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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce 
l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea 
per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del 
Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e abroga le decisioni di 
esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 
2013/770/UE. (L 50) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/174 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2021, che modifica la 
decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica 
(BCE/2021/6). (L 50) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/158 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica boreale [notificata con il numero C(2021) 18]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/159 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2021) 19]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/160 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica pannonica [notificata con il numero C(2021) 20]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/161 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica continentale [notificata con il numero C(2021) 21]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/162 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
macaronesica [notificata con il numero C(2021) 22]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/163 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica atlantica [notificata con il numero C(2021) 23]. (L 51) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/164 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
sesto aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
del Mar Nero [notificata con il numero C(2021)24]. (L 51) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0174&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0159&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0161&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0162&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0163&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0164&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/165 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che adotta il 
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina [notificata con il numero C(2021) 143]. (L 51) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche 
volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19. (L 53) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che stabilisce la 
ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 [notificata con il numero 
C(2021) 843]. (L 53) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/184 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che modifica le 
decisioni 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 
2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 
2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 
2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 
2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, 
(UE) 2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 e (UE) 2020/1360 per quanto riguarda il titolare 
dell’autorizzazione e il suo rappresentante nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti 
contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati [notificata con il 
numero C(2021) 826]. (L 55) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/238 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga ai 
regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per i controlli di misure specifiche 
nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori 
del Mar Egeo. (L 56) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che 
istituisce uno strumento di sostegno tecnico. (L 57) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. (L 57) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/250 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento 
temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della 
crisi COVID-19. (L 58) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione, del 18 febbraio 2021, che 
modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 
218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0165&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0177&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0182&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0238&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0250&from=IT
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Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso. (L 58) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal 
finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[notificata con il numero C(2021) 927]. (L 59) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/262 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal 
finanziamento dell’Unione europea talune spese sostenute dal Regno Unito nell’ambito del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2021) 895]. (L 59) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative 
all’imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in 
vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 [COM(2020) 688 final — 2020/0311 
(CNS)]. (C 56) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza. (C 58) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 53) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Dalmatinska panceta” (carne secca), classe 1.2. Prodotti a base di carne 
(cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/180 della Commissione, del 9 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 53) [Link] 
 

  Croazia, IGP “Dalmatinska pečenica” (carne secca), classe 1.2. Prodotti a base di carne 
(cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0254&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0261&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0262&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_056_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_058_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0179&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0180&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/242 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle specialità tradizionali garantite. (L 57) [Link] 
 

 Ungheria, STG “Tepertős pogácsa” (focaccia), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione dell'11 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 57) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/244 della Commissione dell'11 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 57) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione dell'11 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 57) [Link] 
 

 Portogallo, DOP “Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da 
Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 57) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 57) [Link] 
 

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

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione dell’11 febbraio 2021 relativo 
all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un’indicazione geografica protetta. (L 57) [Link] 
 

 Italia, DOP “Venezia”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità; 
8. Vino frizzante. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0242&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0243&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0244&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0245&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0246&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0247&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0248&from=IT
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Comunicazioni 

Pubblicazione di una richiesta di cancellazione norma dell’articolo 19, secondo comma, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione 
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel 
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare 
di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. (C 57) 
[Link] 
 

 Austria, DOP “Neusiedlersee-Hügelland” (vino). 
 
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione norma dell’articolo 19, secondo comma, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione 
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel 
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare 
di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. (C 57) 
[Link] 
 

 Austria, DOP “Südburgenland” (vino). 
 
