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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché 
nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo 
di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande. (L 293) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la 
deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 
e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà 
di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione. (L 294) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1157, del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2020. (L 299) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 16/2020, «Il semestre europeo: le raccomandazioni 
specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio». (C 295) 
[Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 14/2020, «Gli aiuti allo sviluppo forniti dall’UE al Kenya». (C 
301) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

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 295) 
[Link] 
 

  Francia, DOP “Munster / Munster-Géromé” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Tirol”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1255&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1253&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B1157&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_16/sr_european-semester-2_it.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_14/sr_eu_aid_to_kenya_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0006&from=IT
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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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Oberösterreich”, 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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Wagram”, 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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Salzburg”, 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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Kamptal”, 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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Traisental”, 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 295) [Link] 
 

 Austria, DOP “Niederösterreich”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, IGP “Bergland”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 11. Mosto di uve 
parzialmente fermentato. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_295_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0907(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0907(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(01)&from=IT
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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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Wien”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Leithaberg”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Burgenland”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Steiermark”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Eisenberg”, 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 298) [Link] 
 

 Austria, IGP “Steirerland”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 11. Mosto di uve 
parzialmente fermentato. 

 
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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Kremstal”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(08)&from=IT
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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 298) [Link] 
 

 Austria, DOP “Weinviertel”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore di un 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 298) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Vinagre del Condado de Huelva” (aceto di vino), classe 1.8. Altri prodotti 
dell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 301) [Link] 
 

 Repubblica dell’India, IGP “Basmati” (riso), classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione, del 7 settembre 2020, che 
modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda 
l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia. (L 
293) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1257 della Commissione, del 7 settembre 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) 6199]. (L 293) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione, dell’8 settembre 2020, recante 
fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 
settembre 2020. (L 295) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione, del 10 settembre 2020, che 
approva la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio, in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0908(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_301_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1256&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1257&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1259&from=IT
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all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1265 della Commissione, del 9 settembre 2020, che permette 
alla Germania di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del 
patrimonio culturale (notificata con il numero C(2020) 6028). (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1266 della Commissione, del 9 settembre 2020, che permette 
alla Danimarca di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del 
patrimonio culturale [notificata con il numero C(2020) 6030]. (L 297) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1252 della Commissione, del 2 settembre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi 
battenti bandiera spagnola. (L 291) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1258 della Commissione, del 3 settembre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per le navi battenti 
bandiera portoghese. (L 295) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 295 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 18.8.2020 

Specie Merluzzo bianco (Gadus morhua) 

Zona Acque norvegesi delle zone 1 e 2 
Durata 18.8.2020 - 31.12.2020 

 
 GUUE C 299 

 

 
Portogallo 

Data e ora della chiusura 20.8.2020 

Specie Razza ondulata (Raja undulata) 

Zona Acque dell’Unione della zona 9 
Durata Dal 20.8.2020 al 31.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1263&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1265&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1266&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1258&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio, del 25 giugno 2020, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel 
Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, 
per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione (GU L 207 del 30.6.2020). (L 292) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell’area di «Żabowo» 
(2020/C 83/09). (C 299) [Link] 
 
Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell’area di Złoczew 
(2020/C 83/10). (C 299) [Link] 
 
Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell’area di Królówka 
(2020/C 83/11). (C 299) [Link] 
 
Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell’area di Bestwina-
Czechowice (2020/C 83/07). (C 299) [Link] 
 
Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell'area di Pyrzyce 
(2020/C 83/08). (C 299) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicato integrativo del comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 dell’area di Lubycza 
Królewska (2020/C 83/06). (C 298) [Link] 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_292_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0909(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0909(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0909(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0909(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0909(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_298_R_0003&from=IT
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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° settembre 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 299) [Link] 
 

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

 GUUE C 302 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56658 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti di Stato per compensare le perdite nel settore 
agricolo per il periodo 2014-2020 

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

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 48 milioni - Annuale: EUR 8 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56884 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per attività volte a riabilitare l'allevamento di pollame aumentando la 
biosicurezza 

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

Settore economico Allevamento di pollame 

Dotazione Totale: CZK 3 600 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57054 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Misure anticrisi polacche – Aiuti per il risarcimento dei danni e per 
migliorare la liquidità delle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 

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

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: PLN 7 500 milioni 

Durata 1.3.2020 — 31.8.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0909(01)&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
9 

Newsletter generale        

Numero 32/2020 

         

          
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57142 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per le aree contigue dei siti di Natura 2000 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: DKK 35 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57211 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per il risarcimento dei danni causati dalla presenza del castoro 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti destinati 
a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative, 
Pesca e acquacoltura 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 3,85 milioni - Annuale: EUR 0,55 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2027 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57375 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento alle imprese per i danni causati dall'epidemia di COVID-19 e 
relative misure di contenimento e blocco 

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: HUF 50 000 milioni - Annuale: HUF 50 000 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57818 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Concessione di aiuti per danni causati da grandi specie di uccelli protette 
(integrazione ai fondi di bilancio) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 1,35 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Germania (SACHSEN-ANHALT) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57849 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per promuovere le misure per proteggere il bestiame e per compensare i 
danni causati da lupi e linci 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni - Annuale: EUR 1 milione 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57937 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19: Garanzia statale per assicurazioni e crediti commerciali 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Assicurazioni; riassicurazioni e fondi pensione; escluse le assicurazioni sociali 

obbligatorie 
Dotazione Totale: EUR 2 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58018 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti per Health Spa's 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale) 
Settore economico Altri servizi di assistenza sanitaria 

Dotazione Totale: CZK 1 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58095 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti agli aeroporti di Burgas e Varna 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Infrastrutture o attrezzature 
aeroportuali, Gestione degli aeroporti 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: BGN 8,5274 milioni 

Durata A partire dal 17.8.2020 
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Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58166 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle PMI e ad alcune grandi imprese per superare la crisi economica causata 
dalla pandemia 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: RON 4 521 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58167 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Programma operativo per l'occupazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58276 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto SA.56926 (2020/N) modificato dall’aiuto SA.57350 
(2020/N) concernente misure di aiuto per aumentare la competitività delle 
imprese 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: HUF 169 330 milioni - Annuale: HUF 169 330 milioni 

 

 

 
Italia (COMO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58300 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misure fiscali a sostegno dell’economia del comune di Campione d’Italia 

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

Dotazione Totale: EUR 0,46 milioni - Annuale: EUR 0,46 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Grecia (ELLADA, KENTRIKI MAKEDONIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58367 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Capitale circolante per le PMI in Macedonia centrale 

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

Dotazione Totale: EUR 150 milioni - Annuale: EUR 150 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58479 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Riassicurazione del credito commerciale – Modifica all’aiuto di Stato 
SA.57451 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Assicurazioni; riassicurazioni e fondi pensione; escluse le assicurazioni sociali 

obbligatorie 
Dotazione Totale: GBP 10 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 


