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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione, del 9 agosto 2021, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari. (L 
286) [Link] 
 
Avviso relativo alla data di entrata in vigore 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 287) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti 
alimentary. (L 288) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1325 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle 
misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici. (L 288) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica 
i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404 per 
quanto riguarda la proroga del periodo transitorio relativo all'utilizzo dei certificati sanitari, dei 
certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate 
partite. (L 288) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle 
informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo 
ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure 
da adottare nell’esercizio di tale supervisione. (L 292) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa 
determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli 
esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione 
nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo 
riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 
297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1380 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce 
l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei 
certificati COVID-19 rilasciati dall’Ucraina ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 297) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1317&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0810(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1325&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1329&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1342&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1378&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1380&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1381 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce 
l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei 
certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in 
conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1382 della Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce 
l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei 
certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai certificati rilasciati in conformità al 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 297) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione, del 24 agosto 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps 
spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari. (L 301) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1400 della Commissione, del 24 agosto 2021, che fissa, 
per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese 
di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. (L 
301) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione, del 25 agosto 2021, che modifica 
i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che 
possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari. (L 302) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione sul tema «Il contributo del Comitato economico e sociale europeo al programma di 
lavoro della Commissione europea per il 2022 basato sui lavori del gruppo ad hoc “Contributo del 
CESE al programma di lavoro della Commissione europea per il 2022”». (C 341) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso appalti pubblici circolari» 
(parere d’iniziativa). (C 341) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Nessun Green Deal senza Social 
Deal» (parere d’iniziativa). (C 341) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa [COM(2021) 87 final — 2021-48-NLE]. 
(C 341) [Link] 
 
Decisione della Commissione del 4 agosto 2021 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a 
fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP). (C 343) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1381&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1382&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1399&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1400&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1401&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XE2122&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE0087&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE1591&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1861&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_343_R_0003&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1309 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 284) [Link] 
 

 Svezia, IGP “Värmländskt skrädmjöl” (farina di avena), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione, del 10 agosto 2021, recante 
approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa 
registrata. (L 292) [Link] 
 

 Ungheria, IG “Újfehértói meggypálinka”, categoria di bevande spiritose 9. Acquavite di 
frutta. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione, del 12 agosto 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 296) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Jászsági nyári szarvasgomba” (funghi), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione, del 20 agosto 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 303) [Link] 
 

 Francia, IGP “Vanille de l'île de La Réunion”, classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I 
del trattato (spezie ecc.). 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 322) [Link] 
 

 Francia, DOP “Chiroubles”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 324) [Link] 
 

 Francia, DOP “Morgon”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 325) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1309&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1373&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1405&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0811(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0812(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0813(01)&from=IT
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 Francia, DOP “Juliénas”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 325) [Link] 
 

 Francia, DOP “Brouilly”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 325) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Lički škripavac” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma 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, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento delegato della Commissione (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli 
dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le 
specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune 
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari. (C 334) [Link] 
 

 Lussemburgo, IGP “Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg” 
(carne suina), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 

 
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma 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, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento delegato della Commissione (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1151/2012 con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine 
protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad 
alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie 
supplementari. (C 334) [Link] 
 

 Lussemburgo, IGP “Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” 
(prosciutto), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 342) [Link] 
 

 Francia, DOP “Chénas”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 343) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0813(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0820(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0820(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0825(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_343_R_0011&from=IT
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 Francia, DOP “Régnié”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 343) [Link] 
 

 Francia, DOP “Fleurie”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma 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, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento delegato della Commissione (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli 
dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le 
specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune 
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari. (C 344) [Link] 
 

 Francia, IGP “Volailles de Loué” (pollame), classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie). 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 344) [Link] 
 

 Francia, DOP “Côte de Brouilly”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1307 della Commissione, del 6 agosto 2021, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2021) 5979]. (L 285) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021, che modifica 
l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla 
BSE del Canada e dell'Irlanda [notificata con il numero C(2021) 5789]. (L 286) [Link] 
 
Decisione delegata dell’autorità di vigilanza EFTA, del 13 aprile 2021, relativa al riconoscimento 
alla Norvegia dello status di indenne da malattia per quanto riguarda la Brucella melitensis nei 
piccoli ruminanti [2021/1331]. (L 290) [Link] 
 
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 aprile 2021, concernente il riconoscimento dello 
status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di 
eradicazione di Norvegia e Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, per quanto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_343_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1307&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1321&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C1331&from=IT
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riguarda talune malattie elencate, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione [2021/1332]. 
(L 290) [Link] 
 
Decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 22 aprile 2021, che riconosce alla Norvegia 
lo status di indenne da malattia per il virus della rabbia (RABV) e modifica la decisione n. 
032/21/COL [2021/1333]. (L 290) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1371 della Commissione, del 16 agosto 2021, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana. (L 294) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l’allegato IV 
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi 
dagli animali da pelliccia. (L 295) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica 
l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1395 della Commissione del 20 agosto 2021 che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2021) 6253] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1406 della Commissione, del 26 agosto 2021, che deroga 
alle disposizioni relative alla prova dell’origine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e 
applicabile a taluni contingenti tariffari per l’importazione di carni di pollame e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi di formaggi disponibili 
per i titoli di esportazione verso gli USA. (L 300) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli 
ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione per garantire il 
rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici [COM(2021) 108 final — 2021/0055 (COD)]. (C 
341) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto 
dell’Unione nei settori della sicurezza alimentare e della salute e del benessere degli animali. (C 
344) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C1332&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C1333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1371&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1372&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1374&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1395&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1406&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2654&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(01)&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021, che rettifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, la 
decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico 
estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale 
nuovo alimento. (L 286) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione, del 9 agosto 2021, che autorizza 
modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 286) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1314 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dal Ministero della Salute italiano 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) 5822]. (L 287) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1315 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dall'Ufficio polacco per la registrazione di medicinali, dispositivi 
medici e biocidi 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) 5821]. (L 287) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1322 della Commissione, del 3 agosto 2021, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 per quanto riguarda modifiche amministrative 
relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Contec IPA Product Family». (L 
288) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione, del 10 agosto 2021, che 
autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) quale nuovo 
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. (L 288) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai 
programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere 
stabiliti dagli Stati membri. (L 291) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1365 della Commissione, dell'11 agosto 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Croazia che permette la messa a 
disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1318&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1319&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1314&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1315&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1322&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1326&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1355&from=IT
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del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 
numero C(2021) 5929]. (L 293) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021, concernente 
il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione. (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1385 della Commissione del 17 agosto 2021 che rinnova 
l’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi e di prodotti diversi da alimenti e 
mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata GT73 (MON-ØØØ73-7) in 
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata 
con il numero C(2021)5992] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1386 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente 
modificata DAS-81419-2 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5993] (Il testo in lingua neerlandese è il solo 
facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1387 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente 
modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5994] (Il testo in lingua 
neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente 
modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che 
combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2021)5995] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1389 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente 
modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5996] (Il testo in lingua 
tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1390 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1365&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1379&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1385&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1386&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1387&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1388&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1389&from=IT
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modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5997] (I testi in lingua 
francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente 
modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5998] (I testi 
in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1392 della Commissione del 17 agosto 2021 che rinnova 
l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da 
granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1) in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5999] (I testi 
in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 300) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1393 della Commissione del 17 agosto 2021 che rinnova 
l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal 
granturco geneticamente modificato MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 
numero C(2021)6001] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 300) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1394 della Commissione del 17 agosto 2021 che autorizza 
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 
e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque dei singoli 
eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 e 59122 a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2021)6002] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). 
(L 300) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/8. (C 319) 
[Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2021/8. (C 319) [Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2021/9. (C 326) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1390&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1391&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1392&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1393&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1394&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/319/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/319/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/326/01&from=IT
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Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/9. (C 326) 
[Link] 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose 
nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose. (L 289) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con 
uno o più prodotti alimentari. (L 289) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel 
settore vitivinicolo. (L 297) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione n. 1/2021 del comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 agosto 2021, 
concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale 
istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e 
australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere 
conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato 
[2021/1316]. (L 287) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1327 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica 
gli allegati II, IX e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi 
dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di solipedi 
selvatici, prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura e insetti, e che rettifica l’allegato XI di 
tale regolamento di esecuzione per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è 
autorizzato l’ingresso nell’Unione di cosce di rana e lumache. (L 288) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1376 della Commissione, del 13 agosto 2021, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato 
membro dell’Unione europea. (L 297) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/326/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1316&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1327&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1376&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione, del 19 agosto 2021, che 
autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina 
derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 
della Commissione. (L 297) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 334I 

 

 
Unione europea (tutti gli Stati membri) 

Data e ora della chiusura 24.7.2021 alle ore 24.00 UTC 

Specie Scorfani (Sebastes spp.) 