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 58) [Link] 
 

 Stati Uniti, IGP “Willamette Valley”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
(C 59 [Link] 
 

 Francia, DOP “Laguiole” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/171 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi 
e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti. (L 50) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/175 della Commissione, del 12 febbraio 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) 1052]. (L 52) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0217(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0217(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_058_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0219(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0171&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0175&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione, del 15 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli. (L 53) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione, del 16 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)1126]. (L 56I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione, del 18 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 58) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/183 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2017/2453 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo 
rappresentante nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o 
derivati da alcuni tipi di colza geneticamente modificata [notificata con il numero C(2021) 823]. (L 
55) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che applica 
una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo 
dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente. (L 58) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva 
misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici 
conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione [notificata con 
il numero C(2021) 773]. (L 59) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0181&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0239&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0256&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0183&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0260&from=IT
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nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi 
tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio»[COM(2020) 308 final — 
2020/0139 (COD)]. (C 56) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la 
possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata [notificata con il numero C(2021) 981]. (C 59I) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione (UE) 2021/176 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, relativa alla conclusione degli 
emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento 
del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in 
merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a 
detto accordo. (L 54) [Link] 
 
Decisione delle parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta 
contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose 
in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in 
materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol. (L 
54) [Link] 
 
Decisione delle parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta 
contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose 
relativa all’adesione del Regno di Spagna all’accordo. (L 54) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo — «Verso una strategia dell’UE per migliorare 
le abilità e le competenze verdi per tutti» (parere d’iniziativa). (C 56) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La transizione industriale verso 
un’economia europea verde e digitale: requisiti normativi e il ruolo delle parti sociali e della 
società civile» (parere esplorativo). (C 56) [Link] 
 
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'istituzione 
di obblighi di comunicazione per consentire l'emissione di obbligazioni che contribuiscono agli 
obiettivi ambientali per NextGenerationEU. (C 58I) [Link] 
 
Dichiarazione della Commissione relativa alla metodologia di monitoraggio del clima. (C 58I) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_056_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0219(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0176&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0216(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_056_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_056_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C0218(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_058_I_0004&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° marzo 2021 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 59) [Link] 
 

Decisioni di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 58 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85649 

Titolo dell’aiuto Covid-19 – Proroga del regime di garanzia a favore delle compagnie aeree 

Obiettivo dell’aiuto Scopo del regime di garanzia è attenuare la carenza di liquidità cui deve far 
fronte il settore del trasporto aereo ed evitare che le perturbazioni causate dalla 
pandemia di COVID-19 compromettano la redditività delle compagnie aeree 

Settore economico Settore del trasporto aereo 

Dotazione 6 miliardi di NOK (stima) 

Durata 31 dicembre 2020 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85837 

Titolo dell’aiuto COVID-19 – Garanzia di portafoglio nell’ambito dell’assicurazione del credito 
commerciale 

Obiettivo dell’aiuto Garantire il funzionamento del mercato dell’assicurazione del credito 
commerciale nel contesto della pandemia di COVID-19 

Settore economico Assicurazione del credito commerciale 

Dotazione 19820 miliardi di NOK in garanzie 

Durata Fino al 30 giugno 2021 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85836 

Titolo dell’aiuto 4a modifica del regime di garanzia COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Garantire l’accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a 
un’improvvisa carenza di liquidità in seguito alla pandemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori 

Dotazione 50 miliardi di NOK (per il regime modificato) 

Durata 26 marzo 2020 - 30 giugno 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0219(01)&from=IT


           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
10 

Newsletter generale        

Numero 07/2021 

         

          
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85631 

Titolo dell’aiuto Regime di sovvenzioni alle emittenti locali 

Obiettivo dell’aiuto Pluralismo dei media, libertà di parola e rafforzamento della funzione 
democratica delle emittenti locali 

Settore economico Comunicazioni 

Dotazione 22 milioni di NOK all’anno 

Durata 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2026 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85838 

Titolo dell’aiuto Contributi previdenziali differenziati su base regionale 2021 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a finalità regionale 
Settore economico Misure orizzontali. Tutti i settori contemplati dagli orientamenti in materia di 

aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2021 
Durata 1.1.2021–31.12.2021 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 85613 

