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GENERALE
Normativa
Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa a un
approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel
Regno Unito. (L 436) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022. (L 437) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU). (L 437) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2224 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020,
recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di
passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica. (L 437) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2230 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che modifica il regolamento
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. (L 437) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2231 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che modifica il regolamento
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni
prodotti agricoli e industriali. (L 437) [Link]
Decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio, del 23 dicembre 2020, concernente l’impegno dei fondi
derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito
del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo. (C 437) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2211 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno
Unito. (L 438) [Link]
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Decisione (UE) 2020/2234 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome
dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo che
istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America
centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
(L 441) [Link]
Protocollo, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea. (L 441) [Link]
Decisione (UE) 2021/1 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole. (L 2) [Link]
Decisione (UE) 2021/2 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che modifica il protocollo su
Irlanda/Irlanda del Nord. (L 2) [Link]
Decisione (UE) 2021/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che
autorizza la Commissione a votare a favore di un aumento del capitale autorizzato del Fondo
europeo per gli investimenti. (L 3) [Link]
Decisione (UE) 2021/4 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati
membri, del 9 dicembre 2020, sull’ubicazione della sede del Centro europeo di competenza
industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza. (L 4) [Link]
Comunicazioni
Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti tratti dalla COVID-19 nel settore della salute. (C 450)
[Link]
Dichiarazione: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di
attuazione nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione per
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
dell’epidemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia
(REACT-EU) — Adozione dell’atto legislativo. (C 450I) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della
Commissione europea, Priorità legislative dell’UE per il 2021. (C 451I) [Link]
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Conclusioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della
Commissione europea, su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024. (C 451I) [Link]

PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2238 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione
contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il
numero C(2020) 9620]. (L 436) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 della Commissione, del 23 dicembre 2020, che modifica
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il
numero C(2020) 9624]. (L 436) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2241 della Commissione, del 23 dicembre 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) 9626]. (L 436) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione, del 23 dicembre 2020, relativa ad
alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel
Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9628]. [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci
relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del
territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di
sperma, ovuli ed embrioni di equidi. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al
Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti
autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno
Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o
compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a
base di pollame. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al
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Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione
partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli
d’allevamento. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al
Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi
autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro
e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le
voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi o loro regioni
da cui è consentito l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al
consumo umano. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2212 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla
BSE del Regno Unito e della dipendenza della Corona di Jersey [notificata con il numero C(2020)
9453]. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2213 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle
dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata
l’importazione nell’Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche
e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2020) 9547]. (C 438) (L
438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2214 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al
Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione
nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2020)
9551]. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2215 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al
Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi
da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina
[notificata con il numero C(2020) 9552]. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2216 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad
alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni
nell’Unione di embrioni di bovini. (L 438) [Link]
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2217 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito
negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di
sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2020)
9554]. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica
l’allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di
sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona [notificata con
il numero C(2020) 9556]. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante
modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i
modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno
dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale
relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione
(UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE
e 2007/240/CE. (L 442) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/15 della Commissione, del 7 gennaio 2021, 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(2021) 112]. (L 6) [Link]

PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia.
(L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per
quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le
prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza
dal Regno Unito. (L 438) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2219 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa
all’equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020)
9590]. (L 438) [Link]
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/7 della Commissione, del 5 gennaio 2021, relativa alla proroga
della misura adottata dall’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia che
permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente
all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio [notificata con il numero C(2021) 7]. (L 4) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione, del 7 gennaio 2021, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili
alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. (L 5) [Link]
Comunicazioni
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/1. (C 4)
[Link]
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2020/1. (C 4) [Link]
Rettifiche
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020,
che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non
biologico (GU L 402 dell’1.12.2020). (L 438) [Link]

PESCA
Normativa
Regolamento delegato (UE) 2020/2237 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento
per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane. (C 436) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2227del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che
modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i
pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del
Regno Unito nelle acque dell’Unione. (L 437) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al
Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o
compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di partite di animali
d’acquacoltura. (L 438) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante
modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
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e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i
movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine
animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e
che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008. (L 442) [Link]

AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della
Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia
nucleare. (L 440) [Link]
Decisione N. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
del 17 dicembre 2020, che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del
Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le
disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246]. (L 443) [Link]
Decisione N. 3/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran
bretagna e irlanda del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica,
del 17 dicembre 2020, che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità
europea dell'energia atomica [2020/2247]. (L 443) [Link]
Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248. (L 443)
[Link]
Decisione N. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
del 17 dicembre 2020, che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno
esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su
Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249]. (L 443)
[Link]
Decisione N. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti
dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda
del Nord [2020/2250]. (L 443) [Link]
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Decisione n. 7/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran
bretagna e irlanda del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica,
del 22 dicembre 2020, che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le
funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251]. (L 443) [Link]
Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di
informazioni classificate. (L 444) [Link]
Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione,
da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e
pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della
Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. (L 444) [Link]
ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA. (L 444) [Link]
Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione, del il 29 dicembre 2020, relativa alla
conclusione, da parte della Commissione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il
governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia
atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e alla conclusione, da
parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, dall'altro. (L 445) [Link]
ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E LA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LA COOPERAZIONE SUGLI USI SICURI E PACIFICI
DELL'ENERGIA NUCLEARE. (L 445) [Link]
Decisione (UE) 2021/12 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea
dell’energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio. (L 5) [Link]

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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AIUTI DI STATO
Comunicazioni
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato
GUUE C 7

