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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e 
territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e 
la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, 
compresa la Groenlandia). (L 355) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che 
istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit. (L 357) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 21/2021 — Finanziamenti dell’UE per la biodiversità e la 
lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell’UE: risultati positivi ma limitati. (C 402) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel 
contesto della COVID-19 (2020/2760(RSP)). (C 404) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici 
che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici 
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD)). (C 404) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 
(COM(2018)0393 — C8-0247/2018 — 2018/0217(COD)). (C 404) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la 
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante 
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo 
(COM(2018)0394 — C8-0246/2018 — 2018/0218(COD)). (C 404) [Link] 
 
Dichiarazione della Commissione — Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 6 ottobre 2021 Che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit — Adozione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1764&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1755&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0282&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0021&from=IT
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dell’atto legislativo — Misure ulteriori per proteggere il bilancio dell’UE e NextGenerationEU dalle 
frodi e dalle irregolarità prescrivendo l’uso obbligatorio dello strumento di estrazione di dati 
fornito dalla Commissione. (C 406I) [Link] 
 
Decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di 
bilancio rettificativo n. 5 dell’Unione europea per l’esercizio 2021. (C 406I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione, del 30 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 355) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)” (olio extra vergine di oliva), 
classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 

 
Comunicazioni 

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 400) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Bračko maslinovo ulje” (olio d’oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.). 

 
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 402) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Tarragona”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino liquoroso; 5. 
Vino spumante di qualità; 8. Vino frizzante; 15. Vino ottenuto da uve appassite. 

 
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 406) [Link] 
 

 Romania, DOP “Oltina”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti 
di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C1008(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1008(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1762&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1004(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1005(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_406_R_0008&from=IT
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taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura 
diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi. (L 357) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1766 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che modifica 
l'allegato della 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. (L 358) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, 
ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 
2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. (L 356) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021, recante modifica 
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le foglie di ravanello. (L 356) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 della Commissione, del 6 ottobre 2021, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore 
vitivinicolo. (L 355) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1750 del Consiglio, del 28 settembre 2021, recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo 
di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del 
relativo protocollo di attuazione. (L 349) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1761 della Commissione, del 5 ottobre 2021, che proroga 
la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima 
dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche 
da spiaggia utilizzate nelle acque territoriali della Croazia. (L 353) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve 
essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1756&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1766&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1768&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1771&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1763&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1750&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1761&from=IT
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specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea 
e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord, dall'altra. (L 355) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1769 della Commissione, del 5 ottobre 2021, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per le 
navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore 
a 24 metri. (L 356) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1770 della Commissione, del 5 ottobre 2021, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per le 
navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore 
a 18 metri. (L 356) [Link] 
 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 GUUE C 406I 

 

 
Italia 

Data e ora della chiusura 15.8.2021 

Specie Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11 

Codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR2 
Tipo di pescherecci Pescherecci aventi lunghezza fuori tutto ≥ 12 e < 18 m 
Durata 15.8.2021 - 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Data e ora della chiusura 15.8.2021 

Specie Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11 

Codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR3 
Tipo di pescherecci Pescherecci di lunghezza fuori tutto ≥ 18 m e < 24 m 
Durata 15.8.2021 - 31.12.2021 

 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo 
CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011). (L 355) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1765&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1769&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1770&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1343R(01)&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del 1° ottobre 2021, recante 
modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. (L 349) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza 
energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel 
processo decisionale del settore energetico e oltre. (L 350) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, 
relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli 
organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 
(L 356) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale 
imputabile all'UE (2020/2006(INL)). (C 404) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 29 luglio 2021, che ordina all'amministratore centrale del 
catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche alle tabelle 
nazionali di assegnazione di Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Finlandia. (C 407) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 408) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 408) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 3. (C 408) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1752&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1767&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1008(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1008(07)&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. 
7 

Newsletter generale        

Numero 36/2021 

         

          

 GUUE C 410 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63073 

Titolo dell’aiuto Proroga e modifica del regime di aiuto SA.57372 (SA.58631, SA.59609) per le 
imprese che hanno subito perdite di fatturato dovute all’epidemia di COVID-19 
nel periodo agosto 2020 - aprile 2021 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Dotazione Totale: 224 000 000 EUR - Annuale: 224 000 000 EUR 

Durata Fino al 30.6.2022 
 

 

 
Ungheria (Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-
Dunántúl, Pest, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63934 

Titolo dell’aiuto Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Ungheria (2022-2027) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale) 
Durata 1.1.2022 - 31.12.2027 

 

 

 
Slovacchia (Západné Slovensko, Východné Slovensko, Stredné 
Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64151 

Titolo dell’aiuto Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2027 per la Repubblica slovacca 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale) 
Durata Data d'inizio: 1.1.2022 Data di fine: 31.12.2027 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64593 

Titolo dell’aiuto COVID-19: 8° modifica al regime di aiuto SA.57064, 10° modifica al regime di 
aiuto SA.57468 e 2° modifica al regime di aiuto SA.57007 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Dotazione Totale: 1 260 000 000 EUR - Annuale: 1 260 000 000 EUR 

Durata Data d'inizio: Data di fine: 31.12.2021 

 

 

 

 

 


