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GENERALE
Normativa
Decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad
applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698
del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5742]. (L 282) [Link]
Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad
applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE)
2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5745]. (L 282)
[Link]
Decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad
applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE)
2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5757] , (Il testo
in lingua inglese è il solo facente fede). (L 282) [Link]
Informazione relativa all’entrata in vigore del rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India. (L 283) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2020/1238 della Commissione del 17 giugno 2020 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell’attuazione del
programma destinato alle scuole. (L 284) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1239 della Commissione del 17 giugno 2020 recante
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il monitoraggio e la
valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole e dei relativi controlli in loco. (L
284) [Link]
Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica e rettifica il
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari. (L 288) [Link]
Comunicazioni
Parere n. 5/2020 (presentato in virtù degli articoli 288, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a),
del TFUE) sulle proposte della Commissione 2020/0006 (COD) del 14 gennaio 2020 e del 28 maggio
2020 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una
transizione giusta [COM(2020) 22 final e COM(2020) 460 final]. (C 290) [Link]
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POLITICA DI QUALITÀ
Comunicazioni
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 286) [Link]
Austria, DOP “Mittelburgenland”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
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 286) [Link]
Austria, DOP “Thermenregion”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante
di qualità.
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore di un disciplinare ai
sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 293) [Link]
Ungheria, STG “Tepertős pogácsa”, classe 2.24. — Prodotti di panetteria, pasticceria,
confetteria o biscotteria.

PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione, del 2 settembre 2020,
concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamifos, in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione. (L 288) [Link]

PESCA
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione, del 1° settembre 2020, che
proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza
minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la
pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della
regione di Murcia. (L 286) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione, del 1° settembre 2020, che
proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza
minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del
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ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.

3

Newsletter generale
Numero 31/2020

rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris)
in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari). (L 286) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1244 della Commissione, dell’1 settembre 2020, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai
contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023. (L 286) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, che
applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo
dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (L 288) [Link]

AIUTI DI STATO
Comunicazioni
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato
GUUE C 294

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.54683 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per l'energia rinnovabile

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente
Produzione di energia elettrica

Dotazione

Totale: EUR 12 500 milioni

Durata

fino al 31.12.2025

Germania (BADEN-WUERTTEMBERG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.55645 (2019/N)

Titolo dell’aiuto

Promozione della potatura degli alberi – frutteti

Obiettivo dell’aiuto

Settore economico

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di
terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo, Aiuti per
impegni agro-climatico-ambientali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 26,65 milioni

Durata

fino al 31.12.2025
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Italia (TRENTO)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.55923 (2019/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad
investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella
produzione agricola primaria «Contributi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili».
Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 3 milioni

Durata

fino al 31.12.2022

Italia (CASERTA, NAPOLI)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56584 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Settore economico

PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE
BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI
PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE
Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende
agricole connessi alla produzione agricola primaria
Allevamento di altri bovini e di bufalini

Dotazione

Totale: EUR 8,8 milioni

Durata

fino al 31.12.2024

Obiettivo dell’aiuto

Germania (SACHSEN)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56705 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per la preparazione di piani di gestione forestale

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 0,211 milioni - Annuale: EUR 0,053 milioni

Durata

fino al 31.12.2023

Germania (THUERINGEN)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56723 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Programma statale per far fronte alle conseguenze di eventi meteorologici
estremi nelle foreste
Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla
modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale, Aiuti alla
cooperazione nel settore forestale, Aiuti per azioni forestali e interventi
specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare
l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale, Ripristino e

Obiettivo dell’aiuto
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Settore economico

manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e
habitat naturali per gli animali nel settore forestale
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Dotazione

Totale: EUR 21 milioni

Durata

fino al 31.12.2022

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56765 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Settore economico

COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse e diritti aeronautici a favore delle
società di trasporto aereo pubblico in base a licenze di esercizio rilasciate dalla
Francia
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 200 milioni - Annuale: EUR 200 milioni

Durata

A partire dal 19.3.2020

Obiettivo dell’aiuto

Lettonia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56773 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Settore economico

Aiuto statale nella sottomisura "Sostegno alla formazione dei consulenti" della
misura "Servizi di consulenza, gestione agricola e servizi di supporto alle aziende
agricole"
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone
rurali
AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Dotazione

Totale: EUR 0,25 milioni

Durata

fino al 31.12.2024

Obiettivo dell’aiuto

Slovacchia (Východné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský,
Stredné Slovensko)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56844 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per coprire costi eccezionali

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Formazione, Aiuti per la chiusura
Estrazione di carbone e lignite

