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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica 
argentina 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 264) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione Europea e la Repubblica Argentina 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 264) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/1198, del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea 
per l'esercizio finanziario 2021. (L 266) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione, del 26 luglio 2021, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione per quanto riguarda 
l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA 
nell’ambito del «regime di importazione». (L 267) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1219 della Commissione, del 26 luglio 2021, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del 
FEAGA. (L 267) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo 
allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione 
giusta. (L 274) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione dell’accordo 
tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia 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 274) [Link] 
 
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia 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 274) [Link] 
 

Comunicazioni 

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. (C 300) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0726(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1218&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1219&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1229&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1234&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0730(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XR1674&from=IT
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Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla libera circolazione durante la pandemia di 
COVID-19 (certificato verde digitale) e sull'aumento della produzione di vaccini. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — L'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali da 
una prospettiva locale e regionale. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Allargamento 2020. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Sostanze chimiche sicure e sostenibili per un 
ambiente privo di sostanze tossiche nelle città e nelle regioni d'Europa. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Esperienze e insegnamenti tratti dalle regioni e dalle 
città durante la crisi della COVID-19. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Un'Unione europea della salute: rafforzare la 
resilienza dell'UE. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Minacce per la salute a carattere transfrontaliero e 
mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. (C 300) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Una strategia farmaceutica per l’Europa e proposta 
legislativa per la modifica del mandato dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). (C 300) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 del Belgio. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Bulgaria. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Cechia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Danimarca. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Germania. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dell'Estonia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dell'Irlanda. (C 304) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XR1992&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR1127&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5059&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5137&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR4155&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5487&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR5624&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR5525&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(07)&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Grecia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Spagna. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Francia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Croazia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dell'Italia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 di Cipro. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Lettonia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Lituania. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 del Lussemburgo. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 dell'Ungheria. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 di Malta. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dei Paesi Bassi. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 dell'Austria. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Polonia. (C 304) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(11)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(12)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(13)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(14)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(15)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(16)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(17)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(18)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(19)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(20)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(21)&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 del Portogallo. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Romania. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, intesa a far cessare la situazione di disavanzo 
pubblico eccessivo in Romania. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Slovenia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Slovacchia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di stabilità 2021 della Finlandia. (C 304) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2021, che formula un parere del Consiglio sul 
programma di convergenza 2021 della Svezia. (C 304) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le 
domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del 
disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro. (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, 
la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, 
l’utilizzo del simbolo e il controllo. (L 270) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1245 della Commissione, del 23 luglio 2021, relativo all’approvazione di 
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione 
geografica protetta. (L 272) [Link] 
 

 Francia, IGP “Coteaux du Pont du Gard”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 16. Vino 
di uve stramature. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0729(22)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_304_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1235&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1245&from=IT
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Comunicazioni 

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Giappone. (C 305) [Link] 
 

 “江戸崎かぼちゃ / 江戸崎カボチャ / 江戸崎南瓜 (Edosaki Kabocha)”, Prodotti agricoli 
[zucchine]; 

 “吉川ナス (Yoshikawa Nasu)”, Prodotti agricoli [melanzana]; 

  “新里ねぎ (Nissato Negi)”, Prodotti agricoli [cipollotto]; 

 “ひばり野オクラ (Gombi Hibarino)”, Prodotti agricoli [gombi]; 

 “今金男しゃく (Imakane Danshak)”, Prodotti agricoli [patate]; 

 “田浦銀太刀  (Tanoura Gindachi)”, Prodotti ittici [pesce sciabola]; 

 “大野あさり  (Ono Asari)”, Prodotti ittici [vongole]; 

 “大鰐温泉もやし (Owanionsen Moyashi)”, Prodotti agricoli [germogli di fagiolo]; 

 “檜山海参  (Hiyama Haishen)”, Prodotti ittici trasformati [oloturia essiccata]; 

 “大竹いちじく (Otake Ichijiku)”, Prodotti agricoli [fichi]; 

 “八代特産晩白柚  (Yatsushiro Tokusan Banpeiyu)”,  Prodotti agricoli [pomelo]; 

 “八代生姜  (Yatsushiro Shoga)”,  Prodotti agricoli [zenzero];  

 “物部ゆず  (Monobe Yuzu)”, Prodotti agricoli [yuzu (agrumi)]; 

 “福山のくわい  (Fukuyama no Kuwai), Prodotti agricoli [sagittaria sagittifolia]; 

 “富山干柿 (Toyama Hoshigaki)”, Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese 
essiccato]; 

 “山形ラ・フランス  (Yamagata La France), Prodotti agricoli [pere]; 