Titolo dell’aiuto Compensazione connessa alla COVID-19 a favore di Dyrsku’n Arrangement AS 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da eventi eccezionali 
Settore economico Organizzazione di convegni e fiere; aree di campeggio e aree attrezzate per 

camper e roulotte; altri tipi di alloggio 
Dotazione 11,2 milioni di NOK 

 

 

 
Islanda 

Numero di riferimento dell'aiuto 85844 

Titolo dell’aiuto Sovvenzioni per perdite di reddito connesse alla Covid-19 

Obiettivo dell’aiuto Mantenere il livello di occupazione e di attività economica in Islanda 
sostenendo le imprese che hanno subito una perdita temporanea di reddito a 
causa della pandemia di Covid-19 e delle misure imposte per contrastare la 
diffusione del virus 

Settore economico Tutti i settori  

Dotazione 23,3 miliardi di ISK 

Durata Fino al 1o maggio 2021 
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Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 60 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49781 (2019/EV) 

Titolo dell’aiuto Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e 
sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo 
economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche 

Obiettivo dell’aiuto 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 165 milioni 

Durata 14.5.2015 — 31.12.2020 
 

 

 
Germania (BRANDENBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54684 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Comunicazioni mobili ad alte prestazioni (Brandeburgo) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Telecomunicazioni 

Dotazione Totale: EUR 55 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57497 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Implementazione dell'infrastruttura a banda larga per collegare le scuole – Italia 

Obiettivo dell’aiuto Infrastrutture a banda larga 
Settore economico Telecomunicazioni 

Dotazione Totale: EUR 325 milioni 

Durata 1.2.2021 — 31.12.2023 
 

 

 
Danimarca (BORNHOLMS AMT) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57878 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Supporto operativo per l'aeroporto di Bornholm 

Obiettivo dell’aiuto Servizi di interesse economico generale 
Settore economico Trasporto aereo 

Dotazione Totale: DKK 72 000 000 milioni - Annuale: DKK 24 000 000 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2023 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58478 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Terza proroga del regime di liquidazione per le piccole banche 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Altre intermediazioni monetarie 

Durata 22.1.2021 — 21.1.2022 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59639 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuti per agenzie di viaggio e tour operator 

Settore economico Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator 

Dotazione Totale: SEK 679 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59706 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuto per i giardini zoologici olandesi ai sensi dell’articolo 
107, paragrafo 2, lettera b), TFUE 

Settore economico Attività degli orti botanici; dei giardini zoologici e dei parchi naturali 

Dotazione Totale: EUR 29,7 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59764 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per i lavoratori autonomi colpiti 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 

Durata fino al 30.6.2021 
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Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60520 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.58389 (2020/N) Aiuto per banche 
cooperative e piccole banche commerciali 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi 

pensione) 
Dotazione Totale: PLN 42 500 milioni - Annuale: PLN 42 500 milioni 

Durata 23.12.2020 — 29.10.2021 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61210 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Quarta modifica del regime di aiuti esistente SA.56981 nell’ambito del 
Quadro Temporaneo 

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

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61300 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti agli zoo ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo 

Settore economico Attività degli orti botanici; dei giardini zoologici e dei parchi naturali 

Dotazione Totale: EUR 9 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61324 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.56999 (2020/N) – Misure di 
intervento per mitigare gli effetti dell'epidemia da SARS COV2 (COVID-19) 
sull'economia 

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

Durata 4.2.2021 — 30.6.2021 
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Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61360 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Nuovo regime di aiuto per i fornitori di trasporti speciali 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto con taxi, Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a., Assistenza 

sociale non residenziale per anziani e disabili, Altre attività di assistenza sociale 
non residenziale n.c.a. 

Dotazione Totale: EUR 122,5 milioni 
 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61614 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto - COVID-19: Aiuto per l’assistenza alla liquidità (SA.56840) 
- COVID-19: Compensazione dei costi fissi ai sensi della sezione 3.12 del Quadro 
Temporaneo (SA.58661) 

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

Durata 28.1.2021 — 31.12.2021 

 


