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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione, del 13 luglio 2020, che istituisce 
massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 225) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1024 della Commissione, del 14 luglio 2020, recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari 
della Repubblica socialista del Vietnam. (L 226) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1023 della Commissione del 15 luglio 2020 che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di dati tra 
applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell’ambito della lotta alla 
pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 227I) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2020/923]. (L 228) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/928]. (L 228) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che 
modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far 
fronte agli effetti della crisi della COVID-19. (L 231) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica 
per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. (L 231) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in 
considerazione dell’epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi 
di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei 
cittadini europei. (L 231) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo 
all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi 
geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia 
da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. (L 231) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/1069 della Commissione del 19 giugno 2020 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0923&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0928&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1040&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1042&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=IT
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Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione 
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati 
membri della zona euro. (L 234) [Link] 
 
Decisione del Fondo europeo per gli investimenti, del 4 giugno 2020, recante norme sulle 
limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali 
nell’ambito delle attività svolte dal Fondo europeo per gli investimenti. (L 236) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 della Commissione, del 20 luglio 2020, che precisa gli 
aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di 
informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per 
l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento 
(UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 237) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, l’esecuzione di 
analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee. (L 239) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) nell’anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell’anno 2021 e i regolamenti 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la 
loro applicabilità nell’anno 2021»[COM(2019) 581 — 2019/0254 (COD)]. (C 232) [Link] 
 
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 234) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell’UE nel 
contesto della pandemia di COVID-19. (C 235I) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sulla politica economica della zona euro. (C 
243) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1069&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0722(1)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1087&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_232_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_234_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_235_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_243_R_0001&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1060 della Commissione, del 13 luglio 2020, che approva 
le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione 
geografica protetta. (L 232) [Link] 
 

 Italia, IGP “Terrazze Retiche di Sondrio”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1061 della Commissione, del 13 luglio 2020, relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una indicazione geografica protetta. (L 232) [Link] 
 

 Romania, IGP “Dealurile Sătmarului”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che 
conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (L 232) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Csopak / Csopaki”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione, del 13 luglio 2020, che 
conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (L 232) [Link] 
 

 Paesi Bassi, DOP “Achterhoek – Winterswijk”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione, del 13 luglio 2020, che 
conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (L 232) [Link] 
 

 Italia, DOP “delle Venezie / Beneških okolišev”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1065 della Commissione, del 13 luglio 2020, che approva 
modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica 
protetta. (L 232) [Link] 
 

 Italia, IGP “delle Venezie”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1084 della Commissione, del 17 luglio 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 239) [Link] 
 

 Italia, IGP “Südtiroler Schüttelbrot / Schüttelbrot Alto Adige”, classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1061&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1065&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1084&from=IT
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Comunicazioni 

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 231) [Link] 
 

 Italia, IGP “Radicchio di Chioggia”, classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale 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 235) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” (ciliegia), classe 1.6 — 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
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 238) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Vinagre de Jerez” (aceto), classe 1.8: Altri prodotti dell’allegato I del trattato 
(spezie ecc.). 

 
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 243) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Castaña de Galicia” (castagna), classe 1.6 — ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 244) 
[Link] 
 

 Slovacchia, DOP “Paprika Žitava / Žitavská paprika” (paprika), classe 1.8. — Altri prodotti 
indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1028 della Commissione, del 15 luglio 2020, che fissa il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o 
refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento 
di esecuzione (UE) 2020/596. (L 227) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_231_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_235_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0720(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_243_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0724(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1028&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1029 della Commissione, del 15 luglio 2020, che fissa il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e 
caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. (L 227) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo 
all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso 
(titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional 
products Sp. Z o.o.). (L 227) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo 
all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi 
destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & 
Co. KG). (L 227) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 
e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM  80182 come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 
1139/2007. (L 227) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 
26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM 
Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.). (L 227) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/920]. (L 228) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/921]. (L 228) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1053 della Commissione, del 16 luglio 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) 4987]. (L 230I) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1067 del Consiglio, del 13 luglio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo 
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei 
negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera 
all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite. (L 233) [Link] 
 