  “徳地やまのいも  (Tokuji Yamanoimo)”, Prodotti agricoli [igname giapponese]; 

 “網走湖産しじみ貝  (Abashirikosan Shijimigai)”, Prodotti ittici [vongole d’acqua dolce];  

 “えらぶゆり (Erabu Yuri)”, Piante per ornamento [giglio]; 

 “西浦みかん寿太郎  (Nishiura Mikan Jutaro)”, Prodotti agricoli [mandarini (agrumi)]; 

 “河北せり / Oenanthe Kahoku (Kahoku Seri)”, Prodotti agricoli [oenanthe]; 

 “清水森ナンバ /Peperoncino rosso Shimizumori /Peperoncino verde Shimizumori / 
Shimizumori Namba (Shimizumori Namba)”, Prodotti agricoli [pepe], Condimenti [pepe]; 

 “甲子柿  (Kasshi Gaki / Kasshi Kaki)”, Prodotti agricoli [caco giapponese]; 

 “三重 (Mie)”, Seishu (saké); 

 “和歌山梅酒 (Wakayama Umeshu)”, Liquore; 

 “利根沼田 (Tone Numata)”, Seishu (saké); 

 “萩 (Hagi), Seishu (saké); 

 “山梨 (Yamanashi)”, Seishu (saké). 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1246 della Commissione, del 28 luglio 2021, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei 
settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. (L 272) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_305_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1246&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione, del 29 luglio 2021, riguardante le 
misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al 
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 272) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la 
Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma 
della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5295]. (L 265) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021, che modifica l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole. (L 272) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, 
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di 
esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca 
nell’Atlantico nord-occidentale. (L 274) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Gli enti locali e regionali e la protezione 
dell'ambiente marino. (C 300) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Energia per un'economia climaticamente neutra: 
strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico. (C 300) [Link] 
 
Avviso della Norvegia in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi — Avviso dell’invito a presentare domande di autorizzazione alla 
produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese – Aggiudicazioni 2021 nelle aree 
prestabilite. (C 303) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1248&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1214&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1247&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR0292&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_303_R_0005&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del 
regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato SA.55678 (2019/NN) — Nuovo prestito a favore di Alitalia 
— Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. (C 303) [Link] 
 

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 303 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86711 

Titolo dell’aiuto Regime quadro connesso alla COVID-19 di sostegno alla liquidità a favore delle 
imprese ubicate nei comuni colpiti dalla pandemia 

Obiettivo dell’aiuto Garantire, mediante sovvenzioni dirette, l’accesso alla liquidità per le imprese 
locali che devono far fronte a un’improvvisa carenza o indisponibilità di 
liquidità a causa dell’impatto economico della pandemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori ad eccezione del settore finanziario 

Dotazione 2 000 milioni di NOK (stima) 

Durata Gli aiuti previsti dal regime saranno concessi entro il 31 dicembre 2021 

 

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

 GUUE C 306 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56826 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Riforma 2020 degli aiuti alla cogenerazione 

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

Dotazione Annuale: EUR 1 800  milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1237&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_303_R_0011&from=IT
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62194 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Tax credit per investimenti per opere cinematografiche e audiovisive in Italia 

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

Dotazione Totale: EUR 600 milioni - Annuale: EUR 100 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62406 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per chiusure e divieti dovuti all’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 

Dotazione Totale: SEK 9 100  milioni - Annuale: SEK 9 100  milioni 

Durata fino al 30.6.2022 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62930 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 — Nuovo bonus retributivo ai lavoratori autonomi e ai soci nelle 
piccole società a responsabilità limitata 

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

Dotazione Totale: CZK 16 700  milioni 

Durata 27.2.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63482 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuto alle piccole imprese in seguito all’epidemia di COVID-19 
(SBASC) 

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

Dotazione Totale: EUR 60 milioni - Annuale: EUR 60 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63695 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifiche ai regimi di aiuto SA.57691, SA.59668, SA.61839, SA.62228 e 
SA.62397 

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63721 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Esonero contributivo per contratto di rioccupazione 

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

Dotazione Totale: EUR 878,4  milioni - Annuale: EUR 878,4  milioni 

Durata fino al 31.10.2021 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63926 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche al regime di aiuto SA.57558 (2020/N) - COVID-19: Misure di intervento 
aggiuntive (regime di lavoro a orario ridotto, integrazioni salariali per il mese di 
giugno, funivie, terreni agricoli) e al regime di aiuto SA.61920 2021/N  

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

Dotazione Totale: EUR 590 milioni - Annuale: EUR 590 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63932 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento dei costi di riprenotazione degli eventi cancellati in seguito alle 
misure 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 10 milioni - Annuale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 


