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GENERALE 

Normativa 

Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia 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 306) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l’avvio di negoziati con 
l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la 
Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di 
prodotti biologici. (L 306) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2021/1433 della Commissione, del 1° settembre 2021, sulle procedure di 
valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata 
dalla COVID-19. (L 310) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di 
bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2021. (C 348I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1419 della Commissione, del 24 agosto 2021, che registra 
un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 305) [Link] 
 

 Ungheria, IG “Nagykunsági birspálinka”, categoria della bevanda spiritosa Acquavite di 
frutta. 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. (C 351) [Link] 
 

 Germania, IGP “Bayerischer Blutwurz”, categoria della bevanda spiritosa 32. Liquore. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0831(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1345&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1433&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_348_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1419&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0901(02)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli. (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi 
destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole 
da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV). (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi 
destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la 
riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati 
delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali 
lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) 
n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. 
rappresentata da Huvepharma NV Belgio). (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti 
e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata 
nell’Unione da Pen & Tec Consulting SLU). (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136 come 
additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione Beldem, divisione 
di Puratos NV). (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021, che rettifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 relativo all’autorizzazione di un preparato di 
Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare 
dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG). (L 304) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1418 della Commissione, del 23 giugno 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle sanzioni nell’ambito 
dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali. (L 305) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione 
presso l’azienda di provenienza. (L 307) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1409&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1410&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1411&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1412&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1413&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1414&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1418&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1422&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per 
mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare 
dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG). (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo 
all’autorizzazione della proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional 
Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp.z.o.o.). (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione, del 1° settembre 2021, relativo 
all’autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per 
mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., 
rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.). (L 309) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione, del 27 agosto 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni 
prodotti alimentari. (L 304) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche 
autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti 
vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la 
pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019). (L 309) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1417 della Commissione del 22 giugno 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all’obbligo di 
sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023. (L 305) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1424&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1425&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1426&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1431&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1408&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1417&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione, del 30 agosto 2021, che applica 
detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva 
pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (L 305) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1434 della Commissione, del 2 settembre 2021, che 
chiude un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del 
Consiglio che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di biodiesel spedito dal Canada. (L 311) [Link] 
 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 
2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento 
(UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018). (L 309) [Link] 
 
  

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 352 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86853 

Titolo dell’aiuto Regime di riassicurazione connesso alla COVID-19 per le garanzie dei pacchetti 
turistici 

Obiettivo dell’aiuto Fornire agli organizzatori di pacchetti turistici l’accesso a garanzie (a prezzi 
abbordabili) per i pacchetti turistici 

Settore economico Settore dei pacchetti turistici (potenziale aiuto indiretto alle banche e alle 
compagnie di assicurazione che forniscono garanzie per i pacchetti turistici) 

Dotazione 525 milioni di NOK 

Durata 26.5.2021 – 31.12.2021 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86850 

Titolo dell’aiuto Rinnovo e modifiche del regime di sovvenzioni per le imprese che subiscono 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1420&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1434&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066R(05)&from=IT
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ingenti perdite di fatturato a causa della COVID-19 
Obiettivo dell’aiuto Risarcire le perdite e quindi limitare i danni causati dalla pandemia di COVID-

19 
Settore economico Tutti i settori eccetto le imprese che svolgono attività di estrazione e 

produzione di petrolio, le società di produzione, trasmissione, distribuzione e 
commercio di energia elettrica, gli istituti finanziari e le imprese che svolgono 
principalmente attività di investimento 

Dotazione 4 miliardi di NOK (stima) 

Durata Fino al 31 ottobre 2021 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86855 

Titolo dell’aiuto Regime per l’annullamento e il ridimensionamento di eventi culturali a causa 
della COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Porre rimedio alla carenza di liquidità che gli organizzatori e i subcontraenti di 
eventi culturali si trovano ad affrontare a seguito della pandemia di COVID-19 

Settore economico Settore culturale 

Dotazione 141 milioni di NOK 

Durata 26 maggio - 31 dicembre 2021 

 

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

 GUUE C  

 

 

 
Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60177 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per migliorare la qualità dell'offerta di collegamenti intermodali da e per i 
porti marittimi fiamminghi 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

Dotazione Totale: EUR 14,3  milioni - Annuale: EUR 3,575  milioni 

Durata 1.1.2022 — 31.12.2025 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60787 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Compensazione dei costi indiretti ETS in Italia 

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

Dotazione Totale: EUR 1 490  milioni - Annuale: EUR 140 milioni 

Durata 1.1.2020 — 31.12.2030 
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Germania (NORDRHEIN-WESTFALEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61461 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Renania settentrionale-Vestfalia - Promozione regionale del modello eco 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 3,6  milioni - Annuale: EUR 0,6  milioni 

Durata fino al 31.12.2027 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62800 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto per il trasporto di merci su ferrovia 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Trasporto ferroviario di merci 

Dotazione Totale: SEK 2 750 000 000  milioni - Annuale: SEK 550 000 000  milioni 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63654 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: modifica del regime di aiuto a sostegno delle compagnie aeree titolari 
di un certificato di operatore aereo danese (SA.59370 come modificato dal regime 
di aiuto SA.62599) 

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

Dotazione Totale: DKK 27 000 000  milioni 

Durata 1.6.2021 — 30.9.2021 
 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63699 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto AGRI - Aiuti agli operatori professionali che investono in strutture di protezione 
dagli insetti vettori 

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

Settore economico Coltivazione di colture agricole non permanenti, Coltivazione di colture 
permanenti, Riproduzione delle piante 

Dotazione Totale: EUR 19 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63719 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Esonero contributivo per i lavoratori autonomi colpiti dagli effetti economici 
della pandemia 

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

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

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63720 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE, ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

Dotazione Totale: EUR 868 milioni - Annuale: EUR 868 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64218 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti, tassi agevolati e contributi 
gestiti dall'«Istituto per il Credito Sportivo» 

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

Dotazione Totale: EUR 43 milioni - Annuale: EUR 43 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64357 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Contributo a fondo perduto a favore di attività economiche e commerciali nei 
centri storici dei comuni ove sono presenti santuari religiosi 

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 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64443 (2021/N) 
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Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per il turismo in pullman 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Altri trasporti terrestri di passeggeri 

Dotazione Totale: EUR 25 milioni - Annuale: EUR 25 milioni 

Durata 19.11.2020 — 31.12.2021 
 

 

 

 