Zona NAFO 3M 
Durata Dal 24.7.2021, ore 24.00 UTC, al 31.12.2021 

 
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 
nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del 
Consiglio»[COM(2021) 113 final — 2021/0058 (COD)]. (C 341) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona 
della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) 
n. 520/2007 del Consiglio [COM(2021) 198 final — 2021/0103 (COD)]. (C 341) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1239 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica i 
regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate 
possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione (GU L 276 del 31.7.2021). 
(L 294) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, 
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque 
dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 
29.1.2021). (L 294) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1377&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2818&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2656&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1239R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0092R(02)&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1324 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1597/2002 per quanto riguarda il formato per la presentazione degli elenchi 
nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione. (L 288) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1384 della Commissione del 13 agosto 2021 relativa alla 
richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «ReturnthePlastics: 
un'iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per 
riciclare le bottiglie di plastica» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e 
del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 5953] (Il testo in lingua inglese è il solo facente 
fede). (L 300) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione della Commissione, del 11 agosto 2021, che istituisce il gruppo di esperti della 
Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica. (C 324) [Link] 
 

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° settembre 2021 [Pubblicata ai sensi 
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 340) [Link] 
 

Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 324 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86666 

Titolo dell’aiuto Aiuti di Stato a sostegno di un’infrastruttura dedicata ai combustibili alternativi 
2021-2025 

Obiettivo dell’aiuto Ambientale 
Settore economico La misura è applicabile in tutti i settori 

Dotazione 200 milioni di NOK 

Durata Fino al 31 dicembre 2025 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86794 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1324&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1384&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0812(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0824(01)&from=IT
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Titolo dell’aiuto Regime connesso alla COVID-19 per i produttori di film culturali 

Obiettivo dell’aiuto Garantire che le interruzioni causate dall’epidemia di COVID-19 non 
compromettano la sopravvivenza dei produttori di film culturali e la futura 
produzione di film culturali 

Settore economico Produzione audiovisiva 

Dotazione 10 milioni di NOK 

Durata 6 maggio - 31 dicembre 2021 

 

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

 GUUE C 327 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59319 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e medie imprese in 
difficoltà 

Obiettivo dell’aiuto Salvataggio di imprese in difficoltà, Ristrutturazione di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 40 milioni - Annuale: EUR 8 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2025 
 

 

 
Finlandia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59731 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto per la ricerca e la ristrutturazione delle PMI — 
Finnvera 

Obiettivo dell’aiuto Salvataggio di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 90 000 000  milioni - Annuale: EUR 30 000 000  milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2023 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60960 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga e modifica del regime di aiuto SA 57409 (COVID-19: Fondo di 
ricapitalizzazione) 

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

Durata 4.2.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61340 (2021/N) 
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Titolo dell’aiuto Sistema di garanzia portoghese 

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

Durata 1.7.2021 — 30.6.2025 

 

 

 
Spagna (PAIS VASCO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61465 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto IND - Nuovo programma di aiuto mirato (proroga al regime di aiuto per la 
ristrutturazione delle PMI) 

Obiettivo dell’aiuto Ristrutturazione di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 15 milioni - Annuale: EUR 5 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62067 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Fondo di ricapitalizzazione per alcune imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

 

 

 
Francia (CENTRE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62753 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per l'irrigazione e le relative attrezzature fisse di irrigazione nell'ambito di 
progetti territoriali nella regione Centro-Valle della Loira 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 2 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63009 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti agli operatori di autobus autorizzati 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Dotazione Totale: EUR 15 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63074 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo 
destinato gestori aeroportuali e prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a 
terra 

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

Settore economico Trasporto aereo 

Dotazione Totale: EUR 800 milioni - Annuale: EUR 800 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63534 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento alle società di impianti di risalita 

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

Settore economico Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento 

Dotazione Totale: EUR 430 milioni - Annuale: EUR 430 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63935 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto eccezionale ai trasformatori di pesce in seguito all'epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 1,8  milioni - Annuale: EUR 1,8  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64041 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto alle aziende del settore della lavorazione della canna da 
zucchero operanti nella Regione Autonoma di Madeira 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Produzione di zucchero 

Dotazione Totale: EUR 0,275  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64098 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Riduzione dei costi delle locazioni di terreni agricoli gestiti dal Fondo agricolo e 
forestale della Repubblica di Slovenia in seguito all’epidemia di COVID-19 per il 
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 1,38  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64194 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Rinnovata la misura di aiuto «Esenzione dal pagamento della 
compensazione idrica e del diritto all'acqua» 

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

Dotazione Totale: EUR 1,7  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64033 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per mitigare gli effetti negativi della diffusione del COVID-19 nelle 
produzioni microgreen e nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

