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Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

e successive modifiche e integrazioni 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) 

___________________ 

(1) Testo coordinato, per finalità esclusivamente informative, con le modificazioni e 
integrazioni apportate con: 

- decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1994, n. 135, recante “Misure a garanzia del credito agrario” (art. 1); 

- legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura» (art. 5); 
- decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di “Recepimento della direttiva 

93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori 
mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi” (artt. 63, 64 e 66); 

- decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, di “Recepimento della direttiva 
94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi” (artt. 1, 2 e 3); 

- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52” (art. 211); 

- decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, di “Adeguamento dell’ordinamento 
nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di 
politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali” (art. 6 e 11); 

- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l’introduzione 
dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 
dicembre 1997, n. 433” (art. 4); 

- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, di “Attuazione della direttiva n. 95/26/CE 
in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi”; 

- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante “Modifiche al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; 

- legge 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001” ;  

- decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e 
amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 
ottobre 2001, n. 366”;  

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire 
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;  

- decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante “Modifiche ed integrazioni ai 
decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto 
societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell’intermediazione 
finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”;  

- decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197, di “Attuazione della direttiva 2001/24/CE 
in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi”;  
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- decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante “Integrazioni e correzioni alla 

disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”; 
- decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei 

diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 
2004, n. 210”; 

- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di “Attuazione della direttiva 
2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di 
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, 
nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni”; 

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo, a 
norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”; 

- legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e 
la disciplina dei mercati finanziari”;  

- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante “Disposizioni urgenti per il 
recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a 
decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia 
nazionale per i giovani e al prelievo venatorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 febbraio 2007, n. 15; 

- decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la legge 
28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
(T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 
(T.U.F.)”; 

- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a 
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 
2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”; 

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, recante “Attuazione della direttiva 
2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 
2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione 
prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario”; 

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI 
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei 
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi”; 

- decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante “Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE 
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico 
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bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei 
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi”; 

- decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239, recante “Attuazione della direttiva 
2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto 
riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i 
grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi”; 

- decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 
2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 
per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”; 

- decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente “Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106; 

- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 

- legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 
2010”; 

- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230, recante “Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”; 

- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 
2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli 
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che 
abroga la direttiva 2000/46/CE”; 

- decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, recante “Disposizioni urgenti recanti 
integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 maggio 2012, n. 62; 

- decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 
2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati”; 

- decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante “Ulteriori modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V 
del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”; 

- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
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- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
- decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del 

piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la 
riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; 

- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

- decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; 

- decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, recante “Attuazione della direttiva 
2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, 
per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un 
conglomerato finanziario”; 

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle 
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

- decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema 
bancario e gli investimenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
33; 

- decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 66, recante “Norme per l’attuazione della 
direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e 
per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito”; 

- decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante “Attuazione della direttiva 
2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”; 

- decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante “Modifiche del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in 
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/ CEE del Consiglio, e le 
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/ UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 
Parlamento europeo e del Consiglio”; 

- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 
2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi 
di garanzia dei depositi”; 

- decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante “Misure urgenti concernenti la 
riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del 
risparmio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49; 
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- decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante “Attuazione della direttiva 

2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”; 

- decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in 
liquidazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; 

- decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223, recante “Adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, 
che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi”; 

- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

- decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante “Disposizioni urgenti per la tutela 
del risparmio nel settore creditizio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
2017, n. 15; 

- decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante “Attuazione della direttiva 
2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul 
trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base”; 

- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle 
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1781/2006”; 

- decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante “Attuazione della direttiva 
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 
2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016”; 

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante “Recepimento della direttiva 
(UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le 
direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al 
regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di 
pagamento basate su carta; 

- decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 
108; 
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- decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
- decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”; 
- decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante “Misure urgenti per assicurare 

sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della 
libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di 
quest'ultimo dall'Unione europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 
2019, n. 41.  