Dotazione

Totale: EUR 9,6302 milioni - Annuale: EUR 2,4076 milioni

Durata

A partire dal 31.3.2020
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Regno Unito (WEST WALES AND THE VALLEYS, EAST WALES)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56883 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per la tecnologia pulita degli autobus di Cardiff

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Tutela dell'ambiente
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: GBP 1,8 milioni - Annuale: GBP 1,8 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Germania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57012 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Linee guida per il finanziamento dell'adeguamento di imbarcazioni commerciali
pesanti e veicoli per le consegne alimentati da motori ad accensione spontanea
delle classi M1, M2, N1 e N2 con un peso totale consentito da 3,5 tonnellate a 7,5
tonnellate di classi di inquinamento Euro I, II, III, IV, V ed EEV o Euro 3, 4 e 5 con
sistemi di riduzione degli ossidi di azoto.
Tutela dell'ambiente
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 10 000 000 milioni - Annuale: EUR 10 000 000 milioni

Durata

1.1.2021 — 31.12.2021

Germania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57013 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Linee guida per il finanziamento dell'adeguamento di imbarcazioni leggere e
veicoli per le consegne a motore ad accensione spontanea per uso commerciale o
municipale delle classi M1, M2, N1 e N2 con un peso totale consentito da 2,8
tonnellate fino a 3,5 tonnellate di classi di inquinamento Euro 3, 4 e 5 o Euro I, II,
III, IV, V e EEV con sistemi di riduzione degli ossidi di azoto
Tutela dell'ambiente
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 31 625 000 milioni - Annuale: EUR 31 625 000 milioni

Durata

1.1.2021 — 31.12.2021
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Germania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57033 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Linee guida per il finanziamento dell'adeguamento di veicoli commerciali
alimentati da motori ad accensione spontanea con una massa totale ammissibile
superiore a 3,5 tonnellate (veicoli municipali pesanti) delle classi di emissioni
Euro I, II, III, IV, V e EEV o Euro 3, 4 e 5
Tutela dell'ambiente
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 12 300 000 milioni - Annuale: EUR 12 300 000 milioni

Durata

1.1.2021 — 31.12.2021

Slovenia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57459 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per il risarcimento dei danni causati dall'epidemia di COVID-19

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 200 milioni - Annuale: EUR 200 milioni

Durata

fino al 31.5.2020

Regno Unito
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57451 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti all'assicurazione del credito commerciale

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico
Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Assicurazioni; riassicurazioni e fondi pensione; escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie
Totale: GBP 10 000 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Paesi Bassi
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57712 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Finanziamento costi fissi PMI COVID-19

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
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Dotazione

Totale: EUR 1 400 milioni - Annuale: EUR 1 400 milioni

Durata

29.6.2020 — 31.12.2020

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57465 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Regime di garanzia sui prestiti

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 2 000 milioni

Durata

14.8.2020 — 31.12.2020

Malta
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57961 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-1: Regime di garanzia per piccoli prestiti (CSLG)

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 67.5 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Paesi Bassi
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57985 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19 – Prestiti statali per i fondi di garanzia di viaggio

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico
Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio; dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività correlate
Totale: EUR 165 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Slovenia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57782 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per le PMI e per progetti di RDI e di investimento correlati all’epidemia di
COVID-19
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 100 milioni - Annuale: EUR 100 milioni

Durata

fino al 31.12.2020
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Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58208 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti in forma di garanzia e di contributi in conto interessi concessi dall''Istituto
per il Credito Sportivo a valere sui Comparti per finanziamenti di liquidità di cui
al D.L. 8/4/2020 n. 23, art. 14, commi 1 e 2
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività sportive

Dotazione

Totale: EUR 1,6 milioni - Annuale: EUR 1,6 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Repubblica ceca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58213 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Programma di aiuti COVID-19: Cultura

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico
Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche; archivi;
musei e altre attività culturali
Totale: CZK 900 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58214 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Aiuti per la riapertura delle attività turistiche e ricettive

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Servizi di alloggio

Dotazione

Totale: EUR 26 milioni - Annuale: EUR 26 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Ungheria
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58312 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Modifica del regime di aiuto SA.57468 (2020/N) come modificato da SA.58065
(2020/N) riguardante l’epidemia di COVID-19: Sovvenzioni dirette fornite dagli
stanziamenti gestiti a livello di capitoli di bilancio dei ministeri
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: HUF 88 600 milioni - Annuale: HUF 88 600 milioni

Durata

fino al 31.12.2020
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Lettonia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58203 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.57655 (2020/N) - Garanzie per grandi
e medie imprese
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 40 000 000 milioni

Durata

13.8.2020 — 31.12.2020

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58320 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Aiuti per il riavvio

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 550 milioni - Annuale: EUR 550 milioni

Durata

fino al 31.12.2020
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