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GENERALE 

Normativa 

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/1347, del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2021. (L 322) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, 
dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento 
(UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 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 d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, 
dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, 
dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento 
(UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 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 Panama ai certificati rilasciati in conformità 
del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, 
dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che 
stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, 
dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del 
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1484 della Commissione, dell’8 settembre 2021, relativa alla 
richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità 
della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» a norma del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1347&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1476&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1477&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1478&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1479&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1480&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1481&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1482&from=IT
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regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2021)6607]. (L 328) [Link] 
 
Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP, del 30 agosto 2021, che modifica l'accordo 
euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità 
europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio 
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, sostituendo il suo 
protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 
cooperazione amministrativa [2021/1487]. (L 328) [Link] 
 
Decisione n. 2/2021 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù-Ecuador, del 17 agosto 
2021, recante modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 per 
tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, e aggiornare gli elenchi degli 
arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2021/1488]. (L 328) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità 
pubblica dopo la crisi della COVID-19 (2020/2691(RSP)). (C 371) [Link] 
 
P9_TA(2020)0180 
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione 
specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 
(COM(2020)0206 — C9-0145/2020 — 2020/0086(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0086 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2020 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile. (C 371) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento 
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di 
applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0201 — C9-0136/2020 — 
2020/0084(CNS)). (C 371) [Link] 
 
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 
che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1484&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1487&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1488&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0020&from=IT
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per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (C(2020)04140 — 
2020/2695(DEA)). (C 371) [Link] 
 
P9_TA(2020)0188 
Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica 
ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla 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)) 
P9_TC1-COD(2020)0099 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2020 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione 
dell'epidemia 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. 
(C 371) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del 
Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di 
recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0198 — C9-
0137/2020 — 2020/0082(CNS)). (C 371) [Link] 
 
P9_TA(2020)0202 
Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del 
regolamento (UE) 2016/1628) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto 
riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 
(COM(2020)0233 — C9-0161/2020 — 2020/0113(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0113 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della 
crisi della COVID-19. (C 371) [Link] 
 
P9_TA(2020)0203 
Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi 
geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della 
malattia da coronavirus e fornitura di tali medicinali ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con 
medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0030&from=IT
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destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali 
medicinali (COM(2020)0261 — C9-0185/2020 — 2020/0128(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0128 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2020 in vista dell'adozione 
del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’esecuzione di 
sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente 
modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus 
(COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. (C 371) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 17/2021 — La cooperazione dell’UE con i paesi terzi in materia 
di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati. (C 372) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 18/2021 — Sorveglianza attuata dalla Commissione sugli Stati 
membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico: uno strumento 
adeguato che va ottimizzato. (C 372) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Sfruttare le opportunità economiche e 
sociali della digitalizzazione e migliorare la trasformazione digitale dell’economia, in particolare 
delle PMI, concentrando l’attenzione sull’intelligenza artificiale antropocentrica e sui dati 
incentrati sulla persona» (parere esplorativo). (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Migliorare il livello di inclusività, 
sicurezza e affidabilità della digitalizzazione per tutti» (Parere esplorativo). (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale»[COM(2021) 118 
final]. (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio relativa a una nuova strategia per il finanziamento di 
NextGenerationEU»[COM(2021) 250 final]. (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e 
assertiva»[COM(2021) 66 final]. (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Partenariato rinnovato con il 
vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo»[JOIN(2021) 2 final]. (C 374) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0031&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_17/SR_Readmission-cooperation_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_18/SR_PPS_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2564&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2647&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1530&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1801&from=IT
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regioni — Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di 
adattamento ai cambiamenti climatici»[COM(2021) 82 final]. (C 374) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2021 
— Bilancio rettificativo n. 1. (C 378) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1468 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 321) [Link] 
 

 Italia, IGP “Marrone di Castel del Rio”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 369) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Cava”, categorie di prodotti vitivinicoli 5. Vino spumante di qualità. 
 
Rettifica 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 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. (C 369) [Link] 
 