Accordo, in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la confederazione svizzera nel 
quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo xxviii del gatt del 1994 sulla modifica delle concessioni 
della svizzera all'omc per quanto riguarda le carni insaporite. (L 233) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0920&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0921&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1053&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0721(01)&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione del 17 luglio 2020 relativa alla 
concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede). (L 234) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1074 della Commissione del 17 luglio 2020 relativa alla 
concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole (Il testo in lingua danese è il solo facente fede). (L 234) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le 
attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta 
incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del 
diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e 
all’esterno dell’Unione. (L 239I) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1018 della Commissione, del 13 luglio 2020, che approva il 
pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione. (L 225) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1036 della Commissione, del 15 luglio 2020, concernente la 
non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 227) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 
12. (L 227) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 
8. (L 227) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/922]. (L 228) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2020/924]. (L 228) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1073&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1074&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1089&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0922&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0924&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2020/925]. (L 228) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/926]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/927]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/929]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/931]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/932]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/933]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/934]. (L 228) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1047 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette al 
Portogallo di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del 
patrimonio culturale (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede). (L 230) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1048 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette 
all’Austria di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del 
patrimonio culturale [notificata con il numero C(2020)4724] (Il testo in lingua tedesca è il solo 
facente fede). (L 230) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1049 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette alla 
Francia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0925&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0926&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0927&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0929&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0931&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0932&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0933&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0934&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1048&from=IT
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culturale [notificata con il numero C(2020) 4715] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede). 
(L 230) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1050 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette alla 
Spagna di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio 
culturale (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede). (L 230) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/1068 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica gli 
allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
234) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica gli allegati II e 
V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti. (L 239) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1086 della Commissione, del 23 luglio 2020, che approva 
l’icaridina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. (L 
239) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole complemento 2020/6 (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (C 237) [Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi complemento 2020/6 (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (C 237) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione, del 14 luglio 2020, che modifica i 
regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto 
riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia 
di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. (L 227) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1045 della Commissione del 13 luglio 2020 che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar 
Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca. (L 230) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1046 della Commissione del 13 luglio 2020 che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del tonno rosso in specifici arcipelaghi per le navi adibite alla pesca 
artigianale battenti bandiera greca. (L 230) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1049&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1050&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1085&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1086&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_237_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_237_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1046&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso 
nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 
2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 [COM(2019) 619 — 
2019/0272 (COD)]. (C 232) [Link] 
 
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 GUUE C 235 

 

 
Grecia 

Data e ora della chiusura 22.6.2020  

Specie Tonno rosso (Thunnus thynnus) 

Zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 
Durata 22.6.2020 - 31.12.2020 

 

 

 
Grecia (navi adibite alla pesca artigianale) 

Data e ora della chiusura 17.6.2020  

Specie Tonno rosso (Thunnus thynnus) 

Zona Specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo 
(Azzorre e Madera) 

Durata 17.6.2020 - 31.12.2020 

 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IV 
(Energia) dell’accordo SEE [2020/935]. (L 228) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso della Norvegia in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi Avviso dell’invito a presentare domande di autorizzazione alla 
produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2020 nelle aree 
prestabilite. (C 243) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_232_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0935&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_243_R_0007&from=IT
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AIUTI DI STATO 

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 1° aprile 
2020 (Pubblicata a norma delle disposizioni 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 234) [Link] 
 
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 1° maggio 
2020 (Pubblicata a norma delle disposizioni 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 243) [Link] 
 

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

 GUUE C 236 

 

 

 
Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57305 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti agli investimenti per determinati settori 

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

Dotazione Totale: EUR 30 milioni 

Durata 1.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57405 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti al gruppo Novares 

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

Durata A partire dal 27.5.2020 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_234_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_243_R_0006&from=IT
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57429 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito dell’attuale crisi economica 
causata dall’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 7 600 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Slovacchia (Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, 
Západné Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57483 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19: Regime di aiuti di Stato governativo per aumentare il livello di liquidità 
- Eximbanka 

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

Dotazione Totale: EUR 1 815,625 milioni - Annuale: EUR 1 815,625 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Slovacchia (Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, 
Západné Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57484 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19: Regime di aiuti di Stato governativo per aumentare il livello di liquidità 
- SIH 

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

Dotazione Totale: EUR 1 802,5 milioni - Annuale: EUR 1 802,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Slovacchia (Stredné Slovensko, Bratislavský, Západné Slovensko, 
Východné Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57485 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19: Regime di aiuti di Stato per il livello base di liquidità (ESIF) - SIH 

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

Dotazione Totale: EUR 357,875 milioni - Annuale: EUR 357,875 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Malta 
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Numero di riferimento dell'aiuto SA.57574 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Strumento di sottoscrizione obbligazionaria della Malta Development Bank 

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

Dotazione Totale: EUR 18,7 milioni 

Durata 3.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 

 

 
Croazia (HRVATSKA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57595 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti di Stato del Ministero della Cultura per sostenere l'economia 
nell'attuale 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: HRK 300 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57617 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Quadro temporaneo COVID-19 per le autorità di Gibilterra 

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

Dotazione Totale: GBP 100 milioni - Annuale: GBP 100 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57655 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Garanzie per le grandi e medie imprese colpite dall'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 40 milioni 

Durata 6.7.2020 — 31.12.2020 
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Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57691 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti verso le compagnie aeree per far fronte agli effetti del COVID-19 sulla 
connettività di Cipro e sullo sviluppo del settore dell'aviazione 

