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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/452 della Commissione, del 26 marzo 2020, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda mezzi e risorse istituiti in risposta a 
rischi poco probabili dall’impatto molto elevato [notificata con il numero C(2020) 2011]. (L 94I) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa 
talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di 
conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono 
tenuti a trasmettere. (L 98) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a 
misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le 
piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di 
controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19). (L 98) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/467 della Commissione, del 25 marzo 2020, che fissa la 
ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte 
destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 e che modifica la decisione 
di esecuzione C(2019)2249 final [notificata con il numero C(2020) 1795]. (L 98) [Link] 
 
Decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Regno del Marocco, del 16 marzo 2020, 
relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare 
l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei 
protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2020/468]. (L 98) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri 
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento 
in risposta al coronavirus). (L 99) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria 
agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave 
emergenza di sanità pubblica. (L 99) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/462 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall’accordo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0452&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0466&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0467&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0468&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0461&from=IT
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euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare 
l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo. (L 99) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/478 della Commissione, del 1° aprile 2020, recante 
rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei 
nuovi alimenti. (L 102) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/479 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (L 
102) [Link] 
 
Decisione della Commissione del 1° aprile 2020 che modifica la decisione 2017/C 287/03 relativa 
alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla 
produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva 2020/C 110/04. (C 110) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione —, Orientamenti della Commissione europea: agevolare le 
operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19. (C 100I) [Link] 
 
Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di 
dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1, 
(BCE/2020/19). (C 102I) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — COVID-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della 
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di 
transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti. (C 102I) 
[Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione 
dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19. (C 102I) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L’economia sostenibile di cui abbiamo 
bisogno» (parere d’iniziativa). (C 106) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 
2020. (C 107) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e 
la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020. (C 107) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0462&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0478&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0479&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_110_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020HB0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE2316&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(17)&from=IT
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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2020. (C 107) 
[Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l'esercizio 2020. (C 107) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 
2019 — Bilancio rettificativo n. 3. (C 107) (C 107) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del 
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-
19. (C 108I) [Link] 
 
Parere N. 1/2020 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE) sulla 
proposta della Commissione relativa a un regolamento che stabilisce disposizioni transitorie 
concernenti la politica agricola comune nell’anno 2021 [COM(2019) 581 final]. (C 109) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 della Commissione, del 24 marzo 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 98) [Link] 
 

 Francia, IGP “Kiwi de Corse” (kiwi), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari. (C 102) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Ελαιόλαδο Μάκρης (Elaiolado Makris)” (olio extravergine di oliva), classe 
1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 108) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Debrői Hárslevelű”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(23)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(25)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(48)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_109_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0463&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_R_0006&from=IT
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Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai 
sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. (C 107) 
[Link] 
 

 Bulgaria, STG “Луканка Панагюрска (Lukanka Panagyurska)” (carne bovina), classe 1.2. 
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 110) [Link] 
 

 Slovenia, STG “Slovenska potica” (pasta), classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione, del 27 marzo 2020, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro 
l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il 
numero C(2020) 2013]. (L 95) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione del 2 aprile 2020 che autorizza 
l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento a norma del regolamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 103) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/485 della Commissione del 2 aprile 2020 che modifica 
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'introduzione 
nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Thailandia (Testo rilevante 
ai fini del SEE). (L 103) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2020/457 del Consiglio, del 27 marzo 2020, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione 
della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995. (L 97) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 della Commissione, del 30 marzo 2020, recante 
misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni 
italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_110_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0454&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0484&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0485&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0457&from=IT
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in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha 
halys). (L 98) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020. 
(C 107) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio, del 26 marzo 2020, che modifica il regolamento (UE) 
2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in 
altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, 
per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione. (L 97) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la 
direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i 
giornali di bordo. (L 100) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativo alla 
banca dati europea degli scafi. (L 100) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/475 della Commissione, del 27 marzo 2020, che stabilisce la chiusura 
temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera 
di uno Stato membro dell’Unione europea. (L 100) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/476 della Commissione, del 27 marzo 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera 
spagnola. (L 100) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda 
l’introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale, la raccolta di dati e le 
misure di controllo nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda 
l’arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale»[COM(2019) 
564 — 2019/0246 (COD)]. (C 106) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 
2020. (C 107) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0465&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0455&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0473&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0474&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0475&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0476&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE0108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(11)&from=IT
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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2020. 
(C 107) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 
2019 — Bilancio rettificativo n. 2. (107) [Link] 
 
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 108) 
[Link] 
 
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 108) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Decisione n. 485, del 6 agosto del 2019, relativa all’avvio di una procedura per la concessione di 
un’autorizzazione ai fini della prospezione e dell’esplorazione di giacimenti di petrolio e gas 
naturale, risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3, della legge 
sui giacimenti sotterranei, nel «blocco 1 – 26 Tervel», ubicato nella zona economica esclusiva della 
Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, e alla notifica della concessione dell’autorizzazione in base a 
una procedura di gara. (C 102) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020. (C 107) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 
2020. (C 107) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 
2019 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 107) [Link] 
 
Avviso sulla disponibilità di aree per la prospezione, l’esplorazione e l’estrazione di idrocarburi in 
Austria. (L 111) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Rettifiche 

Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 – PROGRAMMI SEMPLICI, Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (GU C 12 del 14.1.2020). (C 111) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(24)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(45)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(30)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(32)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B0331(47)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_111_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_111_R_0004&from=IT
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Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 — Programmi multipli, Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (GU C 12 del 14.1.2020). (C 111) (C 111) 
[Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Normativa 

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA, n. 94/19/COL, del 18 dicembre 2019, che modifica per 
la centocinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato 
sopprimendo gli orientamenti sulle conversioni fra le valute nazionali e l’euro [2020/481]. (L 102) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di 
Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1o gennaio 
2020 Pubblicata conformemente alle norme sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla 
parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 
195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 
25.5.2006, pag. 1.). (C 110) [Link] 
 
 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 112 

 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55609 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per gli allevamenti di oche 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: GBP 120 000 milioni - Annuale: GBP 60 000 milioni 

Durata fino al 31.05.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_111_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2019C0094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_110_R_0006&from=IT
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55889 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Amburgo: obblighi in materia di benessere degli animali e agricoltura biologica – 
aiuti individuali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per l’agricoltura biologica, Aiuti per impegni a favore del benessere degli 
animali, Impegni agroambientali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,2162 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55933 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto compensativo a favore della coltivazione di patate 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: PLN 1,5853 milioni - Annuale: PLN 1,5853 milioni 
 

 

 
Italia (Sardegna) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56302 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore apistico 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,5 milioni 

Durata 07.02.2019 — 31.12.2022 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56708 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Sistema di garanzia danese per le PMI colpite dall’impatto economico negativo 
dell’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 5 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56709 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Piano per garantire il finanziamento delle imprese 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 300 000 milioni 

Durata 23.03.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56714 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misure per combattere l’impatto negativo sulle imprese dell’epidemia di COVID-
19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 22.03.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56722 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di garanzia sui prestiti e regime per prestiti agevolati 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 100 milioni 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56790 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Disposizioni per la concessione temporanea di aiuti di minore entità da parte 
della Repubblica federale di Germania in relazione allo scoppio dell’epidemia di 
COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 45 000 milioni - Annuale: EUR 45 000 milioni 

Durata 24.03.2020 — 31.12.2020 

 

 


