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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, 
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III). (L 330) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1530 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica 
e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, 
Euratom) n. 480/2009 del Consiglio. (L 330) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica 
l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore 
della produzione biologica. (L 334) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri 
per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per 
eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento. (L 
336) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il 
riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire 
controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei 
paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali 
autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire. (L 336) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1489]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1495]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1499]. (L 337) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1530&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1697&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1489&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1495&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1499&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/1502]. (L 337) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione del 12 luglio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi 
e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU. (L 339) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1535 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019, sezione III — 
Commissione e agenzie esecutive. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1537 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (adesso Agenzia 
esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI) per l’esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1538 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la 
sicurezza alimentare per l’esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1539 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 
2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1540 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (adesso Agenzia esecutiva europea 
per la ricerca) per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1541 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (adesso Agenzia 
esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente) per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1542 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2019, sezione III — 
Commissione. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1543 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III — Commissione e agenzie esecutive. 
(L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1544 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione I — 
Parlamento europeo. (L 340) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1502&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1702&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
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Risoluzione (UE) 2021/1545 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione I — Parlamento europeo. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1546 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio 
europeo e Consiglio. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1547 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio. (L 
340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1548 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione IV — Corte di 
giustizia dell'Unione europea. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1549 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione IV — Corte di giustizia dell'Unione 
europea. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1550 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione V — Corte dei 
conti. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1551 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione V — Corte dei conti. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1552 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VI — Comitato 
economico e sociale europeo. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1553 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VI — Comitato economico e sociale 
europeo. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1554 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VII — Comitato 
delle regioni. (L 340) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
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Risoluzione (UE) 2021/1555 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VII — Comitato delle regioni. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1556 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VIII — 
Mediatore europeo. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1557 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione VIII — Mediatore europeo. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1598 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019. (L 
340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1599 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1600 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1634 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1635 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1636 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1640 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per 
l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1641 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
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Risoluzione (UE) 2021/1642 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1649 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2019. (L 
340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1650 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1651 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1682 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per 
l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1683 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 
2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1684 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2019. (L 340) 
[Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1685 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2019: prestazioni, 
gestione finanziaria e controllo. (L 340) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 381) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 22/2021 — Finanza sostenibile: l’UE deve agire in modo più 
coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili. (C 384) [Link] 
 
Decisione del Consiglio, del 21 settembre 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio rettificativo n. 4 dell’Unione europea per l’esercizio 2021. (C 384I) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0920(01)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0922(01)&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2020 sulle misure efficaci per rendere più 
ecologici i programmi Erasmus+ ed Europa creativa, e il Corpo europeo di solidarietà 
(2019/2195(INI)). (C 385) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sull'attuazione dell'accordo di 
associazione tra l'UE e la Georgia (2019/2200(INI)). (C 385) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa 
(2020/2708(RSP)). (C 385) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 su COVID-19: coordinamento UE 
delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato 
unico (2020/2780(RSP)). (C 385) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione 
del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (10025/2020 — C9-
0215/2020 — 2018/0135(CNS)). (C 385) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione 
giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD)). (C 385) [Link] 
 
P9_TA(2020)0236 
Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato 
ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0260 — C9-
0186/2020 — 2020/0127(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0127 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 settembre 2020 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19. (C 385) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 concernente la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — 
Aumento degli stanziamenti di pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza 
per finanziare la strategia per i vaccini contro la COVID-19 e l'impatto dell'iniziativa di investimento 
in risposta al coronavirus Plus (10696/2020 — C9-0290/2020 — 2020/1997(BUD)). (C 385) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0211&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0221&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0239&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0240&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0220&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0223&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020BP0237&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 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 332) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Madarasi birspálinka”, categoria della bevanda spiritosa 9. Acquavite di 
frutta. 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di protezione di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 
28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle 
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le 
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e 
la presentazione. (C 384) [Link] 
 