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

Dotazione Totale: EUR 6,3 milioni - Annuale: EUR 6,3 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57710 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento dei danni subiti dai traghetti (trasporto passeggeri) a causa 
dell’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti, Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporti marittimi e per vie d'acqua 

Dotazione Annuale: SEK 100 000 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57752 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Sovvenzioni a piccole imprese e lavoratori autonomi 

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

Dotazione Totale: EUR 6 192 milioni 
 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57762 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti diretti per la stampa (giornali) per affrontare gli effetti della pandemia di 
COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Edizione di libri; periodici e altre attività editoriali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 0,106 milioni - Annuale: EUR 0,106 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57767 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti per fornire esenzioni relative ai salari nel settore dell'aviazione 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Fabbricazione di aeromobili; di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, 

Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali, Trasporto aereo di 
passeggeri 

Dotazione Totale: HUF 8 000 milioni - Annuale: HUF 8 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 243 

 

 

 
Islanda 

Numero di riferimento dell'aiuto 85036 

Titolo dell’aiuto Regime temporaneo di garanzia connesso alla COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Garantire l’accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a 
un’improvvisa carenza di liquidità in seguito alla pandemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori  

Bilancio 50 miliardi di ISK 

Durata 20 aprile 2020 - 31 dicembre 2020 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85047 

Titolo dell’aiuto Regime di sovvenzioni connesso alla COVID-19 per le imprese che subiscono 
ingenti perdite di fatturato a causa della pandemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Compensare i danni arrecati alle imprese dalla pandemia di COVID-19 per 
tutelare l’occupazione e garantire una rapida ripresa dell’economia dopo la crisi 

Settore economico Tutti i settori tranne le imprese che operano nell’estrazione e produzione di 
petrolio, le imprese che operano nella produzione, trasmissione, distribuzione 
e commercializzazione dell’energia, gli enti finanziari, gli asili privati e le 
compagnie aeree 

Bilancio 50 miliardi di NOK (stima) 

Durata Il regime si applica alle perdite subite tra il 1o marzo 2020 e il 31 maggio 2020 
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Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 245 

 

 

 
Spagna (CEUTA Y MELILLA, CANARIAS, BALEARES) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.42270 (2016/NN) 

Titolo dell’aiuto Produzione di energia elettrica nei territori non peninsulari 

Obiettivo dell’aiuto Servizi di interesse economico generale 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Annuale: EUR 1 500 milioni 

Durata A partire dal 1.9.2015 
 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54887 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Riduzioni per EIU dalla tassa sulle RES 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente, Promozione delle esportazioni e internazionalizzazione, 
Sviluppo settoriale 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: HRK 302,5904 milioni - Annuale: HRK 75,6476 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56125 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Estensione e modifica dell’aiuto SA.49893 (2018 / N) - Esenzione fiscale per il 
biogas e il bio-propano non alimentari nella generazione di calore 

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

Dotazione Totale: SEK 5 940 milioni - Annuale: SEK 540 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2030 
 

 

 
Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57075 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Fondo di ricerca e sviluppo COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 5,3 milioni - Annuale: EUR 5,3 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57643 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti a società attive nel trasporto marittimo internazionale di 
passeggeri 

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

Settore economico Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

Dotazione Totale: EUR 20 milioni 
 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57654 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: (A) Sovvenzioni per le micro e piccole imprese e per le aziende con 
dipendenti; (B) Sovvenzioni sui tassi di interesse per nuovi prestiti  

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

Dotazione Totale: EUR 280 milioni - Annuale: EUR 280 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57724 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 Regime quadro per gli aiuti di Stato sotto forma di prestiti agevolati 

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

Dotazione Totale: EUR 222 milioni - Annuale: EUR 222 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57740 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19: riduzione dei canoni di locazione per proprietà pubblica 

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

Dotazione Totale: EUR 58 milioni - Annuale: EUR 58 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57749 (2020/N) 
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Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti SA.56708 (2020 / N) - Regime di garanzia danese per 
le PMI colpite dall’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: DKK 1 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57766 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Amendments to SA.57107 (2020/N) — Subsidised interest rates 
scheme 

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

Dotazione Totale: EUR 301,5 milioni - Annuale: EUR 301,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57797 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti al settore del turismo sociale 

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

Dotazione Totale: EUR 6,35 milioni - Annuale: EUR 6,35 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57829 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti di Stato temporanei a sostegno della ricerca e sviluppo per il 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 80 milioni - Annuale: EUR 80 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57833 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti SA.56808 (2020 / N) - Garanzia di liquidità 
nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: DKK 100 milioni 

Durata 1.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57850 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: tassi di interesse sovvenzionati per prestiti 

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

Dotazione Totale: EUR 25 milioni - Annuale: EUR 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Finlandia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57958 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto SA. 57958 (2020 / N) - COVID-19 - Modifica degli aiuti SA.56995, SA.57059, 
SA.57221 e SA.57231 

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

Durata fino al 31.12.2020 

 