 Guyana, IGP “Demerara Rum”, categoria della bevanda spiritosa Rum.  
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione, del 10 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo 
modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vengono 
mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, 
il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso 
nell’Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un 
paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto 
riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1138&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0917(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1468&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_369_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1291R(01)&from=IT
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di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un 
paese terzo o una sua regione. (L 321) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1485 della Commissione, del 15 settembre 2021, che modifica 
la 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) 
6765]. (L 328) [Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1466 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda l’importo della cauzione e il 
periodo di validità dei titoli di esportazione per il riso. (L 321) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1467 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l’obbligo di titolo di esportazione per il 
riso. (L 321) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione 
della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 
riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, 
benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, 
etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, 
milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, 
propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (D067115/02 — 2020/2671(RSP)). (C 371) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di 
bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di 
bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione. (L 321) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione, del 30 giugno 2021, che rettifica il 
regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1469&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1485&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1466&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1467&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1465&from=IT
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chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak. (L 325) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471 della Commissione del 18 agosto 2021 che modifica 
e rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i 
riferimenti alle misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali 
acquatici e agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione 
di animali e merci (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 326) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo 
stoccaggio dell'energia (2019/2189(INI)). (C 371) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le 
infrastrutture energetiche transeuropee (2020/2549(RSP)). (C 371) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel 
periodo 2021-2027. (C 373) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Trasporti intermodali e logistica 
multimodale: rendere i modi di trasporto complementari nel quadro dell’ecologizzazione dei 
trasporti» (parere d’iniziativa). (C 374) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di 
Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° luglio 
2021 — Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla 
parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 
195/04/COL del 14 luglio 2004. (C 372) [Link] 
 

Decisione di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 372 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86932 

Titolo dell’aiuto COVID-19 - Modifiche al regime di aiuti per perdite di inventario 

Obiettivo dell’aiuto Indennizzare i ristoranti, i caffè, i bar e gli alberghi che propongono servizi di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1473&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1471&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_371_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_373_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2457&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021C0916(03)&from=IT
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ristorazione a clienti diversi dagli ospiti degli alberghi, nonché i rivenditori di 
fiori, per le perdite di inventario 

Settore economico Servizi di ristorazione e venditori al dettaglio di fiori 

Dotazione 30 milioni di NOK 

Durata 10 giugno 2021 - 31 dicembre 2021 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86852 

Titolo dell’aiuto Proroga fino al 2022 del regime di sovvenzioni per la produzione di notiziari e 
programmi di attualità 

Obiettivo dell’aiuto Diversità e pluralità dei media 
Settore economico Mezzi di comunicazione 

Dotazione 382 milioni di NOK 

Durata Fino al 31.12.2022 

 

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

 GUUE C 377 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58036 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per i combustibili alternativi utilizzati per il trasporto 
commerciale e l'acquisizione di veicoli commerciali a basse emissioni 

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

Dotazione Totale: DKK 24 milioni 

Durata 31.12.2020 — 31.12.2024 
 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58132 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento delle perdite subite dagli operatori del settore suinicolo in seguito 
all’epidemia della peste suina africana in zona III 

Obiettivo dell’aiuto Allevamento di suini 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 3,565  milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58942 (2020/N) 
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Titolo dell’aiuto AGRI - Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi agricoli 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 290 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59031 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA.49563 (2017/N) e SA.43460 (2015/N) 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59074 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA.40459 (2015/N), SA.40672 (2015/N) e SA.44844 
(2016/N) 

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

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59078 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA.39008 (2014/N) e SA.44848 (2017/N) 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62132 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga fino al 5 aprile 2021 del regime di aiuto SA.59055 per la compensazione 
temporanea mirata dei costi fissi per le aziende colpite dall’epidemia di COVID-19 
(divieti ed eventi annullati) 

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

Dotazione Totale: DKK 1 400  milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62217 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Regime di aiuto alle istituzioni culturali per l'estate 2020 

Obiettivo dell’aiuto Cultura 
Settore economico ATTIVITA' ARTISTICHE; DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

Dotazione Totale: DKK 148 milioni 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62741 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Cofinanziamento dei costi di realizzazione di pozzi di reiniezione nell’ambito 
della produzione agricola 

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 

Dotazione Totale: EUR 3,15  milioni 

Durata fino al 31.12.2024 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62970 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per il pagamento dei premi dell'assicurazione sanitaria pubblica 
per i lavoratori autonomi 

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

Dotazione Totale: CZK 100 milioni 

Durata 10.4.2021 — 2.8.2021 

 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63535 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifiche ai regimi di aiuto SA.57514, SA.57529, SA.57823 e SA.58856 
(2020/N) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Durata 1.7.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63825 (2021/N) 
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Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto esistente per la fornitura di servizi di 
trasporto ferroviario di merci e per il trasporto ferroviario passeggeri 

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

Dotazione Totale: EUR 228,55  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

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

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64415 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto per garantire la liquidità delle agenzie di viaggio in relazione alla 
pandemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

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

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Austria (SALZBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64490 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto diretto per le spa di proprietà pubblica e le piscine coperte con 
sauna e/o area benessere nella regione di Salisburgo 

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

Dotazione Totale: EUR 1,6  milioni - Annuale: EUR 1,6  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Portogallo (ACORES) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64523 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuto per il mantenimento dell'occupazione in agricoltura (PME-
AGRI) 

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

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni - Annuale: EUR 1,667  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63536 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Confederazione: aiuti di liquidità per la pesca BAR 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
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Settore economico Pesca marina 

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 


