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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da 
parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla 
difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione 
europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventive. (L 259) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di 
applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (L 259) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione 
di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (L 259) [Link] 
 
Decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 31 luglio 2020, che modifica la 
decisione n. 2/2000 [2020/1180]. (L 259) [Link] 
 
Decisione N. 2/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 31 luglio 2020, che modifica la 
decisione n. 2/2001 [2020/1196]. (L 266) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione, del 19 agosto 2020, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso. (L 273) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20 agosto 2020 che autorizza l’Italia ad 
applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 
del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede). (L 277) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1220 della Commissione del 21 agosto 2020 relativa alla 
richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle 
cure» [notificata con il numero C(2020) 5705] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede). (L 
277) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020 riguardante la 
struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate 
dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione. (L 278) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1173&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1176&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1177&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1180&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1196&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1207&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1219&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1220&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.278.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:278:TOC
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Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di 
investimento tra Stati membri dell'Unione europea. (L 281) [Link] 
 
Comunicazioni 

Relazione sull’attività finanziaria del 2019 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio. (C 266) 
[Link] 
 
Parere n. 4/2020 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), 
del TFUE) sulla proposta 2020/0101 (COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 
straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia (REACT-EU), nonché sulla proposta modificata 2018/0196 (COD) di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al 
Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e 
allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. (C 272) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 del 
Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 del Belgio. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Bulgaria. 
(C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Cechia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Cechia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della 
Danimarca. (C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Germania. 
(C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 
dell’Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Estonia. (C 
282) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0828(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0813(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(06)&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 
dell’Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Irlanda. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Grecia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Grecia. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Spagna. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Francia. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Croazia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 
dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 di 
Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 di Cipro. (C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Lettonia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Lituania. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 del 
Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 del 
Lussemburgo. (C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 
dell’Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 
dell’Ungheria. (C 282) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(11)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(12)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(13)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(14)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(15)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(16)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0017&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 di 
Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 di Malta. (C 282) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dei 
Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dei Paesi Bassi. 
(C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma dell’Austria 
e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Austria. (C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Polonia. 
(C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 del 
Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 del Portogallo. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della 
Romania. (C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Slovenia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Slovacchia. 
(C 282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Finlandia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 della 
Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Svezia. (C 
282) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 del 
Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 del Regno 
Unito. (C 282) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(20)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(21)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(22)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(23)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_282_R_0028&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica dell’adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1078 del bilancio rettificativo n. 4 
dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (GU L 254 del 4.8.2020). (L 272) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione, del 3 agosto 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 259) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione, del 7 agosto 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 267) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Piave”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1200 della Commissione, del 10 agosto 2020, recante 
registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 269) [Link] 
 

 Francia, STG “Berthoud”, classe 2.21 Piatti pronti. 
 
Comunicazioni 

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 263) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceite de la Comunitat Valencian” (olio extravergine di oliva), classe 1.5 Oli 
e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 

 
Avviso di apertura, di una procedura d’esame dell’Unione a seguito di una denuncia concernente 
ostacoli agli scambi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1843 posti dagli Stati Uniti messicani e 
costituiti da misure che incidono sull’importazione di «Tequila». (C 265) [Link] 
 
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 265) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Dunántúli / Dunántúl” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B1078R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1174&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0811(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0813(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0813(02)&from=IT
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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 270) [Link] 
 

 Turchia, DOP “Milas Zeytinyağı” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio ecc.). 

 
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 274) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Monti Iblei”, 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 276) [Link] 
 

 Austria, DOP “Vorarlberg” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante 
di qualità. 

 
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 276) [Link] 
 

 Austria, DOP “Kärnten” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

 
Avviso di consultazione pubblica, Indicazioni geografiche della Repubblica di Corea. (C 280) [Link] 
 

 Corea, IG 
 “Cheonan Bae”, “Naju Bae”, “Anseong Bae”,  “Seosaengganjeolgot Bae”, 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Pera) 
 “Goryeo Heuksamjepum”, Prodotti da ginseng nero 
 “Yeongju Sagwa”, “Yesan Sagwa”, “Muju Sagwa”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o 

trasformati (Mela) 
 “Anseong Ssal”, “Gimpo Ssal”, “Jindo Geomjeong Ssal”, “Gunsan Ssal”, 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Riso) 
 “Yeongwol Gochutgaru”, Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie 

ecc.) (Polvere di peperoncino rosso) 
 “Goryeo Heuksam”, “PyeongChang Sanyangsam”, Ginseng 
 “Boseong Ungchi Olbyeossal”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Cereali) 
 “Yeongwol Gochu”, Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) 