Settore economico Coltivazione di altre colture non permanenti, Pesca e acquicoltura 

Dotazione Totale: EUR 0,65  milioni - Annuale: EUR 0,65  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 GUUE C 336 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59632 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione (piccoli importi e 
beneficiari) 

Obiettivo dell’aiuto Salvataggio di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 28.7.2017 — 31.12.2023 
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Austria (SALZBURG, PINZGAU-PONGAU, LUNGAU, SALZBURG UND 
UMGEBUNG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62119 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Concessione di aiuti e promozione di misure per ridurre i costi economici 
sostenuti per danni causati da lupi, castori o lontre nello stato di Salisburgo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,9  milioni - Annuale: EUR 0,3  milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63337 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto alla liquidità per i produttori di pellicce di visone 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Dotazione Totale: SEK 60 milioni - Annuale: SEK 60 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63549 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Garanzia del prestito PT 3.2 TF 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Compensazione di danni 
arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 6.8.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63558 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la produzione e la preparazione di opere cinematografiche di lunga 
durata - modifica temporanea nel contesto dell’epidemia di COVID-19 

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

registrazioni musicali e sonore 
Dotazione Annuale: EUR 100 milioni 

Durata 1.7.2021 — 31.12.2021 

 



           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
19 

Newsletter generale        

Numero 30/2021 

         

          

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63559 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per le opere audiovisive nel genere della fiction e dei documentari creativi - 
modifica nel contesto dell’epidemia di COVID-19 

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

registrazioni musicali e sonore 
Dotazione Annuale: EUR 160 milioni 

Durata 1.7.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63950 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga dei regimi di aiuto per i datori di lavoro attivi nei settori 
viaggi e alberghiero (SA.62562 e SA.62651) 

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

Dotazione Totale: EUR 16,8725  milioni - Annuale: EUR 16,8725  milioni 

Durata fino al 30.9.2021 
 

 

 
Slovacchia (Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, 
Západné Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64148 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti di Stato a sostegno delle società sportive professionistiche in 
relazione all'epidemia di COVID-19 - II 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività sportive 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni - Annuale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 30.11.2021 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64318 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto agli operatori degli impianti a fune 

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

Dotazione Totale: EUR 3,7  milioni - Annuale: EUR 3,7  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 343 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86817 

Titolo dell’aiuto Proroga e modifiche del regime di indennizzo per grandi eventi pubblici, nel 
contesto della COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Indennizzo per i danni arrecati da eventi eccezionali 
Settore economico Tutti i settori 

Dotazione 260 milioni di NOK 

Durata Fino al 31 dicembre 2021 
 

 

 
Islanda 

Numero di riferimento dell'aiuto 86805 

Titolo dell’aiuto Modifiche e proroghe del regime di sovvenzioni connesse alla COVID-19 per la 
chiusura e la resilienza 

Obiettivo dell’aiuto Contribuire alla continuità delle attività economiche delle imprese che hanno 
subito perdite di reddito nel corso della pandemia di COVID-19 e delle misure 
di contenimento imposte per contrastare la diffusione del virus 

Settore economico Tutti i settori 

Dotazione Regime di sovvenzioni per la resilienza: bilancio stimato di 20,5 miliardi 
Regime di sovvenzioni per la chiusura: bilancio stimato di 1 miliardo di ISK e 
bilancio massimo di 2 miliardi di ISK 

Durata Regime di sovvenzioni per la resilienza: 31 dicembre 2021 
Regime di sovvenzioni per la chiusura: 30 settembre 2021 

 

 

 
Islanda 

Numero di riferimento dell'aiuto 86811 

Titolo dell’aiuto COVID-19 — Modifiche al sistema di buoni regalo digitali 

Obiettivo dell’aiuto Incrementare la domanda interna di servizi turistici, a vantaggio di detto 
settore 

Settore economico Turismo 

Dotazione 1,4 miliardi di ISK 

Durata 1° giugno 2021 – 31 agosto 2021 
 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86812 

Titolo dell’aiuto Modifiche e proroga del regime di sovvenzioni connesso alla COVID-19 a 
sostegno della liquidità delle imprese del settore del turismo 

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

Settore economico NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 e 93 

Dotazione 1 550 milioni di NOK 

Durata dal 12.5.2021 al 31.12.2021 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86828 

Titolo dell’aiuto Modifiche connesse alla COVID-19 del regime di aiuti per le organizzazioni di 
volontariato 

Obiettivo dell’aiuto Garantire liquidità per le organizzazioni di volontariato e, in questo modo, 
incentivare le attività e aiutare le organizzazioni di volontariato nell’attuale 
crisi della COVID-19 

