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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica 
il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione che istituisce un programma relativo a una 
nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari. (L 44) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/156 della Commissione, del 9 febbraio 2021, relativa al rinnovo del mandato 
del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie. (L 46) [Link] 
 
Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Gennaio 2021. (L 46) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/118 del bilancio rettificativo n. 9 dell'Unione europea per 
l'esercizio 2020. (L 47) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, 
recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per 
l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali. (L 49) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del 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 firmato a Bruxelles il 27 
luglio 2020 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 9 ottobre 2020). (L 48) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/140 della Commissione, dell’1 febbraio 2021, 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 43) [Link] 
 

 Francia, DOP “Munster / Munster-Géromé” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione, del 2 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 44) [Link] 
 

 Repubblica ceca, IGP “Český modrý mák” (semi di papavero), classe 1.8. Altri prodotti 
indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0148&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0210(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0118&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0167&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_048_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0140&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0147&from=IT
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Avviso relativo all’entrata in vigore di un accordo tra l’Unione europea e il governo della 
Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro 
protezione. (L 45) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che 
conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al nome «Ponikve». (L 46) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Ponikve”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 46) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 46) [Link] 
 

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

 
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 46) [Link] 
 

 Repubblica di Estonia, IGP “Sõir” (formaggio cotto), classe 1.4. Altri prodotti di origine 
animale. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. (C 46) [Link] 
 

 Germania, IGP “Hamburger Kümmel / Hamburg's Kümmel” (liquore), categoria 23. 
Bevande spiritose al carvi. 

 
Rettifiche 

Rettifica dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla 
cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione, firmato a Pechino il 14 
settembre 2020 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 408I del 4 dicembre 2020). (L 48) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0209(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0152&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0153&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0154&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0209(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0209(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_048_R_0003&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/151 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, 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(2021) 922]. (L 45) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi 
nazionali nel settore dell’apicoltura. (L 48) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al 
Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati 
prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione 
all’influenza aviaria ad alta patogenicità. (L 49) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
84 del 31 marzo 2016). (L 48) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione, del 9 febbraio 2021, che modifica gli allegati II, 
III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, 
etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati 
prodotti. (L 46) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione, del 5 febbraio 2021, che proroga 
la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare 
al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i 
pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque 
territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur). (L 43) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0151&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0169&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_048_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0141&from=IT
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OPPORTUNITÀ 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 
17 maggio 2019). (L 48) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 50 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56245 (2020/EV) 

Titolo dell’aiuto Piano di valutazione per il regime di aiuto "Research Allowance Act" per la 
promozione fiscale della ricerca e dello sviluppo, ai sensi del regolamento di 
esenzione per categoria 

Obiettivo dell’aiuto Ricerca fondamentale (art. 25, par. 2, lett. a)), Ricerca industriale (art. 25, par. 2, 
lett. b)), Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 1 870 milioni 

Durata 1.1.2020 — 30.6.2024 
 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57032 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto al terminale GNL di Klaipėda in Lituania 

Obiettivo dell’aiuto Infrastrutture energetiche 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata A partire dal 31.12.2024 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57082 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti ai sensi del Quadro Temporaneo 107 (3) (b) – Garanzia e prestito 
a favore di Air France 

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

Dotazione Totale: EUR 7 000 milioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_048_R_0004&from=IT
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Durata 4.5.2020 — 3.5.2026 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57543 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Ricapitalizzazione a seguito dell’epidemia di COVID-19 (SAS AB) 

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

Dotazione Totale: DKK 79 431 637 milioni 

Durata A partire dal 15.9.2020 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58342 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Ricapitalizzazione a seguito dell’epidemia di COVID-19 (SAS AB) 

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

Dotazione Totale: SEK 11 000 milioni 

Durata A partire dal 15.9.2020 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58631 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57372 (2020/IN) – Aiuti per le imprese 
che hanno subito perdite di fatturato a causa dell’epidemia di COVID-19 

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

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58681 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per i costi sostenuti con conseguente perdita a causa dell’annullamento di 
eventi a seguito dell’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: DKK 70 milioni - Annuale: DKK 70 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58727 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di 
contagio nei luoghi di lavoro 

