ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
aggiornato al 30 giugno 2017

NORME SETTORIALI
provvedimento

data

descrizione

G.U.

PRODOTTI COSMETICI/1
L n.713

11.10.1986

norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita
dei cosmetici
attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva
95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di
uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e vendita dei
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione Europea n.95/34/CEE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione Europea 97/45/CEE e 98/16/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione Europea 98/62/CE
rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o
combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione
europea 2000/41/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell’Unione europea 2000/6/CE e
2000/11/CE
determinazioni delle tariffe spettanti al Ministero della Sanità per spese derivanti dalle attività di cui ai
commi 3 e 8 dell’art.8-bis della legge 11 ottobre 1986, n.713 recante le norme per l’attuazione delle
direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, come
modificata con decreto legislativo 10 settembre 1931, n.309 e decreto legislativo 24 aprile 1997, n.126
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita
dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/16/CE

DLgs n.126

24.04.1997

Decreto

24.07.1997

Decreto

22.01.1999

Decreto

11.06.1999

DM

06.07.2000

DM

17.08.2000

DM

11.09.2000

Decreto
MinSalute

15.10.2003

Decreto leg.
n. 50
Decr

15.02.2005

attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici

08.02.2005

aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei
cosmetici in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/83/CE, del 24
settembre 2003

n.194
dd.21.08.00
n.248
dd.23.10.00
n.260
dd.07.11.00

n. 265
dd. 14.11.03
n. 87
dd.18.04.05
n. 121
dd. 26.05.05

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U.

PRODOTTI COSMETICI/2
Decr

08.02.2005

Decreto
MinSalute
DLgs n.194

06.06.2005

Decreto
MinSalute
Decreto
MinSalute
Decreto
MinSalute

09.05.2006

Decreto
MinSalute
Decreto Min.
salute e lavoro
Decreto
Min.Lavoro,
salute
Decreto Min.
Lavoro, salute
Decreto Min.
Lavoro, salute
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Ministero
Salute

23.01.2008

10.04.2006

05.04.2007
02.04.2008

11/02/2009

9.09.2009

31.07.2009
3.09.2009
29.03.2010

8.10.2010
08.10.2010

17.12.2010
25.01.2011

aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713 sulla produzione e vendita dei
cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e
2004/94/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione alla direttiva della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE
disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2oo5, n.50, in materia di
informazione ai consumatori di prodotti cosmetici
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/80/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita di
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea2007/1/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita di
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e
2007/67/CE
aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita di
cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/17/CE
Adeguamento della legge n.713/1986 alla Direttiva 2006/81/CE in materia di produzione e vendita di
cosmetici
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita
dei cosmetici, in attuazione alla direttiva della Commissione europea 2009/36/CE

n. 121
dd. 26.05.05

Recante aggiornamenti degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986,n.713, sulla produzione e la
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/3/CE.

n.52 del
4.03.2011

Recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986,n.713, sulla produzione e la
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea CE/4/2010.

n.97 del
28.04.2011

n.212
dd.102.09.05
n.123
dd.29.05.06
n.171
dd. 25.07.06
n.163
dd.16.07.07
n.125
dd.29.05.08
n.152
dd.01.07.08
L. 126 del
3/06/2009

n.256 del
3.11.2009
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986,n.713, sulla produzione e la vendita dei n.257 del
cosmetici , in attuazione della direttiva della Commissione europea 2008/123/CE
4.11.2009
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 19876, n.713, sulla produzione e la vendita
n.258 del
dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/6/CE.
5.11.2009
Recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/130/CE.
n.143 del
22.06.2010
Recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 273, sulla produzione e la
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE.
n.293 del
16.12.2010
Recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 0ttobre 1986, n.713, sulla produzione e la
n.12. del
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/159/CE
17.01.2011

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U.

PRODOTTI COSMETICI/3
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Min.Salute
Decreto Lgs.
Min. salute

17 febbraio
2012

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1998, n.713, sulla produzione e la vendita
dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea UE/59/2011.

n.108 del
10.05.2012

27.03.2013

Recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986,n.713, sulla produzione e la
vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea UE/21/2012.
E’ stato pubblicato il decreto legislativo n. 204, recante la nuova “Disciplina sanzionatoria per la
violazione del regolamento CE/1223/2009 sui prodotti cosmetici” e che il predetto provvedimento è in
vigore dal 6 gennaio 2016.

n.131 del 6
giugno 2013
n.297 del
22.12.2015

4.12.2015

reperibile da

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA
provvedimento

data

descrizione

G.U C.E.

stabilisce all’allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata
dell’idoneità all’impiego dei prodotti cosmetici
modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare il
progresso tecnico e il suo allegato VII
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne
l’allegato II al progresso tecnico
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne al
progresso tecnico il suo allegato II
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne al
progresso tecnico i suoi allegati III e VI
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne al
progresso tecnico i suoi allegati IV e V
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne al
progresso tecnico il suo allegato III
modifica la direttiva 76/768/CE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso
tecnico i suoi allegati II e VII
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso
tecnico i suoi allegati II e III
Modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di
adeguarlo al progresso tecnico. La direttiva prevede la proroga al 31.12.2010 dell’autorizzazione di
31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, presenti nell’allegato III.