(Peperoncino) 
 “Yeongcheon Podo”, “Yeongdong Podo”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o 

trasformati (Uva) 
 “Samcheok Maneul”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Aglio) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0817(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0819(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0821(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0821(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_280_R_0011&from=IT
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 “Gimcheon Jadu”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Prugna) 
 “Mungyeong Omija”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Omija) 
 “Cheongdo Bansi”, “Yeongdong Gotgam”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o 

trasformati (Caco) 
 “Boeun Daechu”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Giuggiola) 
 “Chungju Bam”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Castagna) 
 “Gapyeong Jat”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Pinolo) 
 “Jeongseon Gondre”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati Gondre (cardo 

coreano) 
 “Buyeo Pyogo”, Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Fungo di quercia) 
 “Wando Miyeok”, “Gijang Miyeok”, “Goheung Miyeok”, Ortofrutticoli e cereali, 

freschi o trasformati (Alga Undaria) 
 “Wando Dasima”, “Gijang Dasima”, “Goheung Dasima”, Ortofrutticoli e cereali, 

freschi o trasformati (Alga Laminaria) 
 “Wando Gim”, “Jangheung Gim”, “Sinan Gim”, “Haenam Gim”, “Goheung Gim”, 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati (Porfira) 
 “Yeosu Gul”, “Goheung Gul”, Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati 

(Ostrica) 
 “Muju Meoru wine”, (Vino) 

 
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 281) [Link] 
 

 Francia, IGP “Haricot de Castelnaudary” (fagiolo bianco), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, relativo 
all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con 
Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a 
tutte le specie animali. (L 259) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica 
l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in 
Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo 
status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia 
emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in 
merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all’infezione da 
Bonamia ostreae [notificata con il numero C(2020) 5303]. (L 259) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0826(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1175&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1179&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1185 della Commissione, del 10 agosto 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) 5559]. (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1206 della Commissione, del 19 agosto 2020, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato 
nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. (L 273) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1211 della Commissione, del 20 agosto 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) 5802]. (L 274) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1233 della Commissione del 27 agosto 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) 5948] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 280) [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 (GU L 314 del 
5.12.2019). (L 267) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, 
relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione 
con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali (GU L 259 del 10.8.2020). (L 269) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali 
notificate dal Regno di Danimarca a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi [notificata con il 
numero C(2020) 4988]. (L 259) [Link] 
 
Decisione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, del 1° 
aprile 2020, sulle norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali. (L 259) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1206&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1211&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1233&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1175R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0810(01)&from=IT
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Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali 
notificate dall’Ungheria a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici [notificata con il numero 
C(2020) 4862]. (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica 
l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente 
l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione 
e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.(L 267) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 della Commissione, del 7 agosto 2020, che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Iodine based products - CID LINES NV». (L 
268) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle 
misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). 
(L 269) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali 
notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici [notificata 
con il numero C(2020) 5285]. (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle 
misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri 
oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. (L 275) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione, del 21 agosto 2020, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e 
alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di 
Israele. (L 275) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione del 25 agosto 2020 relativo a una 
deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione 
nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis 
Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 
2002/887/CE. (L 277) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione del 25 agosto 2020 recante 
fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 
2020. (L 277) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1199&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1205&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1213&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1214&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1217&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1218&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione, del 26 agosto 2020, recante 
fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 
2020. (L 279) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020 relativo al 
formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei 
programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 
del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 280) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, Complemento 2020/7. (C 267) 
[Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, complemento 2020/7. (C 267) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1189 della Commissione, del 6 agosto 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato 
membro dell’Unione europea. (L 262) [Link] 
 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca.  
 

 GUUE C 264 

 

 
Unione Europea 

Data e ora della chiusura 19.7.2020, ore 24.00 UTC 

Specie Scorfani (Sebastes spp.) 

Zona NAFO 3M 
Durata Dal 19.7.2020 al 31.12.2020 

 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica 
l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS). (L 270) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1221&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/267/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/267/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1189&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1203&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica 
l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. (L 270) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 agosto 2020 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 
del 30.4.2004, pag. 1)]. (C 284) [Link] 
 

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

 GUUE C 269 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55869 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto "IR-PME": riduzione dell'imposta sul reddito (IR) per la sottoscrizione al capitale 
delle PMI – Sottoscrizione di quote di fondi comuni di innovazione (FCPI) e fondi 
di investimento locali (FIP)  

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio, PMI 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 160 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 
 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57066 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti per chi svolge attività di 
trasporto merci su strada 

