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GENERALE 

Normativa 

Decisione del Consiglio, del 6 settembre 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di 
bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2022. (C 360I) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo 
in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2020/2657(RSP)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza — relazione 
annuale 2019 (2019/2131(INI)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in 
seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e 
stagionali nel contesto della crisi della Covid-19 (2020/2664(RSP)). (C 362) [Link] 
 
Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo 
partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI)). (C 362) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020 (2019/2209(INI)). (C 362) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 al Consiglio europeo e al Consiglio 
sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (2019/2210(INI)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 relativa alla posizione del 
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 2018/0178(COD). (C 
362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) 
(COM(2020)0146 — C9-0112/2020 — 2020/2062(BUD)). (C 362) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0908(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0153&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0026&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020)0200 — C9-
0127/2020 — 2020/2068(BUD)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive 
l'eccedenza dell'esercizio 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che 
accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (08097/2020 — C9-0146/2020 — 
2020/2069(BUD)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive 
l'eccedenza dell'esercizio 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che 
accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (08097/2020 — C9-0146/2020 — 
2020/2069(BUD)). (C 362) [Link] 
 
P9_TA(2020)0157 
Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti 
in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 
2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 
(COM(2020)0310 — C9-0122/2020 — 2020/0066(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0066 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2020 in vista 
dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta 
alla pandemia di COVID-19. (C 362) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sugli orientamenti generali per 
l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III — Commissione (2019/2213(BUD)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di direttiva del 
Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0045&from=IT
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determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa 
della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS)). (C 362) [Link] 
 
P9_TA(2020)0171 
Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di Covid-19 
(modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del 
FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0186 — C9-0128/2020 — 
2020/0075(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0075 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2020 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un 
sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19. (C 362) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2020, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, 
stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al 
regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 — C9-
0142/2020 — 2020/0099(COD)). (C 362) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione, del 1° settembre 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 317) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Szegedi tükörponty” (carpa), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 della Commissione, del 3 settembre 2021, recante 
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana. (L 313) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione, del 6 settembre 2021, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0046&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0048&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1457&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1453&from=IT
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focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2021) 6614]. (L 316) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII 
del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni 
insaporite (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE)). (C 362) [Link] 
 
Decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la 
composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di 
esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto 
dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno 
dell'Unione (2020/2690(RSO)). (C 362) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della 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] (GU L 290 del 12.8.2021). (L 318) [Link] 
 
Rettifica della 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 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] (GU L 290 del 12.8.2021). (L 318) [Link] 
 
Rettifica della 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] (GU L 290 del 12.8.2021). (L 318) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il 
numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1454&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C0029R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C0032R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C0033R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1446&from=IT
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della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi 
di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-
idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, 
cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, 
etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, 
MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, 
propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-
allato, triflusulfuron e tritosulfuron. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di 
approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione, del 3 settembre 2021, relativo 
alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento 
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione, del 3 settembre 2021, che 
rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso 
rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021, che 
approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione. (L 315) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione, del 7 settembre 2021, recante 
fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 
settembre 2021. (L 315) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1447&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1448&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1449&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1450&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1451&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1452&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1455&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1458&from=IT
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Comunicazioni 

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-
19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la 
vitivinicoltura (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA)). (C 362) [Link] 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde 
(2019-2024) (08662/1/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078(NLE)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sul progetto di decisione 
del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel 
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) 
(08662/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078M(NLE)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau 
(2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090(NLE)). (C 363) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 recante una proposta di 
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del 
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 
2019/0090M(NLE)). (C 362) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la 
Comunità europea (12199/2019 — C9-0001/2020 — 2019/0173(NLE)). (C 362) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Risoluzione sul tema «Verso l’efficienza, la diversificazione e l’indipendenza energetiche: 
affrontare le esigenze di capacità per rafforzare la politica energetica europea e contrastare le 
minacce alla sicurezza energetica nel partenariato orientale». (C 361) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021P0908(03)&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 366 

 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61574 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuto per i costi fissi scoperti nell'ambito del Quadro 
Temporaneo 

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

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

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62375 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Risarcimento dei danni per gli operatori del settore del trasporto 
ferroviario di passeggeri 

Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63005 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per la gestione dei prestiti concessi nell'ambito dei Piani abitativi 
governativi (Schema OIKIA) 

Obiettivo dell’aiuto Sostegno sociale ai singoli consumatori 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 50,6  milioni - Annuale: EUR 50,6  milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63317 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Misure a sostegno del settore fieristico e congressuale 

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 520 milioni - Annuale: EUR 520 milioni 

Durata fino al 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. 
9 

Newsletter generale        

Numero 32/2021 

         

          

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63563 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga del regime di aiuto SA.59746 per le società sportive e gli 
organizzatori di eventi sportivi 

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 140 milioni - Annuale: EUR 140 milioni 
 

 

 
Francia (DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63693 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto che prevede riduzioni dell'imposta per le regioni ultraperiferiche 

Obiettivo dell’aiuto Regioni ultraperiferiche e isole dell'Egeo 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 1.7.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63947 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Misure anticrisi polacche: aiuto per il risarcimento dei danni e per migliorare la 
liquidità delle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Calamità naturali o altri eventi eccezionali, Rimedio a un grave turbamento 
dell'economia 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

 

 

 
Belgio (REGION WALLONNE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64030 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto specifico relativo all'istituzione di un meccanismo di resilienza per i settori 
più duramente colpiti dall'inizio dell’epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 201,2  milioni - Annuale: EUR 201,2  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64197 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga delle misure di consolidamento nell'ambito delle linee guida di garanzia 
del KGG dell'Alta Austria 

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

Dotazione Totale: EUR 6 000 000  milioni - Annuale: EUR 2 000 000  milioni 

Durata 1.8.2021 — 31.12.2023 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64238 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti all'industria MICE 

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

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64285 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Seconda proroga al regime di aiuto SA.61825 (2021/N) — Nuovo aiuto alle 
industrie colpite dalla pandemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: PLN 53 milioni - Annuale: PLN 53 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64385 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Credito d'imposta per il sostegno alla cultura/Tax credit for culture 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Cultura 
Settore economico ATTIVITA' ARTISTICHE; DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

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

Durata 23.8.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64412 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Programma di aiuto per il settore eventi 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITA' ARTISTICHE; DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

Dotazione Totale: EUR 11,5  milioni - Annuale: EUR 11,5  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64488 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto alle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa del perdurare 
delle misure COVID-19 del 28 ottobre 2020 e modifica all'articolo 9/1 della 
decisione del governo fiammingo del 20 marzo 2020 relativa al COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Alberghi e alloggi simili, Catering per eventi e altri servizi di ristorazione 

Dotazione Totale: EUR 13,588  milioni - Annuale: EUR 13,588  milioni 

Durata 1.9.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64528 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica al regime di aiuto SA. 59704 «Aiuto alle piccole imprese con un 
fatturato di oltre 500.000 BGN per superare le conseguenze economiche della 
pandemia di COVID-19» e al regime di aiuto SA.63497 (2021/N) 

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

Dotazione Totale: BGN 215 milioni 

 

 

 