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

Dotazione Totale: EUR 403 milioni - Annuale: EUR 403 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, SARDEGNA, BASILICATA, 
CALABRIA, PUGLIA, SICILIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58802 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 — Decontribuzione SUD – Agevolazione contributiva per 
l'occupazione in aree svantaggiate 

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

Dotazione Totale: EUR 1 487,5 milioni - Annuale: EUR 1 487,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58822 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per le imprese che hanno subito perdite di fatturato a causa dell’epidemia di 
COVID-19 nel giugno-luglio 2020 

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

Dotazione Totale: SEK 2 500 milioni - Annuale: SEK 2 500 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59017 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti agli aeroporti polacchi 

Obiettivo dell’aiuto Calamità naturali o altri eventi eccezionali 
Settore economico Trasporto aereo di passeggeri 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59055 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto SA.57930 per i costi fissi delle imprese (divieto di 
apertura e divieto di svolgimento di grandi eventi) 
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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 1 054 milioni - Annuale: DKK 1 054 milioni 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59091 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Sistema di aiuto mirato per i costi fissi (subfornitori) 

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

Dotazione Totale: DKK 600 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59173 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto nell’ambito del quadro federale – Aiuti alle fiere 

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

Settore economico ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

Dotazione Totale: EUR 642 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59240 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto alle compagnie aeroportuali per coprire i costi ammissibili e rimborso delle 
spese per garantire la necessaria accessibilità aerea del territorio della Repubblica 
slovacca durante la crisi dovuta all’epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 29,8 milioni - Annuale: EUR 15 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59255 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non 
richiedono trattamenti di cassa integrazione 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
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Dotazione Totale: EUR 484,1 milioni - Annuale: EUR 484,1 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59274 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto per l’agevolazione fiscale a sostegno delle opere 
audiovisive SA.38370 (2014/N) 

Obiettivo dell’aiuto Cultura 
Settore economico Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi 

Dotazione Totale: EUR 180 milioni - Aannuale: EUR 30 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2026 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59370 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Misura temporanea a sostegno delle compagnie aeree danesi 

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

Dotazione Totale: DKK 45 milioni - Annuale: DKK 45 milioni 

Durata 1.10.2020 — 31.12.2020 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59590 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Contributo a fondo perduto a favore di attività economiche e commerciali nei 
centri storici 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 500 milioni 

Durata A partire dal 31.12.2020 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59655 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto italiani: SA.57021, SA.56966, SA.59295, SA.58802, 
SA.59255, SA.57947, SA.57891, SA.56786 e SA.56690 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 21.5.2020 — 30.6.2021 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59677 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto SA.57612 (2020/N) — COVID-19: Patrimonio Rilancio 

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

Durata 17.9.2020 — 30.9.2021 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59704 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuto alle piccole imprese con un fatturato di oltre 500.000 
BGN per superare le perdite subite in seguito alla pandemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: BGN 78,2332 milioni - Annuale: BGN 78,2332 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59747 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Risarcimento del danno subito dagli operatori di servizi di trasporto 
ferroviario di passeggeri che hanno concluso contratti di servizio pubblico a costo 
netto 

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 1 000 milioni 

Durata 11.3.2020 — 31.8.2020 
 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59808 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto SA.57829 (2020/N) – Aiuti temporanei a sostegno 
della ricerca, sviluppo e sperimentazione COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 95 500 000 milioni 

Durata 13.7.2020 — 30.6.2021 
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Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59970 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.58166 per le PMI e alcune grandi 
imprese per superare la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: RON 7 188 milioni - Annuale: RON 7 188 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60521 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per tour operator e intermediari 

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

Dotazione Totale: EUR 300 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60661 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga dei regimi di aiuto SA.57691 e SA.57654 

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

Dotazione Totale: EUR 286,3 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61329 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Seconda proroga al regime di aiuto SA.59477: «COVID-19: Aiuti per la protezione 
dell'economia durante il secondo stato di emergenza» 

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

Dotazione Totale: HUF 5 000 milioni - Annuale: HUF 5 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61486 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga del programma di garanzia del governo per le aziende 

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

Dotazione Totale: SEK 50 000 milioni 

Durata 4.2.2021 — 31.12.2021 

 

 


