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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione del 28 settembre 2020 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di 
applicazione delle misure temporanee. (L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede al 
Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1347 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede al 
Regno di Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1341&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1342&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1344&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1345&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1346&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1347&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1348&from=IT
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rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare 
i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19. (L 314) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di 
disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. (L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1356 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica di Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. 
(L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1357 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla 
Repubblica slovacca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare 
i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. (L 314) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1349&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1350&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1351&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1352&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1353&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1354&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1355&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1356&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1357&from=IT
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Decisione n. 1/2020 del Comitato misto per l’agricoltura, del 31 luglio 2020, relativa alla modifica 
dell’allegato 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio 
di prodotti agricoli [2020/1386]. (L 323) [Link] 
 
Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che 
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di 
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 
319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune. (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai 
sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato. (L 325) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a 
nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato 
dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di 
classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema 
armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di 
raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato 
nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato. (L 327) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i 
massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, 
Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo. (L 328) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio, del 5 ottobre 2020, relativa allo stanziamento di fondi 
disimpegnati da progetti nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo 
per la pace in Africa. (L 329) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1420 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria di un protocollo 
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della 
Repubblica di Croazia all’Unione europea. (L 330) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1386&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1002(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1369&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1406&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1410&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1424&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1422&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1420&from=IT
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Protocollo, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto 
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. (L 330) [Link] 
 
Comunicazioni 

Ritiro di proposte della Commissione. (C 321) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che 
istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione. (C 322) [Link] 
 
Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2021. (C 323I) [Link] 
 
Progetto di risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Quadro finanziario pluriennale 
riveduto e piano di investimenti per un’Europa sostenibile. (C 324) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Le priorità del Comitato europeo delle regioni 
per il 2020-2025 — Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le 
sue regioni. (C 324) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte del Comitato europeo delle regioni 
in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2021. (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — L’attuazione degli accordi di libero scambio (ALS): la 
prospettiva regionale e locale. (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di 
vista degli enti locali e regionali. (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo per una transizione giusta. (C 324) [Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 20/2020 «La lotta contro la povertà infantile – È necessario 
rendere più mirato il sostegno della Commissione». (C 325) [Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 21/2020 “Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni 
finanziarie nell’UE: occorre verificarne l’adeguatezza”. (C 325) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1009(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0929(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1001(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR2639&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR1392&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XR2622&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR4764&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR0150&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR0418&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_20/sr_child_poverty_it.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_21/sr_state_aid_it.pdf
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1337 della Commissione del 21 settembre 2020 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 313) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Casatella Trevigiana”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1338 della Commissione del 21 settembre 2020 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 313) [Link] 
 

 Italia, DOP “Pecorino Siciliano”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1340 della Commissione del 22 settembre 2020 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 314) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Brački varenik” (condimento da uve), classe 1.8. Altri prodotti indicati 
nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione, del 28 settembre 2020, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 321) [Link] 
 

 Italia, IGP “Olio lucano”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1390 della Commissione, del 28 settembre 2020, che 
rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/914 recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette. (L 321) [Link] 
 

 Francia, DOP “Brie de Meaux” (formaggio), classe 1.3 formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1393 della Commissione, del 29 settembre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 324) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Pebre bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca” (peperoncino), classe 1.8. 
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1337&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1338&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1340&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1389&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1390&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1393&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione, del 29 settembre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 324) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Varaždinski klipič” (pane), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione, del 1° ottobre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 326) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1415 della Commissione, del 1° ottobre 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 326) [Link] 
 

 Portogallo, DOP “Queijo Terrincho” (formaggio), classe 1.3 formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1416 della Commissione, del 1° ottobre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 326) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Ρόδι Ερμιόνης (Rodi Ermionis)” (melagrana), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 

 
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 319) [Link] 
 

 Francia, IGP “Côtes Catalanes”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. “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 319) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Újfehértói meggy” (prugna), classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 321) [Link] 
 

 Francia, IGP “Vaucluse”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. “Vino”. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1394&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1414&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1415&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1416&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0928(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0928(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0929(03)&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 321) [Link] 
 

 Slovacchia, IGP “Liptovské droby” (salsiccia), classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I 
del trattato (spezie, ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica 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 322) [Link] 
 

 Francia, DOP “Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de 
Bresse” (pollo), classe 1.1: Carni fresche (e frattaglie). 

