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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2021/1725 del Consiglio, del 24 settembre 2021, che proroga ulteriormente la 
deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 
in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione. (L 344) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione, del 29 settembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione 
di un'autorizzazione di esportazione. (L 345) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1733 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del 
protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel 
settore statistico e del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro 
libertà, allegati all’accordo SEE (Programma per il mercato unico). (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1734 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato 
all’accordo SEE (Orizzonte Europa). (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata 
all’accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)]. (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1736 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata 
all’accordo SEE (Erasmus+). (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1737 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata 
all’accordo SEE (programma Europa digitale). (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1739 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato 
all’accordo SEE (Programma «Europa creativa»). (L 348) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1725&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1728&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1733&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1734&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1735&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1736&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1737&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1739&from=IT
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Decisione (UE) 2021/1740 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato 
all’accordo SEE (Programma LIFE). (L 348) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1741 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del 
protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato 
all’accordo SEE (Programma UE per la salute) (EU4Health). (L 348) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 20/2021 — Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi 
della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell’acqua, anziché una maggiore 
efficienza. (C 393) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l’Autorità per la preparazione 
e la risposta alle emergenze sanitarie. (C 393I) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'attuazione della politica commerciale 
comune — relazione annuale 2018 (2019/2197(INI)). (C 395) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della 
Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche 
degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171) 
(D066794/04 — 2020/2795(RPS)). (C 395) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento della 
Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi 
di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia 
(D067815/03 — 2020/2735(RPS)). (C 395) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — 
Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (10430/2020 — C9-0283/2020 — 2020/1999(BUD)). 
(C 395) [Link] 
 
P9_TA(2020)0263 
Produzione biologica: data di applicazione e alcune altre date ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla 
produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso 
previste (COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1740&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1741&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_20/SR_CAP-and-water_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0929(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0255&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0256&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020BP0248&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. 
4 

Newsletter generale        

Numero 35/2021 

         

          

P9_TC1-COD(2020)0231 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione 
del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per 
quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste. (C 395) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1723 della Commissione, del 22 settembre 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 344) [Link] 
 

 Romania, STG “Salată tradițională cu icre de crap” (uova di carpa), classe 1.7. Pesci, 
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1724 della Commissione, del 22 settembre 2021, relativo 
all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un'indicazione geografica protetta. (L 344) [Link] 
 

 Romania, DOP “Miniș”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità; 8. Vino frizzante. 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 392) 
[Link] 
 

 Austria, STG “Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno / Seneno 
mleko” (latte fieno), classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti 
lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 392) 
[Link] 
 

 Austria, STG “Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de 
brebis / Leche de heno de oveja / Ovčje seneno mleko” (latte fieno), classe 1.4. Altri 
prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro 
ecc.). 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 393) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0263&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1723&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1724&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0928(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0928(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0929(01)&from=IT
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 Francia, IGP “Méditerranée”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

 
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 393) [Link] 
 

 Italia, IGP “Liguria di Levante”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 8. Vino frizzante; 
15. Vino ottenuto da uve appassite. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore 
vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 393) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Επανομή (Epanomi)”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 16. Vino di uve 
stramature. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome 
nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (C 396) [Link] 
 

 Italia, DOP “Terre Tollesi / Tullum”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 396) 
[Link] 
 

 Austria, STG “Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de 
chèvre / Leche de heno de cabra / Kozje seneno mleko” (latte fieno), classe 1.4. Altri 
prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro 
ecc.). 

 
Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 398) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Dehesa Peñalba”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 398) [Link] 
 

 Mongolia, IGP “Увс чацаргана / Uvs chatsargana” (bacche dell’olivello spinoso), classe 1.6 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0929(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0929(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0930(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0930(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_398_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_398_R_0018&from=IT
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Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 398) [Link] 
 

 Portogallo, DOP “Carne Ramo Grande” (carne bovina), classe 1.1. Carni fresche (e 
frattaglie). 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714 della Commissione, del 24 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 342) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione, del 29 settembre 2021, recante 
modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi 
terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale 
germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 345) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