 Croazia, “Prošek”, categorie di prodotti vitivinicoli: Vino ottenuto da uve appassite. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che 
impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari 
del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che 
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. (L 330) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1692 della Commissione, del 21 settembre 2021, che 
modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda 
le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di 
partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne 
ottenuti da pollame e selvaggina da penna. (L 334) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021, che 
modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di 
certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da 
zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie 
elencate. (L 336) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1490]. (L 337) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1687&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0922(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1533&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1692&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1699&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1490&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1491]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1493]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n.227/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/1500]. (L 337) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità 
animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 339) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti 
e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e 
prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 339) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione del 14 luglio 2021 che modifica e 
rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità 
animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 339) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1707 della Commissione del 22 settembre 2021 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (L 339) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione del 23 settembre 2021 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1491&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1492&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1493&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1497&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1500&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1703&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1706&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1707&from=IT
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modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 339) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica gli allegati 
II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, 
penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti. (L 
330) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica l’allegato 
I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-
idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. (L 330) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione, del 20 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante 
ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa. (L 
332) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1689 della Commissione, del 17 settembre 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Bulgaria che permette la messa a 
disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ed Ecolab 
BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2021)6693]. (L 333) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1690 della Commissione, del 20 settembre 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta 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)6691]. (L 335) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508]. (L 337) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1709&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1531&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1532&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1688&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1689&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1690&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1508&from=IT


           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
11 

Newsletter generale        

Numero 34/2021 

         

          

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sul progetto di regolamento della 
Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, 
alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione 
in o su determinati prodotti (D063880/06 — 2020/2734(RPS)). (C 385) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2020 sulla proposta di decisione 
del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati 
prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre 
(COM(2020)0240 — C9-0190/2020 — 2020/0118(CNS)). (C 385) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1496]. (L 337) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1501]. (L 337) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1708 della Commissione del 23 settembre 2021 che 
aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. (L 339) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1619 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2019. (L 340) 
[Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1620 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1621 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0238&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0210&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1496&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1501&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1708&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
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Comunicazioni 

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle 
importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia. (C 380) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 259/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523]. (L 337) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1574 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1575 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1576 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1643 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia (prima del 4 luglio 2019: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia) per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1644 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (prima del 4 luglio 2019: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia) per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2021/1645 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (prima 
del 4 luglio 2019: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) per l'esercizio 
2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1667 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Decisione (UE, Euratom) 2021/1668 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sulla chiusura 
dei conti dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_380_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1523&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
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Risoluzione (UE) 2021/1669 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2019. (L 340) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e 
nel ripristino delle foreste del pianeta (2019/2156(INI)). (C 385) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sull'Anno europeo delle città più 
verdi 2022 (2019/2805(RSP)). (C 385) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova 
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere. (C 380) [Link] 
 
Invito a presentare proposte — L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova 
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere. (C 383) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 389 

 

 

 
Italia (EMILIA-ROMAGNA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54765 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto all'investimento all'aeroporto di Rimini 

Obiettivo dell’aiuto Infrastrutture o attrezzature aeroportuali 
Settore economico Trasporto aereo di passeggeri, Trasporto aereo di merci 

Dotazione Totale: EUR 12 milioni 
 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58133 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera - Risarcimento economico per danni causati da lupi, orsi o linci 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,14  milioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:340:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0212&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0241&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_380_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_383_R_0006&from=IT
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Durata 1.1.2021 — 31.12.2027 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58250 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il settore apistico e gli allevamenti di animali da pelliccia 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58502 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera - Aiuto per la promozione delle misure agroambientali, climatiche e di 
protezione degli animali (AUM) in Baviera 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di 
terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo, Aiuti per 
impegni agro-climatico-ambientali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 4 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2023 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59075 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica dei regimi di aiuto SA.44624 - SA.44490 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, Aiuti per la 
partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59098 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA.50709, SA.54293, SA.46044, SA.39744, SA.39783, 
SA.39784, SA.39785, SA.39786, SA.39787, SA.39788, SA.39789, SA.39790, 
SA.39791, SA.39792 

