tutela del bene del patrimonio, ma dei valori riconducibili 

all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica. 

Art 493-far 

Irrdlbvlo utilczna e felskiticaZiOne di carte di crediti] e di pagamento 

rífil di trarne p/n*5o per se o per alta. inciebttarnenta utfizze_ noti essendone timo" cene di video o dl 
pagamento, avvero qualsiasi alto documento analogo che acuti ai preéeeo di denaro coroange o ellteodulistd di beni o alta 
Prealarkira di ararrzi. ag Purga can ia feduasdre da uno e cirrOuel anni e cc" la mula de 310 curo a 1 550 11-4rO. Alla stessa pena 
eogg.race ora. ai fine di narrar piofide per sé o pes astri. taisinc.a o antera cane a. credito o di pansensarslo o divaisiess Oro ~mento 
alsalege cha abiliti ar przik-roci di denaro contarle o greci:Nieto di beni o aile predialitzse di 5erv4ii, Doma possiede, cede 
actlutaiace te5 Cene o dOeurnalll di provenirmi! ihic:da o comunque laleiirroaU o slieruts r.caracrié ordini dr pagamento prociora Coti 
5L 

INCiatio rs concanna o di applicaz ione o-atia pene mi nvi este dem,  parti a norme cleXarl:colo 444 dei codice di procedura penale per it 
dalli° d 0.111 c1 pre-rre conino e orain ala La DOnfilLUI defits =Sa erbe servimmo turano elsegess na a ccartrnettam I reato, flanelle del 
peallto ci dei prudette. za!vo che appaiengano a persona estrarsela al reato. oYVero quando essa non o possibile, la oorcEscia cil 
beffi-, minime di denaro e altre utIlrà d7i ari ir reo ne la disporiiipith per un va ora cerTkccncerne a tale praline e grodone 
136 strumenti secueatrati ai fini della confisca di cui al ~do corri/ ne, nel cci,-sc dette operazoni di pottra gaudiziana sorto 

!Mali aail'autonta giudiziaria agh crgem  d+ pokzia che ne facciano del esta 
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