Settore economico Settore del volontariato 

Dotazione 1155 milioni di NOK 

Durata 18.5.2021 – 31.12.2021 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86839 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti connesso alla COVID-19 per perdite di inventario 

Obiettivo dell’aiuto Indennizzare i ristoranti, i caffè, i bar e gli alberghi che propongono servizi di 
ristorazione a clienti diversi dagli ospiti degli alberghi, e i rivenditori di fiori per 
le perdite di inventario 

Settore economico Servizi di ristorazione e rivenditori di fiori 

Dotazione 25 milioni di NOK 

Durata 9 giugno 2021 – 31 dicembre 2021 

 

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

 

 GUUE C 345 

 

 
Slovenia (Gorenjska) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59994 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Fraport Slovenija, d.o.o. — Risarcimento dei danni causati dall'epidemia di 
COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali, Rimedio a un grave turbamento dell'economia 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 5 milioni - Annuale: EUR 5 milioni 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62152 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto per il risarcimento danni subiti dalle 
compagnie aeree con licenza di esercizio UE rilasciata dall'Italia 

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: EUR 130 milioni 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62391 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per il trasporto pubblico di passeggeri (ferrovie) 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

Dotazione Totale: DKK 194,5  milioni 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62599 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Misura di aiuto nell’ambito del Quadro Temporaneo/3.1 a sostegno 
delle compagnie aeree in possesso di un certificato di operatore aereo danese 

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

Dotazione Totale: DKK 30 milioni - Annuale: DKK 30 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.5.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62762 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto COVID-19 per i servizi ferroviari di trasporto merci e 
passeggeri commerciali 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto ferroviario di merci 

Dotazione Totale: EUR 150 milioni - Annuale: EUR 150 milioni 

Durata 1.1.2021 — 30.4.2021 

 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63467 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto di Stato ex art. 107 par. 3 lettere b) del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per sostenere l’accessibilità aerea sul 
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territorio della Repubblica slovacca durante la situazione di crisi in relazione 
all’epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 21 000 000  milioni - Annuale: EUR 21 000 000  milioni 

Durata 22.12.2020 — 31.12.2021 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63635 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto esistente per il trasporto ferroviario di 
merci e aiuto temporaneo per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di 
passeggeri a lunga distanza 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto ferroviario di merci 

Dotazione Totale: EUR 2 500  milioni 

 

 

 
Slovenia (Notranjsko-kraska) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63636 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per calamità naturali o eventi eccezionali 

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

Settore economico Gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche, Attività di 
intrattenimento e di divertimento 

Dotazione Totale: EUR 1,2741  milioni - Annuale: EUR 1,2741  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63890 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per il ripristino dell'idrologia naturale in territori dove viene praticata 
l’estrazione di carbonio 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute 
degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali, Aiuti per la 
ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: DKK 660 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 
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Belgio (REGION WALLONNE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64031 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Istituzione di un meccanismo B2B "cascade RECA". Aiuto specifico per i 
lavoratori autonomi e le aziende attive nel B2B nel settore RECA 

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

Dotazione Totale: EUR 80 milioni - Annuale: EUR 80 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64152 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti finanziari per le indennità di ferie/congedo annuale 

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

Dotazione Totale: EUR 22,8  milioni - Annuale: EUR 22,8  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64159 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Notifica dell'aiuto di Stato — Regime di aiuto danese per i fornitori di eventi (in 
TF 3.1) 

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

Dotazione Totale: DKK 100 milioni - Annuale: DKK 100 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64217 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Fondo per la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà 

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

Dotazione Totale: EUR 450 milioni - Annuale: EUR 450 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64220 (2021/N) 
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Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifiche ai regimi di aiuto SA.61591 (TF Sezione 3.1), SA.62825 (TF 
Sezione 3.1) e SA.63122 (TF Sezione 3.1) 

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

Dotazione Totale: EUR 55,4  milioni - Annuale: EUR 55,4  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64273 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica dell’aiuto per gli anticipi rimborsabili alle imprese colpite dall'epidemia 
di COVID-19 (round 1-5) 

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 

 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64326 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto agli istituti di credito per la concessione di prestiti alle imprese 
e ai lavoratori autonomi 

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

Dotazione Totale: EUR 1 000  milioni 

Durata 17.8.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64358 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuto SA.57289 (2020/N) modificato dal regime di aiuto    
SA.59681 (2020/N) — Italia — COVID-19: misure di rafforzamento del capitale 
per le medie imprese 

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

Durata 30.6.2021 — 31.12.2021 

 

 

 

 