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

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59101 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA.41319, SA.41466, SA.42166, SA.46721, SA.44636, 
SA.44680, SA.46062, SA.48725, SA.40882, SA.41321, SA.40772, SA.42825, 
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SA.46096, SA.51262, SA.50043, SA.49897, SA.44338, SA.47863, SA.49899, 
SA.44086, SA.46326, SA.42520, SA.51285, SA.47897, SA.50763, SA.49753, 
SA.47694 e altre modifiche 

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

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59141 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche dei regimi di aiuto SA.37502, SA.39618, SA.39677, SA.41595 parte A, 
SA.41735, SA.43200, SA.44092, SA.45032, SA.45103, SA.45273, SA.49407, 
SA.50627, SA.51768, SA.53500, SA.54810 e altre modifiche 

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

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59229 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per il risarcimento dei danni causati da animali protetti nella pesca e 
nell'acquacoltura 

Obiettivo dell’aiuto Altre misure (punto 5.7 degli orientamenti per la pesca) 
Settore economico Pesca e acquicoltura 

Dotazione Totale: EUR 7 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 
 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59356 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuto SA. 45002 (2016/N) e SA. 52156 (2018/N) 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Produzioni vegetali e animali; 

caccia e servizi connessi 
Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Francia (DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59656 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Fondo di garanzia per l'agricoltura e la pesca (FOGAP) - aspetti agricoli e 
forestali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi, Silvicoltura e utilizzo di 

aree forestali 
Dotazione Totale: EUR 30 milioni 
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Durata fino al 31.12.2026 
 

 

 
Francia (DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59657 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Fondo di garanzia per l'agricoltura e la pesca (FOGAP) - aspetti della pesca e 
dell'acquacoltura 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche (punto 5.6 degli 
orientamenti per la pesca) 

Settore economico Pesca e acquicoltura 

Durata fino al 31.12.2026 

 
 

 

 
Francia (MAYOTTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59658 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del FOGAP a Mayotte - aspetti agricoli e forestali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi, Silvicoltura e utilizzo di 

aree forestali 
Durata fino al 31.12.2026 
 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60060 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli allevatori di suini che rischiano perdite di liquidità finanziaria a causa 
delle restrizioni sul mercato agricolo in seguito all'epidemia di COVID-19 

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

Dotazione Totale: PLN 175 milioni - Annuale: PLN 175 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Austria (VORARLBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63020 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida ai sensi dell'articolo 7 della legge sulla promozione dell'agricoltura e 
delle foreste (LFFG), LGBl. 44/2004, per il rendimento delle aziende biologiche in 
conversione 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per l’agricoltura biologica 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 0,16  milioni - Annuale: EUR 0,08  milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63094 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida del BMEL per la promozione di progetti modello e dimostrativi 
nonché altre misure per il trasferimento di conoscenze e tecnologie da progetti di 
ricerca e sviluppo (progetti di R&S) nel campo della produzione vegetale 
sostenibile 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
agricolo 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 140 000 000  milioni - Annuale: EUR 35 000 000  milioni 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63656 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuto sotto forma di fondo di transizione destinato a 
soddisfare le persistenti esigenze di finanziamento delle imprese che subiscono 
perdite significative in seguito 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 3 000  milioni - Annuale: EUR 3 000  milioni 

Durata 14.9.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64375 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: regime di aiuti di Stato a sostegno del settore marittimo, dei trasporti, 
delle infrastrutture di trasporto, del turismo e dei settori correlati colpiti 
dall'epidemia di COVID-19 (modifica al regime di aiuto SA.57711) 

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64446 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto diretto per indennizzare le imprese turistico-ricettive 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Servizi di alloggio 

Dotazione Totale: EUR 200 milioni - Annuale: EUR 200 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Portogallo (ACORES) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64599 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto al settore del trasporto su autobus nelle Azzorre per il 2021 

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

Dotazione Totale: EUR 0,5  milioni - Annuale: EUR 0,5  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64616 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per i produttori televisivi 

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

Dotazione Totale: DKK 25 milioni 

Durata 18.1.2021 — 31.12.2021 

 