 
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 322) [Link] 
 

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

 
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 322) [Link] 
 

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

 
Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 323) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Ponikve”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 15. Vino ottenuto da uve 
appassite. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento 
delegato (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 325) [Link] 
 

 Italia, DOP “Asolo Montello / Montello Asolo”, 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 cuiall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento 
delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 330) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Eger / Egri”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0929(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1001(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1002(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1006(02)&from=IT
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 331) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Cornouaille” (sidro), classe 1.8: Altri prodotti indicati nell’allegato del 
trattato (spezie, ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1363 della Commissione, del 30 settembre 2020, relativo 
all’autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie suine (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S). (L 317) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1370 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi e come additivo per mangimi destinati a 
suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Treibacher Industrie AG). (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1371 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi come 
additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione BASF SE). (L 319) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1372 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o 
KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1373 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali. (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1374 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per 
mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli 
agnelli e a camelidi (da allevamento) (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, 
rappresentata da Lallemand SAS). (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1375 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per 
mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione 
(titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA). (L 319) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1007(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1363&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1370&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1371&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1372&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1373&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1374&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1375&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1376 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) 
come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, 
suinetti (lattanti e svezzati) e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA). 
(L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-
15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori 
diverse dagli animali da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos 
NV). (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1378 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali. (L 319) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione, del 1° ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 319) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione, del 2 ottobre 2020, relativa ad 
alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero 
C(2020) 6889]. (L 321) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi 
destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la 
produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione 
Evonik Nutrition & Care GmbH). (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di 
geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, 
acetato di nerile, isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile come additivi 
per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini. (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come 
additivo nutrizionale, alla sua estensione dell’uso e all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta 
da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 348/2010. (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1398 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1376&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1377&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1378&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1379&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1391&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1395&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1396&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1397&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. 
11 

Newsletter generale        

Numero 35/2020 

         

          

destinati ai cavalli e che abroga il regolamento (CE) n. 886/2009 (titolare dell’autorizzazione All-
Technology Ireland Ltd.). (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo 
all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali ad eccezione dei gatti. (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1400 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi 
destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di 
uova e da ingrasso. (L 324) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1402 della Commissione, del 5 ottobre 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) 6914]. (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1418 della Commissione, del 6 ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione dell’estratto di paprica (Capsicum annuum) saponificato (capsantina) come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole 
e specie avicole minori destinate alla produzione di uova. (L 326) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1360 della Commissione, del 28 settembre 2020, che 
autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia 
geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 6435]. (L 
316) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione, del 30 settembre 2020, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da 
impianto di Malus domestica originarie della Serbia e determinate piante da impianto di Acer 
japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della 
Nuova Zelanda. (L 317) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione, del 30 settembre 2020, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie 
per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer 
palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda. (L 317) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1401 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che prevede una 
deroga temporanea alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1399&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1400&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1402&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1418&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1360&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1361&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1362&from=IT
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commercializzazione delle sementi certificate [notificata con il numero C(2020) 6651]. (L 324) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1419 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che modifica l’allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’uso dell’acido ascorbico (E 300) e dell’acido citrico (E 330) sugli ortaggi bianchi destinati a 
ulteriore trasformazione. (L 326) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1425 della Commissione, dell’8 ottobre 2020, che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «PeridoxRTU Product Family». (L 328) [Link] 
 

Rettifiche 

Rettifica del 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.) (GU L 269 del 17.8.2020). (L 326) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1404 della Commissione, del 30 settembre 2020, che stabilisce la 
chiusura delle attività di pesca dello sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, nelle acque 
dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 2a, 12 
e 14 per le navi battenti bandiera polacca. (L 325) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1405 della Commissione, del 1° ottobre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca degli scorfani nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 
5 e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 per le navi battenti bandiera spagnola. (L 325) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1417 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca della passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO per le navi battenti 
bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea. (L 326) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1401&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1419&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1425&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1201R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1404&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1405&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1417&from=IT
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Comunicazioni 

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

 GUUE C 331 

 

 
Polonia 

Data e ora della chiusura 9.9.2020 

Specie Sgombro (Scomber scombrus) 

Zona 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 
acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 

Durata 9.9.2020 - 31.12.2020 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 28.8.2020 

Specie Scorfani (pelagici di acque profonde) (Sebastes spp.) 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle 
zone 12 e 14 

Durata 28.8.2020 - 31.12.2020 

 
 GUUE C 332 

 

 
Unione euroea 

Data e ora della chiusura 10.9.2020 

Specie Passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) 

Zona NAFO 3NO 
Durata 10.9.2020 - 31.12.2020 

 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la 
Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra, del 5 dicembre 2019, recante modifica degli allegati I e II 
dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei 
rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [2020/1359]. (L 314) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1359&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Controllo dell’adeguatezza della direttiva quadro 
sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità 
ambientale e della direttiva sulle alluvioni. (C 324) [Link] 
 
Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — Il futuro della politica dell’UE in 
materia di aria pulita nel quadro dell’obiettivo «inquinamento zero». (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una tabella di marcia per l’idrogeno pulito — 
Il contributo degli enti locali e regionali a un’Europa climaticamente neutra. (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e 
ripristinare le foreste del pianeta. (C 324) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Legge europea sul clima: istituire il quadro per il 
conseguimento della neutralità climatica. (C 324) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20, ReferNet: Rete europea di 
riferimento ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale del Cedefop. 
(C 327) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di 
Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° luglio 
2020, (Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla 
parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 
195/04/COL del 14 luglio 2004). (C 332) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0541&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR0540&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0549&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR4601&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR1361&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/327/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2020C1008(04)&from=IT
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Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 326 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54676 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Investimenti per la creazione di ovili nelle aree montane 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: RON 33,6 milioni - Annuale: RON 11,2 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54720 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Istituzione di centri per la raccolta e la lavorazione di bacche, funghi, piante 
officinali e aromatiche, derivanti da flora e coltivazione spontanea in aree 
montane 

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

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: RON 316,8 milioni - Annuale: RON 105,6 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (LOMBARDIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55835 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica Misure Forestali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla forestazione e all’imboschimento, 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 
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali, Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla 
modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale, Aiuti all’avviamento 
di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57139 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Promozione e informazione sui prodotti agricoli nel settore delle carni 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 1,758 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57140 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Promozione e informazione sui prodotti agricoli del settore lattiero-caseario 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 0,87 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
 

 

 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57149 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Agevolazione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi a seguito 
dell’epidemia di COVID-19; Rinuncia alle sanzioni per i pagamenti dei contributi 
pensionistici e statali per l'occupazione 

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

Dotazione Totale: CZK 15 000 milioni - Annuale: CZK 15 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57358 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: assicurazione sanitaria pubblica per i lavoratori autonomi 

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

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

Durata 21.3.2020 — 31.8.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57495 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Banda larga per alcune categorie di famiglie 

Obiettivo dell’aiuto Sostegno sociale ai singoli consumatori 
Settore economico Telecomunicazioni 

Dotazione Totale: EUR 200 milioni - Annuale: EUR 200 milioni 
 

 

 

 
Repubblica ceca (Moravskoslezko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57506 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Voucher nella regione della Moravia-Slesia 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

Dotazione Totale: CZK 70 milioni - Annuale: CZK 2,6 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

 

 
Germania (SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57555 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle misure per salvaguardare la popolazione di lupi migratori 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria, Aiuti per il pagamento di premi 
assicurativi 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 5,2 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58003 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti di Stato per i produttori agricoli che hanno avviato colture nell'autunno 
2019, colpiti dalla siccità pedologica 

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

Settore economico Coltivazione di cereali (tranne il riso); legumi da granella e semi oleosi 

Dotazione Totale: RON 1 088,409 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58015 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: modifica del regime di aiuto SA.57094 

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 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58041 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Prolungamento dei regimi di aiuto adottati nell'ambito dell'EEAG: SA.43451 
(2015/N); SA.43182 (2015/N); SA.35179 (2015/NN); SA.45768 (2016/N); SA.38701 
(2014/NN) 

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

Durata 1.1.2021 — 31.12.2021 
 

 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58102 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti a tour operator e altre imprese attive nel settore del turismo e 
della cultura 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: PLN 851,9 milioni 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58522 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: modifica dell’aiuto SA. 57754 (2020/N) - Modifica del meccanismo di 
attività parziale ad hoc - aggiunta di settori beneficiari 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in 

esercizi specializzati, Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, Attività di 
postproduzione cinematografica; di video e di programmi televisivi, Attività di 
distribuzione cinematografica; di video e di programmi televisivi, Attività di 
registrazione sonora e dell'editoria musicale, Traduzione e interpretariato, 
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività riguardanti scommesse 
e case da gioco 

Dotazione Totale: EUR 90 milioni - Annuale: EUR 90 milioni 

Durata fino al 30.9.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58547 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: modifica dell’aiuto SA.57021 - Regime Quadro - Aiuti alle piccole e 
micro imprese 

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

Durata fino al 31.12.2020 

 

 GUUE C 336 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57055 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: misure anti-crisi - strumenti di capitale 

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

Dotazione Totale: PLN 7 500 milioni 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57063 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: modifica del programma di supporto alle tecnologie 

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

Dotazione Totale: CZK 1 000 milioni - Annuale: CZK 1 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Belgio (REGION WALLONNE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57173 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti alla ricerca 