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

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

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1204&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0828(01)&from=IT
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57289 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: misure di incremento del capitale per le medie imprese 

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

Dotazione Totale: EUR 6 000 milioni 

Durata 31.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57398 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per l'ammodernamento e l'innovazione della flotta fluviale per il periodo 
2018-2022 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 20 milioni - Annuale: EUR 6,6 milioni 

Durata 1.1.2018 — 31.12.2022 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57452 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misure anticrisi COVID-19: garanzie sul factoring 

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

Dotazione Totale: PLN 11 500 milioni 

Durata 23.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57494 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 - Regime di sovvenzioni dirette e garanzie sui prestiti 

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 fino al 31.12.2020 
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Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57520 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: garanzie per le grandi aziende sulla base della legge del 1977  

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

Durata 9.6.2020 — 31.12.2020 
 

 

 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57659 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Fondo di ricapitalizzazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57741 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti sotto forma di garanzie sui buoni emessi per pacchetti turistici 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività dei tour operator 

Dotazione Totale: EUR 840 milioni 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57817 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti alle compagnie aeree dell'aeroporto di Oradea  

Settore economico Trasporto aereo di passeggeri 

Dotazione Totale: RON 4,8429 milioni 
 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57869 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Garanzie sui prestiti rivolti alle PMI in risposta all’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 10 000 milioni - Annuale: EUR 10 000 milioni 

Durata 
 
 

16.7.2020 — 31.12.2020 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57932 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti temporanei mirati per le imprese interessate dalla chiusura delle 
frontiere e dalle limitazioni dei viaggi 

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 1 100 milioni - Annuale: DKK 1 100 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57989 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto SA.56709 (2020/N) – COVID-19: Piano per garantire 
finanziamenti alle imprese 

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

Dotazione Totale: EUR 20 000 milioni 

Durata 28.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58021 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Secondo emendamento per (a) aiuti di piccolo importo e (b) 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 90 000 milioni - Annuale: EUR 90 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58045 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifiche alle misure di aiuto di Stato SA.56919; SA.56819; SA.57056; 
SA.57057; SA.57083; SA.57132; SA.57173; SA.57187; SA.57188; SA.57246 e SA.57605 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Ricerca, sviluppo e innovazione 
Settore economico 
 
 
 
 

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
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Grecia (ELLADA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58047 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57263 – Aiuto anticipato rimborsabile 
per le 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 2 000 milioni - Annuale: EUR 2 000 milioni 

Durata fino al 30.9.2020 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58067 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica n.3 al regime di aiuto SA.57064 (2020/N) – COVID-19: sovvenzioni, 
garanzie e prestiti agevolati 

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

Dotazione Totale: HUF 527 100 milioni - Annuale: HUF 527 100 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58078 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica alla misura quadro temporanea del Regno Unito sul terzo 
emendamento della Commissione 

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

Durata 16.7.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58081 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Decisione del governo fiammingo in merito ad un anticipo rimborsabile a 
sostegno del riavvio del settore degli eventi 

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

Dotazione Totale: EUR 50 milioni - Annuale: EUR 50 milioni 

Durata 
 
 
 
 

fino al 31.12.2020 
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Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58104 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti diretti per i contributi previdenziali statali obbligatori per le imprese le cui 
attività di esportazione sono interessate 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 51 milioni - Annuale: EUR 51 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Francia (MAYOTTE, GUYANE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58108 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57754 – Modifica del meccanismo di 
attività parziale ad hoc 

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

Dotazione Totale: EUR 11,7 milioni - Annuale: EUR 11,7 milioni 

Durata fino al 30.10.2020 
 

 

 
Grecia (ELLADA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58124 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 – Modifica del regime di aiuto SA.57165 – Sussidi salariali ai lavoratori 
autonomi colpiti 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 500 milioni - Annuale: EUR 500 milioni 

Durata fino al 30.9.2020 

 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58128 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica ai regimi di aiuto SA.56877, SA.56957, SA.57175 e SA.57711 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico 
 
 
 
 
 
 

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58137 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica ai regimi di aiuto SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57219, 
SA.57367 e SA.57695 

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 

 

 

 
Belgio (REGION WALLONNE, VLAAMS GEWEST, REG.BRUXELLES-
CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58165 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Esenzione dal contributo annuale obbligatorio a favore dell'AFSCA e destinato a 
finanziare le ispezioni degli stabilimenti, a carico delle aziende del settore 
HORECA e del commercio ambulante alimentare 

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: EUR 11 milioni - Annuale: EUR 11 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 GUUE C 277 

 

 

