♣ Direttiva 72/276/CEE del Consiglio del 17/7/1972 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi
quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (G.U. 173 del 31/7/1972);
♣ Direttiva 73/44/CEE del Consiglio del 26/2/1973 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie
ternarie di fibre tessili (G.U. L83 del 30031973);
♣ Legge n. 883 del 26/11/1973 : “ disciplina delle denominazioni e della
etichettatura dei prodotti tessili” ( G.U. 8/1/1974 n. 7 );
♣ Decreto Ministro Industria del 31/1/1974 : “metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili” (G.U. 22/2/1974 n. 51);
♣ Decreto Ministro Industria del 12/08/1974 :”metodi di analisi quantitativa di
mischie ternarie di fibre tessili” (G.U. 13/09/1974 n. 239);
♣ Decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1976 n. 515 : “Regolamento di
esecuzione della legge 26/11/1973 n. 883 sulla etichettatura dei prodotti
tessili ( G.U. 29/7/1976 n. 199 – S.O.);

♣

Legge 8 agosto 1977, n. 632, recante modifiche ed integrazioni alla legge
26/11/1973, n. 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei
prodotti tessili (G.U. 31/8/1977 n. 236);

♣ Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e, in
particolare, art. 17 (G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.)

♣ Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme
per l’attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24/11/1981, n. 689 (G.U.
19/8/1982, n. 228)
♣ Legge n. 669 del 4/10/1986 : “ modifiche ed integrazioni alla legge n. 883 del

26/11/1973 “ (G.U. 18/10/1996 n. 243);

♣ Raccomandazione della Commissione concernente taluni metodi per l’eliminazione
delle materie non fibrose prima dell’analisi quantitativa della composizione delle
mischie di fibre tessili 87/142/CEE (G.U. L57 del 27/2/1987);
♣ Raccomandazione della Commissione del 6/2/1987 concernente “ i metodi di
analisi quantitativi per l’identificazione delle fibre acriliche, modacriliche, delle
clorofibre e delle triviniliche (87/185/CEE);

♣ Decreto Ministro Industria del 12/10/1987, n. 482 :” modificazioni all’allegato B
della legge 26/11/1973, n. 883 sulla disciplina delle denominazioni e
dell’etichettatura dei prodotti tessili” ( G.U. 27/11/1987, n. 27);

♣ Decreto Ministro Industria del 4/3/1991 :” recepimento della direttiva della
Commissione

delle

Comunità

Economiche

Europee

del

6/2/1987

(n.

87/184/CEE), concernente metodi di analisi quantitative di alcune mischie
binarie di fibre tessili” (G.U. 27/3/1991, n. 73);

♣ Legge n. 126 del 10/4/1991 : norme per l’informazione del consumatore “ (G.U.

16/4/1991 n. 89) come modificata dall’art. 22 della legge 22/2/1994 n. 146 –
legge comunitaria 1993;

♣ Legge n. 52 del 6/2/1996 – legge comunitaria 1994 - e, in particolare, l’art. 42
recante modifiche alla legge n. 883 del 26/11/1973 (G.U. 10/2/1996, n. 34
S.O.);
♣ Direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996
relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(G.U. L32 del 3/2/1997),
♣ Direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996
relativa alle denominazioni del settore tessile (G.U. L32 del 3/2/1997);
♣ Decreto Ministro Industria dell’8/2/1997 n. 101 : “Regolamento di attuazione

della legge 10/4/1991 n. 126 recante norme per l’informazione del consumatore”
(G.U. 19/4/1997 n. 91);
♣ Direttiva 97/37/Ce del 19/6/1997 della Commissione recante adattamenti al

progresso tecnico degli allegati I e II della Direttiva 96/74/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16/12/1996 sulle denominazione del settore tessile
(G.U. L169 del 27/6/1997);

♣ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 20 concernente il trasferimento

delle funzioni degli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato
alle camere di commercio (G.U. 21 aprile 1998, n. 92 S.O.)

♣ Legge n. 128 del 24/4/1998 – legge comunitaria 1995-1997 - e, in particolare,

l’art. 45 recante modifiche alla legge n. 883 del 26/11/1973 (G.U. del 7/5/1998
n. 104 S.O.);
♣ Decreto legislativo n. 194 del 22/5/1999 : “Attuazione della direttiva 96/74/CE
relativa alle denominazione del settore tessile “ (G.U. 24/6/1999 n. 146);
♣ Decreto Ministro Industria del 19/10/1999 di attuazione della Direttiva
97/37/CE della Commissione del 19/6/1997, che modifica gli allegati I e II del
decreto legislativo 22/5/1999 n. 194 (G.U. 3/11/1999 n. 258);

♣ Circolare del Ministero dell’Industria n. 1251027 del 7 febbraio 2001 in materia
di etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento.