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

Dotazione Totale: EUR 25 milioni 

Durata 
 
 
 
 
 

fino al 31.12.2020 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57199 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga e adeguamento del regime temporaneo per i lavoratori 
autonomi  

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 14 100 milioni - Annuale: DKK 14 100 milioni 

Durata 9.3.2020 — 8.7.2020 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57209 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti SA.56685 - Aiuti per la cancellazione di eventi in 
seguito all’epidemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 2,31 milioni 

Durata 6.3.2020 — 31.8.2020 
 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57447 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: misure del BayernFonds 

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

Dotazione Totale: EUR 46 000 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57488 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuti SA.57269 sui Fondi di capitale 

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

Dotazione Totale: HUF 103 000 milioni - Annuale: HUF 103 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57502 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuti SA.56709 (2020/EN): 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 

Durata 5.6.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57717 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Garanzia statale a sostegno della moratoria del debito da parte delle banche alle 
PMI nell'ambito del quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'ambito dell’attuale epidemia di COVID-19 - Modifica del 
regime di aiuto SA.56690 

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

Dotazione Totale: EUR 28 000 milioni - Annuale: EUR 28 000 milioni 

Durata 25.3.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57778 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti finanziari alle imprese attive nella produzione agricola primaria in 
relazione alla perdita di reddito a causa dell'evento climatico avverso che ha 
colpito le isole maltesi tra il 23 e il 24 febbraio 2019. 

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

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

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

Durata fino al 31.10.2021 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57870 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Seconda modifica al regime di aiuto SA.56819 (2020/N) - garanzia sui prestiti 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 50 000 milioni - Annuale: EUR 50 000 milioni 

Durata 11.4.2020 — 31.12.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57975 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Contratti di filiera e di distretto 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di 
qualità, Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli, Aiuti 
agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Industrie alimentari 

Dotazione Totale: EUR 1 200 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2027 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58360 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida del Fondo economico e turistico della Bassa Austria - Programma di 
finanziamento COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali, Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Ricerca, 
sviluppo e innovazione, PMI 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 120 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 

 

 

 
Austria (STEIERMARK, WIEN, OBEROESTERREICH, TIROL, KAERNTEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58385 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19; Misure di aiuto per Carinzia, Alta Austria, Stiria, Tirolo e Vienna 

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

Dotazione Totale: EUR 90 milioni - Annuale: EUR 90 milioni 

Durata 1.9.2020 — 31.12.2020 
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Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58464 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Programma di assistenza bavarese per salvaguardare l'infrastruttura 
sociale di ostelli della gioventù, scuole di campagna, centri di educazione 
giovanile e centri di vacanza familiare 

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 26 milioni - Annuale: EUR 26 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58477 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: distribuzione gratuita di DPI ai servizi sanitari e di assistenza sociale, 
alle farmacie e alle organizzazioni del settore pubblico 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, Servizi degli 

ambulatori di medicina generale, Servizi degli studi odontoiatrici, Altri servizi 
di assistenza sanitaria, Servizi di assistenza residenziale, Assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili, Altre attività di assistenza sociale non 
residenziale n.c.a. 

Dotazione Totale: GBP 1 300 milioni 

Durata fino al 31.3.2021 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58481 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti diretti, anticipi rimborsabili, vantaggi fiscali e di pagamento, differimenti 
fiscali e regimi di sussidi salariali relativi all’epidemia di COVID-19 
(emendamento alle misure 3 e 5) 

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 
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Grecia (IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, ATTIKI, 
PELOPONNISOS, NOTIO AIGAIO, VOREIO AIGAIO, KRITI, DYTIKI 
MAKEDONIA, IPEIROS, ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, 
THESSALIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58616 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Capitale circolante per micro e piccole imprese in 12 regioni greche 

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

Dotazione Totale: EUR 1 500 milioni - Annuale: EUR 1 500 milioni 

Durata 1.10.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58618 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Restart Grant 

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

Dotazione Totale: EUR 550 milioni - Annuale: EUR 550 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58689 (2020/N) 

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

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Industrie alimentari, Commercio all'ingrosso; escluso quello di autoveicoli e di 

motocicli, Commercio al dettaglio; escluso quello di autoveicoli e di motocicli, 
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE, ATTIVITA' ARTISTICHE; DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

Dotazione Totale: EUR 303 milioni - Annuale: EUR 303 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58713 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.57919 - Importo limitato degli aiuti 
per i lavoratori autonomi 

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

Dotazione Totale: DKK 500 milioni - Annuale: DKK 14 100 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58714 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.57919 - Importo limitato degli aiuti 
per i lavoratori autonomi 

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 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 