 
Germania (SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55201 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

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

Dotazione Totale: EUR 18 milioni - Annuale: EUR 4,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56482 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Gruppo d'azione GAK 5 F. Promozione di misure per far fronte alle condizioni 
meteorologiche estreme nelle foreste 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre 
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici, Aiuti 
agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione 
o all’adeguamento del 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 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 596 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56483 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Progetto speciale "Foresta climatica" – Allineamento della gestione delle foreste 
demaniali bavaresi ai servizi per la protezione del clima 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 
 

 

 
Paesi Bassi (OOST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57031 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alla chiusura per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli 
animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute 
degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali 

Settore economico Allevamento di suini 

Dotazione Totale: EUR 275 milioni - Annuale: EUR 137,5 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57352 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento agli operatori di viaggio per le perdite subite dalle cancellazioni a 
seguito dell’epidemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
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Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57379 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Concessione di aiuti al fondo per le malattie degli animali 

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, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel 
settore agricolo 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 100 milioni 

Durata 1.7.2021 — 30.6.2027 
 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57406 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento ai produttori agricoli colpiti dalle tempeste di febbraio e marzo 2018 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,32 milioni - Annuale: EUR 0,32 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57408 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti sotto forma di prestiti agevolati e garanzie su prestiti 

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

NACE C12, C20.5.1, C25.4, K.64, K.65, K.66, L68, N80 e della fabbricazione e 
distribuzione di alcole, sostanze soggette a controllo nazionale, erbe, sostanze 
stupefacenti e psicotrope e formule 

Dotazione Totale: RON 4 000 milioni 

Durata 2.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57572 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.56895 (2020/N) – Aiuti per le PMI 

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

Dotazione Totale: RON 1 106 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57644 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Regime di aiuti a favore delle strutture aeroportuali tedesche 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Compensazione di danni 
arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 1 360 milioni 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57675 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti per il trasporto pubblico di passeggeri (regionale e locale) 

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: EUR 6 100 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57891 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti diretti (previsti dal quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale focolaio di COVID-19, di seguito, il «quadro di 
riferimento temporaneo») a società italiane, in particolare alle PMI, che si 
impegnano in attività ed operazioni internazionali introdotte dall’articolo 72, 
comma 1, lettera D), del Decreto legislativo 17 marzo 2020, N. 18, convertito con 
modifiche in legge del 24 aprile 2020, N. 27 a seguito della modifica prevista 
dall’articolo 48, comma 1, lettera A), N. 2), del Decreto legislativo del 19 maggio 
2020 N. 34 

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

Dotazione Totale: EUR 300 milioni - Annuale: EUR 300 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57920 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Regime di aiuti per importi limitati a lavoratori autonomi e liberi 
professionisti, relativi a grandi eventi e lavoro stagionale 

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

Dotazione Totale: DKK 200 milioni - Annuale: DKK 14 100 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 
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Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57928 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misura per ridurre i danni alle unità economicamente attive o detenute in 
maggioranza da organizzazioni senza scopo di lucro in relazione all’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 665 milioni - Annuale: EUR 665 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

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

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58054 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti a sostegno delle imprese innovative con accesso limitato al finanziamento 
di prestiti dei fondi SIE in relazione all’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 25 milioni - Annuale: EUR 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58061 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica dei regimi di aiuto COVID-19: SA.57338 - Aiuti per negozi commerciali; 
SA.57304 - Fondo di solidarietà per le imprese colpite dall'epidemia; SA.57305 - 
Aiuti agli investimenti per alcuni settori; SA. 56742 - Aiuti per le imprese in 
difficoltà finanziarie temporanee 

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

 

 

 

 
Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58062 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica al regime di aiuto SA.57305 – 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 
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Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58063 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto SA.56742 – Aiuti per le imprese in difficoltà finanziarie temporanee a causa 
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 24.3.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58096 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifiche al regime di aiuto SA.56803 – Regime di garanzia 

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

Dotazione Totale: EUR 40 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58136 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto SA.57711 (2020/N) – Aiuti di Stato a sostegno dei 
settori marittimo, dei trasporti, delle infrastrutture di trasporto, del turismo e dei 
settori correlati colpiti 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 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58202 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di supporto alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione correlato 
all’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: HUF 50 000 milioni - Annuale: HUF 50 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58288 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto SA.57285 (2020/N) come modificato dall’aiuto 
SA.58065 (2020/N) riguardante il COVID-19: sovvenzioni relative al Széchenyi 
Card Programme 

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

Dotazione Totale: HUF 34 000 milioni - Annuale: HUF 34 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 