L 224
dd. 06.09.03
L 27
dd. 29.01.05
L.271
dd.30.09.06
L 25
dd 01.02.07
L.82
dd.23.03.07
L.101
dd.17.04.07
L 42
dd.16.02.08
L 340
dd.19.12.08
L 36
dd.05.02.09

30.11.2009

Regolamento sui prodotti cosmetici

L 342 del
22.12.2009

22.12.2009

Modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine
di adeguarli al progresso tecnico

L344
23.12.2009

8.02.2010

Modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di
adeguarlo al progresso tecnico.

L 36 del
9.02.2010

PRODOTTI COSMETICI/1
Dir.2003/80/CE
della Commiss.
Dir.Commiss.
2005/9/CE
Dir.2006/7/CE
della Commiss
Dir.2007/1/CE
della Commiss
Dir.2007/17/CE
della Commiss
Dir.2007/22/CE
della Commiss
Dir.2008/14/CE
della Commiss..
Dir.2008/123/CE
della Commiss..
Dir.2009/6/CE
della Commiss..
Direttiva
Comm.ne
2009/159/UE
Regolamento
CE/1223/2009
Del Parlamento
europea e del
Consiglio
Direttiva della
Commissione
2009/164/UE
Direttiva
2010/4/UE della
Commissione

05.09.2003
28.01.2005
29.09.2006
29.01.2007
23.03.2007

15.02.2008
18.12.2008
04.02.2009

16.12.2009

L 336
dd
18.12.2009

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U C.E.

PRODOTTI COSMETICI / 2
Direttiva
2010/59/UE
della
Commissione
Direttiva
UE/84/2011 del
Consiglio
Direttiva di
esecuzione
UE/21/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/334/2013
della Comm.ne
Regolamento
UE/483/2013
della Comm.ne
Regolamento
UE/1197/2013
della
Commissione
Regolamento
UE/358/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/866/2014
della
Commissione
Rettifica al
Regolamento
UE/866/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/1003/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1004/014
della Comm.ne
Regolamento
UE/2015/1190
della Comm.ne

13.05.2011

Che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici
al fine di adeguarli al progresso tecnico.

L 125 del
14..05.2011

20.09.2011

Che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso
tecnico il suo allegato III.

L 283 del
29.10.2011

2.08.2012

Che modifica gli allegati II e III della direttiva CEE/768/76 del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al L 208 del
fine di adeguarli al progresso tecnico.
3.08.2012

4.04.2103

Che modifica gli allegati II,III,V e VI del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici.

L 114 del 25
aprile2013

24.05.2013

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 139 del 25
maggio 2013

25.11.2013

che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 315 del
26.11.203

9.04.2014

Che modifica l’allegato II e l’allegato V del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici

8 agosto
2014

8 agosto
2014

Che modifica gli allegati III,V e VI del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici.

Che modifica gli allegati III,V e VI del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 238 del 9.8.2014).

L 107 del
10.04.2014

L 238 del
9.08.2014

L 254 del
28.08.2014

18.09.2014

Che modifica l’allegato V del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 282 del
26.09.2014

18.09.2014

Che modifica l’allegato V del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 282 del
26.09.2014

20.07.2015

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 193 del
21.07.2015

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U C.E.

PRODOTTI COSMETICI / 3
Regolamento
UE/2015/1298
della Comm.ne
Regolamento
UE/2016/314
della Comm.ne
Regolamento
UE/2016/621della
Comm.ne
Regolamento
UE/2016/622
della Comm.ne
Regolamento
UE/2016/1198
della Comm.ne
Regolamento
UE/2017/237
della Comm.ne
Regolamento
UE/2017/238
della Comm.ne

28.07.2015

Che modifica l’allegato II e l’allegato VI del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti cosmetici.

4.03.2016

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 el Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

L 199 del
29.07.2015
L 60 del
5.03.2016

21.04.2016

Che modifica l’allegato VI del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.
L106 del
22.04.2016
Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui L106 del
prodotti cosmetici.
22.04.2016

22.07.2016

Che modifica l’allegato V del regolamento CE/1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici.

10.02.2017

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1223/2009 DEL Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici

10.02.2017

Che modifica l’allegato VI del regolamento CE/1223/2009 DEL Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici

21.04.2016

L 198 del
23.07.2016
L 36 del
11.02.2017
L 36 del
11.02.2017

reperibile da