P9_TA(2020)0254 
Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed 
equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto 
riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di 
cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020)0137 — 
C9-0100/2020 — 2020/0053(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0053 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione 
della decisione (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in 
Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali 
prodotte in Ucraina. (C 395) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_398_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1714&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1727&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0254&from=IT
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teflutrin e thiencarbazone-metile in o su determinati prodotti (GU L 239 del 7.7.2021). (L 345) 
[Link] 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del 
Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette 
sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione 
(COM(2020)0332 — C9-0217/2020 — 2020/0150(CNS)). (C 395) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 della Commissione, del 24 settembre 2021, che 
proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza 
minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del 
cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia 
minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). (L 342) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del 
Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» 
nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione 
(COM(2020)0371 — C9-0281/2020 — 2020/0174(CNS)). (C 395) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (C 390) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il 
cammino da seguire (2019/2157(INI)). (C 395) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della 
neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) 
(COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)). (C 395) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1110R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0245&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1713&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0247&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0927(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0257&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0253&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° ottobre 2021 [Pubblicata ai sensi 
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 392) [Link] 
 

Decisioni di non sollevare obiezioni 
 

 GUUE C 396 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86973 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti connesso alla COVID-19 per gli organizzatori di eventi sportivi di 
importanza nazionale 

Obiettivo dell’aiuto Garantire lo svolgimento di eventi sportivi di importanza nazionale 
Settore economico Settori del volontariato – Organizzatori di eventi sportivi esclusivamente 

Dotazione 620 milioni di NOK 

Durata 1.7.2021 – 31.10.2021 
 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 87003 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti connesso alla COVID-19 a favore degli operatori aeroportuali 

Obiettivo dell’aiuto Compensare i costi fissi non coperti e limitare in tal modo i danni causati dalla 
pandemia di COVID-19 

Settore economico Settore aeroportuale 

Dotazione 212,5 milioni di NOK (stima) 

Durata 1° gennaio – 31 dicembre 2021 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 87015 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime connesso alla COVID-19 per i produttori di film culturali 

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

Settore economico Produzioni audiovisive 

Dotazione 10 milioni di NOK 

Durata 24.6.2021 – 31.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0928(01)&from=IT
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Islanda 

Numero di riferimento dell'aiuto 87016 

Titolo dell’aiuto COVID-19 - Seconda modifica del sistema di buoni regalo digitali 

Obiettivo dell’aiuto Aumentare la domanda interna di servizi turistici, a vantaggio di detto settore 
Settore economico Turismo 

Dotazione 1,4 miliardi di ISK 

Durata 1.6.2021 – 30.9.2021 

 

 

 
Norvegia 

Numero di riferimento dell'aiuto 86974 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di garanzia connesso alla COVID-19 

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

Settore economico Tutti i settori 

Dotazione 50 miliardi di NOK (per il regime modificato) 

Durata 1.7.2021 - 31.10.2021 

 

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

 GUUE C 399 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58751 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture 
agrarie nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

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 2,5  milioni 

Durata 1.12.2020 — 31.12.2023 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58758 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla 
fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 
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Dotazione Totale: EUR 1,2  milioni 

Durata 1.12.2020 — 31.12.2023 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58969 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dei regimi di aiuti di Stato SA.46150 (2016/N), SA.49070 (2017/N), 
SA.51048 (2018/N), SA.51049 (2018/N), SA.54581 (2019/N) , SA.54720 (2019 / N), 
SA.54676 (2019 / N) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i capi morti, Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle 
zone forestali Natura 2000, Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi 
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59509 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori 
della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, 
ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 

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

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE, Altri servizi di istruzione, Altre 
attività di assistenza sociale non residenziale, Attività sportive; di 
intrattenimento e di divertimento 

Dotazione Totale: EUR 300 milioni 

Durata 15.7.2020 — 30.6.2021 

 

 

 
Belgio (REGION WALLONNE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60682 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga del regime di aiuto di SOWAER alle società di gestione 
aeroportuale vallone - L'aiuto riguarda un differimento dei canoni per l'anno 2021 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto aereo di passeggeri, Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale 

Durata 12.4.2021 — 31.12.2027 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64421 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, Trasporto 
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marittimo e costiero di passeggeri, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 
marittimi e fluviali, Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator, 
Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64617 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica ai regimi di aiuto COVID-19 numero SA.56708 e SA.56808 

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 

 


