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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2020/787 della Commissione del 16 giugno 2020 che proroga il periodo transitorio 
relativo all’acquisizione di terreni agricoli in Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 192) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/859 della Commissione del 16 giugno 2020 recante esclusione 
dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2020) 3609] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, 
danese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, rumena, slovacca, slovena, 
spagnola e tedesca sono i soli facenti fede). (L 195) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 della Commissione, del 19 giugno 2020, che fissa il 
tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020. (L 197) [Link] 
 
Accordo internazionale, tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della 
Repubblica di Turchia al programma dell’Unione«Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020)». (L 199) [Link] 
 
Accordo, in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Turchia sulla modifica 
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica 
di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020)» (L 199) [Link] 
 
Comunicazioni 

Conclusioni del Consiglio sul tema «Plasmare il futuro digitale dell’Europa». (C 202I) [Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 10/2020, «Infrastrutture di trasporto dell’UE: per realizzare in 
tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti». (C ) 
[Link] 
 
Decisione della Commissione, del 17 aprile 2020, che ordina all’amministratore centrale del 
catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle 
tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, 
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. (C 207) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0787&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0859&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0862&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0622(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0622(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_202_I_0001&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_10/sr_transport_flagship_infrastructures_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0619(01)&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/861 della Commissione, del 16 giugno 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 197) [Link] 
 

 Francia, DOP “Cantal / fourme de Cantal / cantalet” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 

Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 202) [Link] 
 

 Cipro, IGP “Χοιρομέρι Πιτσιλιάς (Hiromeri Pitsilias)” (carne suina essiccata), classe 1.2. 
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 202) [Link] 
 

 Italia, DOP “Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina”, categorie di 
prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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, La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi 
alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione. (C 203) 
[Link] 
 

 Cipro, IGP “Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias)” (salsicce), 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 a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 204) [Link] 
 

 Italia, IGP “Limone dell’Etna”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 204) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Malostonska kamenica” (ostrica piatta), classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei 
freschi e prodotti derivati. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0861&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_202_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_202_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_203_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0019&from=IT
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione 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 208) 
[Link] 
 

 Polonia, IGP “Suska sechlońska” (prugna essiccata), classe 1.6. — Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione 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 208) [Link] 
 

 Italia, DOP “Colatura di alici di Cetara”, classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
Pubblicazione del documento unico 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 208) [Link] 
 

 Italia, IGP “Mela di Valtellina”, classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati. 
 
Pubblicazione del documento unico 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 208) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceite Monterrubio” (olio extra vergine di oliva), classe 1.5 — Oli e grassi. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 208) [Link] 
 

 Sri Lanka, IGP “Ceylon Cinnamon” (spezia), classe I.8 Altri prodotti indicati nell’allegato I del 
trattato (spezie ecc.) e classe 2.10 Oli essenziali. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica il regolamento 
(UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i 
prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un 
paese terzo. (L 194) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/798 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica la 
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) 
4134]. (L 194) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_208_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_208_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_208_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_208_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_208_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0797&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0798&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/860 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 4177] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 195) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che 
integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla 
tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019). (L 191) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e 
triazossido in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 190) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/786 della Commissione del 15 giugno 2020 che modifica e 
rettifica 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 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 190) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, 
fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, 
piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante 
ai fini del SEE). (L 195) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio, del 18 giugno 2020, 
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088. (L 198) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0860&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_191_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0785&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0786&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0856&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le 
direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018). (L 195) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte (n. IX-2021/02) «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee». (C 
202) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Decisione di non sollevare obiezioni 
 GUUE C 204 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 84744 

Titolo dell’aiuto Progetto Hywind Tampen 

Obiettivo dell’aiuto Energie rinnovabili, tutela dell’ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione 2 229,6 milioni di NOK (importo attualizzato) 

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

 

 GUUE C 206 
 

 

 
Italia (GENOVA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53615 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Interventi a favore della città di Genova 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto ferroviario di merci 

Dotazione Totale: EUR 9 milioni 

Durata A partire dal 31.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_195_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_202_R_0003&from=IT
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Germania (NORDRHEIN-WESTFALEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53790 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida sulla concessione di sovvenzioni per promuovere la gestione forestale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale, Aiuti alla cooperazione nel 
settore forestale 

Settore economico Servizi di supporto per la silvicoltura 

Dotazione Totale: EUR 36 milioni - Annuale: EUR 6 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54581 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di investimenti per l'istituzione di centri di raccolta e/o 
trasformazione del latte nelle aree montane 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: RON 288 milioni - Annuale: RON 96 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Repubblica ceca (Moravskoslezko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55522 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto GLOBAL NETWORKS s.r.o, «Rimozione del vecchio carico ecologico nella 
località dell'ex raffineria OSTRAMO a Ostrava - 2a tappa» 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: CZK 591,6715 milioni - Annuale: CZK 6 milioni 

Durata 31.3.2020 — 31.12.2023 
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Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56407 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento da Forest Act and Services ai proprietari di foreste 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
forestale, Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale, Aiuti per azioni 
forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a 
mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio 
tradizionale, Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a 
garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale, Aiuti 
per la predisposizione di piani di gestione forestale 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: CZK 2 725 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57164 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19 – Prestiti per le start up e per le altre imprese 

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

Dotazione Totale: DKK 2 200 milioni 

Durata 5.5.2020 — 31.12.2020 
 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57367 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti per gli investimenti in infrastrutture di collaudo e upscaling, 
aiuti agli investimenti nelle capacità di produzione 

Obiettivo dell’aiuto Ricerca, sviluppo e innovazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 5 000 milioni - Annuale: EUR 5 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57453 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Programma per facilitare la ricerca e lo sviluppo, aiuti per la 
costruzione e l'aggiornamento di infrastrutture di collaudo e upscaling dei 
prodotti pertinenti, aiuti agli investimenti nella produzione di prodotti  

Obiettivo dell’aiuto Ricerca, sviluppo e innovazione 
Settore economico ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

e di preparati farmaceutici, SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
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COMUNICAZIONE, Ricerca scientifica e sviluppo, ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO 

Dotazione Totale: EUR 200 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57514 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti di Stato temporanei ai produttori di bovini e ai produttori di latte che 
incontrano difficoltà economiche dovute allo scoppio dell’epidemia di Covid-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Agricoltura; Silvicoltura; Zone 
rurali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 30,5 milioni - Annuale: EUR 30,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57552 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per imprenditori agricoli e orticoli colpiti dall’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Compensazione di danni arrecati da 
calamità naturali o da altri eventi eccezionali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Coltivazione di colture agricole 
non permanenti 

Durata fino al 31.12.2020 

 