Svezia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.55695 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Proroga delle esenzioni fiscali per i biocarburanti liquidi puri e altamente
miscelati in Svezia
Tutela dell'ambiente, Energia rinnovabile
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: SEK 3 200 milioni - Annuale: SEK 3 200 milioni

Durata

1.1.2021 — 31.12.2021

Danimarca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57507 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per le turbine eoliche onshore in Danimarca per il periodo 2020-2022 al di
fuori dei due centri nazionali per turbine eoliche di grandi dimensioni
Energia rinnovabile
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: DKK 90,43 milioni - Annuale: DKK 32,69 milioni

Durata

1.12.2020 — 31.12.2022

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.57515 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Aiuti alla liquidità delle banche italiane

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Altre intermediazioni monetarie

Dotazione

Totale: EUR 19 000 milioni

Durata

fino al 20.5.2021

Danimarca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58035 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Infrastrutture energetiche, Tutela dell'ambiente, Efficienza energetica
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: DKK 60 milioni

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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Durata

31.12.2020 — 31.12.2022

Danimarca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.58157 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuto ai sensi della sezione 3.1. del Quadro Temporaneo a favore degli aeroporti e
delle compagnie aeree danesi che atterrano e partono dal territorio della
Danimarca
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: DKK 190 milioni - Annuale: DKK 190 milioni

Durata

fino al 31.12.2020

Spagna
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59196 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Terzo emendamento al regime di aiuto SA.56851 – Regime di aiuti
“ombrello”
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Durata

fino al 30.6.2021

Slovacchia (Bratislavský,
Východné Slovensko)

Západné

Slovensko,

Stredné

Slovensko,

Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59280 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti di Stato temporanei per il mantenimento dell'occupazione e per il sostegno
dei lavoratori autonomi in seguito all’epidemia di COVID-19, come modificato
dall'Appendice n. 1
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 2 000 milioni - Annuale: EUR 2 000 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

Repubblica ceca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59340 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Aiuti a enti e organizzazioni sportive

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: CZK 500 000 000 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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Repubblica ceca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59353 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Aiuti per società sportive di lega professionistica

Settore economico

Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento

Dotazione

Totale: CZK 46 000 000 milioni

Ungheria
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59477 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Protezione dell'economia durante lo stato di emergenza

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE, Ristoranti e attività di
ristorazione mobile, ATTIVITA' ARTISTICHE; DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO
Totale: HUF 47 500 milioni - Annuale: HUF 47 500 milioni

Durata

11.11.2020 — 30.6.2021

Lettonia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59650 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Modifiche al regime di aiuto SA.58072 COVID-19: Aiuti alle attività economiche
nel settore del turismo
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Servizi di alloggio, Alberghi e alloggi simili

Dotazione

Totale: EUR 19,36 milioni - Annuale: EUR 9,68 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59719 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Aiuti agli operatori turistici con sede in Irlanda

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico
Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio; dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività correlate
Totale: EUR 15 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59722 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Modifica dei regimi di aiuti di Stato SA.56709, SA.56868, SA.56985,
SA.57367, SA.57695, SA.57754

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

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

Durata

9.12.2020 — 30.6.2021

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59738 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57219 (2020/N) – COVID-19: garanzie
su obbligazioni
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Durata

9.12.2020 — 30.6.2021

Romania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59798 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57408

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

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

Durata

1.1.2021 — 30.6.2021

Ungheria
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59806 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Quinto emendamento al regime di aiuto SA.57064 (2020/N) –
Sovvenzioni, garanzie e misure di interesse agevolato
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: HUF 285 267 milioni - Annuale: HUF 285 267 milioni

Durata

20.4.2020 — 30.6.2021

Slovacchia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59809 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Regime di aiuti di Stato a sostegno dell'economia in relazione all’epidemia di
COVID-19: Sovvenzioni sugli affitti
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 50 000 000 milioni - Annuale: EUR 25 000 000 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
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Svezia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59863 (2020/N)

Titolo dell’aiuto

Dotazione

Risarcimento dei danni subiti dai traghetti passeggeri a causa dell’epidemia di
COVID-19
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Trasporti marittimi e per vie d'acqua, Trasporto marittimo e costiero di
passeggeri
Annuale: SEK 100 milioni

Durata

1.1.2021 — 1.7.2021

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Paesi Bassi
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59925 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Modifica dei regimi di aiuti esistenti in conformità con la quarta
modifica del Quadro Temporaneo
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Durata

8.7.2020 — 30.6.2021

Slovenia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59967 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Modifica al regime di aiuti per le garanzie e per gli sgravi sugli affitti nell’ambito
dell’epidemia di COVID-19
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 2 500 milioni

Durata

fino al 30.6.2021

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.60088 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Proroga degli aiuti SA.58214, SA.57453, SA.57036, SA.57465, SA.58387,
SA.58562, SA.58955 e SA.57509 (modificato da SA.58043, SA.58320 e SA.58618)
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Durata

fino al 30.6.2021

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.

14

Newsletter generale
Numero 01/2021

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.60095 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57754 – Modulazione del tasso di
attività parziale e del tasso di attività parziale a lungo termine
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 4 100 milioni - Annuale: EUR 4 100 milioni

Durata

fino al 31.5.2021

Austria
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.60321 (2020/N)

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Proroga del regime di aiuto SA.57928 (2020/N): aiuti alle organizzazioni no profit
in relazione all’epidemia di COVID-19
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: EUR 665 milioni - Annuale: EUR 665 milioni

Durata

fino al 30.6.2021
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