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GENERALE 

Normativa 

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'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 331) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che 
istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-
19. (L 333) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1471 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che fissa, 
per l’esercizio contabile 2021 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese 
di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. (L 
334) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione, del 13 ottobre 2020, che modifica il 
regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga 
dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto 
dell’impatto della pandemia di COVID-19. (L 337) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio 
coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. (L 
337) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il 
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure 
straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. (L 338) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1439]. (L 340) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/1444]. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/1445]. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1484 del Consiglio del 13 ottobre 2020 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di 
Cuba ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1012(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1429&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1471&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1474&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1477&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1439&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1444&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1445&from=IT
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(GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi 
nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 343) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1494 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale 
relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per 
quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione. (L 343) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1496 del Consiglio del 13 ottobre 2020 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia 
ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 
1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco 
CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 343) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso agli operatori economici, Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali. (C 340) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla 14a riunione della Conferenza 
delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP14) (2018/2791(RSP)). (C 345) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla gestione corretta della 
globalizzazione: aspetti commerciali (2018/2005(INI)). (C 345) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2018, alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD)). (C 345) [Link] 
 
P8_TA(2018)0398 
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e risorse per l'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e 
rettifica tale regolamento per quanto riguarda le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione (COM(2018)0498 — C8-0307/2018 — 2018/0265(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0265 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale 
e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione . (C 
345) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1484&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1496&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_340_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0034&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (11737/2018 — C8-
0410/2018 — 2018/2046(BUD)). (C 345) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme 
strutturali negli Stati membri (COM(2017)0826 — C8-0432/2017 — 2017/0336(COD)). (C 345) 
[Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 della Commissione, del 5 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 331) [Link] 
 

 Francia, DOP “Pouligny-Saint-Pierre” (formaggio caprino), classe 1.3 Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione, del 6 ottobre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 334) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Malostonska kamenica” (ostrica), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei 
freschi e prodotti derivati. 

 
Comunicazioni 

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 340) [Link] 
 

 Belgio, IGP “Escavèche de Chimay” (preparazione di pesce cotto), classe 1.7: Pesci, 
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1433&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1469&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_340_R_0010&from=IT
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metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della 
presenza di Trichine. (L 338) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1437]. (L 340) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1438]. (L 340) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1440]. (L 340) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1497 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo 
all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e 
Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 342) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sul benessere degli animali, l'uso di 
medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne 
(2018/2858(RSP)). (C 345) [Link] 
 
6 P8_TA(2018)0420 
Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 
che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014)0557 — C8-
0142/2014 — 2014/0256(COD)) 
P8_TC1-COD(2014)0256 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica 
il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i 
medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (C 345) [Link] 
 
7 P8_TA(2018)0421 
Medicinali veterinari ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari 
(COM(2014)0558 — C8-0164/2014 — 2014/0257(COD)) 
P8_TC1-COD(2014)0257 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1478&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1437&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1438&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1440&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1497&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0047&from=IT
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Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. (C 345) [Link] 
 
8 P8_TA(2018)0422 
Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio 
(COM(2014)0556 — C8-0143/2014 — 2014/0255(COD)) 
P8_TC1-COD(2014)0255 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il 
regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
90/167/CEE del Consiglio. (C 345) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che 
estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle 
importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle 
importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica 
popolare cinese. (L 334) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1441]. (L 340) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/1446]. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/1449]. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1450]. (L 340) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al 
mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0048&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0049&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1427&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1441&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1446&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1449&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1450&from=IT
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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 342) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno 
compensato di betulla originario della Russia. (C 342) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti 
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 
810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (D058360/01 — 2018/2872(RSP)). (C 345) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 
× 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli 
eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 
2011/366/UE (D058361/01 — 2018/2873(RSP)). (C 345) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2018, del 27 aprile 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1451]. (L 340) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del 
Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture 
delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (COM(2018)0334 — C8-0269/2018 — 
2018/0173(CNS)). (C 345) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1476 della Commissione, del 10 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi 
battenti bandiera irlandese. (L 338) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1498&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_342_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1451&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1476&from=IT
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Regolamento (UE) 2020/1485 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) 
2019/2236 del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi 
di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. (L 343) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 343 

 

 
Irlanda 

Data e ora della chiusura 1.10.2020 

Specie Alalunga del nord (Thunnus alalunga) 

Zona Oceano Atlantico, a nord di 5° N 
Durata 1.10.2020 - 31.12.2020 

 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli 
stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano 
questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar 
Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 
509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 — C8-0126/2018 — 2018/0074(COD)). (C 345) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1499 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa 
all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione 
e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [notificata con il numero 
C(2020) 5026]. (L 342) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1500 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa 
all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti 
aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in 
Lituania [notificata con il numero C(2020) 5031]. (L 342) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1492 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di 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, per quanto riguarda l’adozione di procedure operative comuni 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 343) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1485&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1499&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1500&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1492&from=IT
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Decisione (UE) 2020/1493 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di 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, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo e 
all’adozione di norme tecniche di collegamento (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 343) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice, Polonia (COP 24) (2018/2598(RSP)). (C 
345) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di un'infrastruttura 
per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire! (2018/2023(INI)). (C 345) 
[Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2018, alla proposta di 
regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella 
normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 
2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i 
regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 — C8-0244/2018 — 
2018/0205(COD)) (C 345) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2018, alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD)). (C 345) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica 
dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito 
all'esportazione a breve termine. (C 340) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1493&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0041&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_340_I_0001&from=IT
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Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 346 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56943 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Ricapitalizzazione di Air Baltic (Lettonia) – COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto aereo di passeggeri 

Dotazione Totale: EUR 250 milioni 

Durata A partire dal 1.7.2020 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57539 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti ad Austrian Airlines 

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

Settore economico Trasporto aereo 

Dotazione Totale: EUR 150 milioni 

Durata A partire dal 1.7.2020 

 

 

 
Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57586 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Ricapitalizzazione e prestiti ad interessi agevolati per Nordica 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto aereo di passeggeri 

Dotazione Totale: EUR 30 milioni - Annuale: EUR 30 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58659 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica dell’aiuto SA.56860 – Estensione del periodo del regime di 
garanzia del prestito statale 

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

Durata 1.10.2020 — 31.12.2020 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58684 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Adeguamento del regime di aiuto SA.57164 – COVID-19: Prestiti per l’avvio di 
aziende, per la fusione di società e per investimenti privati 

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

Dotazione Totale: DKK 1 060 milioni - Annuale: DKK 1 060 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58690 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga del regime di aiuto SA.57051 – Aiuti per eventi culturali 
annullati o posticipati 

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

Settore economico Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di 
registrazioni musicali e sonore 

Dotazione Totale: SEK 600 milioni 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58718 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto SA.58202 riguardante la ricerca, lo sviluppo e il 
supporto alla produzione in seguito 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 35 000 milioni - Annuale: HUF 35 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

 


