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GENERALE 

Normativa 

Decisione n. 2/2021 del comitato misto UE-Svizzera, del 12 agosto 2021, che modifica l'accordo 
tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sostituendo il suo protocollo n. 3 
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa [2021/1859]. (L 404) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare 
a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di 
partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la 
Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-
Azerbaigian. (L 405) [Link] 
 
Decisione n. 1/2021 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE- Repubblica di 
Macedonia del Nord, del 09/09/2021, che modifica l'‘accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, dall'altra’, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di 
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1931]. (L 406) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2019 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude 
dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[notificata con il numero C(2021) 8164]. (L 413) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude 
dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [notificata con il numero C(2021) 8168]. (L 413) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce il gruppo di esperti sul 
meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento 
alimentare. (C 461I) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla relazione annuale della Banca 
centrale europea per il 2020 (2020/2123(INI)). (C 465) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per 
l'economia circolare (2020/2077(INI)). (C 465) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sull'attuazione dell'accordo di 
associazione tra l'UE e l'Ucraina (2019/2202(INI)). (C 465) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1859&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1987&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1931&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1115(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0040&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0050&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, 
l'equità sociale e la resilienza» (2020/2818(RSP)). (C 465) [Link] 
 
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione, del 19 gennaio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione 
allo sviluppo rurale nel 2021 (C(2021)00188 — 2021/2517(DEA)). (C 465) [Link] 
 
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante 
per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID 19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 
2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento 
delegato (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 — 2021/2530(DEA)). (C 465) [Link] 
 
P9_TA(2021)0038 
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0104 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. (C 465) [Link] 
 
P9_TA(2021)0046 
Mercati degli strumenti finanziari ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda 
gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la 
ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0280 — C9-0210/2020 — 2020/0152(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0152 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto 
e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro 
applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. (C 465) 
[Link] 
 
P9_TA(2021)0047 
Prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per sostenere la 
ripresa dalla pandemia di COVID-19 ***I 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0051&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0046&from=IT
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 
per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari 
finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0281 — C9-0206/2020 
— 2020/0155(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0155 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti 
mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del 
formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la 
ripresa dalla crisi COVID-19. (C 465) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021). (L 410) [Link] 
 
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che 
integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni 
e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali 
sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell’11.5.2021). 
(L 410) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, 
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021). (L 414) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione, del 10 novembre 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 407) [Link] 
 

 Svezia, DOP “Vänerlöjrom” (uova di coregone bianco), classe 1.7. Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 della Commissione, del 12 novembre 2021, relativo 
all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un’indicazione geografica protetta. (L 411) [Link] 
 

 Italia, DOP “Soave”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2023&from=IT
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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 463) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Zagorski bagremov med” (miele), classe 1.4 Altri prodotti di origine animale 
(uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. (C 464) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Homokháti őszibarack pálinka”, categoria della bevanda spiritosa 
Acquavite di frutta. 

 
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 467) [Link] 
 

 Germania, DOP “Uhlen Roth Lay”, 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 467) [Link] 
 

 Germania, DOP “Uhlen Laubach”, 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 467) [Link] 
 

 Germania, DOP “Uhlen Blaufüsser Lay / Uhlen Blaufüßer Lay”, categorie di prodotti 
vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità. 
 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione 
in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1116(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1117(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1119(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1119(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1119(03)&from=IT
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e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non 
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. (L 402) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che 
autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale 
nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 402) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione, del 12 novembre 2021, che 
modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le 
voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di 
partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da 
penna. (L 402) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 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 [notificata con il numero 
C(2021) 8226]. (L 403) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione, del 18 novembre 2021, recante 
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana. (L 411) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della Commissione, del 18 novembre 2021, relativa ad 
alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero 
C(2021) 8468]. (L 413) [Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che 
autorizza l’immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo 
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. (L 402) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione, del 15 novembre 2021, che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il 
suo rappresentante nell’Unione per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000]. (L 408) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui 
pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive. (L 410) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1973&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1975&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1977&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1982&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1974&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1999&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2010&from=IT
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Decisione (UE) 2021/2025 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo 
internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa 
d’oliva. (L 411) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 
2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle 
attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche. (L 402) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento 
(UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock 
ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. (L 407) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2009 della Commissione, del 12 novembre 2021, che stabilisce la 
chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque 
internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese. (L 410) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 466I 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 22.10.2021 

Specie Molva (Molva molva) 

Zona Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 
Durata 22.10.2021 - 31.12.2021 

 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la 
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma 
dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili. (L 407) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1972&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2003&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 
2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento 
(UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018). (L 410) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A10/2021 — Corpo europeo di solidarietà. (C 464) 
[Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 469 

 

 

 
Belgio (REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60451 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Misura di aiuto al trasporto intermodale su acqua nella Regione di Bruxelles-
Capitale per il periodo 2021-2025 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

Dotazione Totale: EUR 1 milioni - Annuale: EUR 0,2  milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2025 

 

 

 
Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64072 

Titolo dell’aiuto RRF - Investimenti strategici e aiuto per l'innovazione alle imprese dell'economia 
sociale in seguito all'epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Ricerca, sviluppo e innovazione, Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o 
dei lavoratori con disabilità 

Settore economico Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

Dotazione Totale: 10 000 000 EUR - Annuale: 10 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066R(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/464/05&from=IT
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Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64541 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto al settore dell'allevamento bovino per ridurre l'impatto negativo della 
diffusione dell’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 1,75  milioni - Annuale: EUR 1,75  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100025 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per il settore degli eventi (modifiche al regime di aiuto  
SA.64412) 

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

Dotazione Totale: 16 500 000 EUR - Annuale: 16 500 000 EUR 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100126 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto al settore del trasporto passeggeri su strada (modifica al regime 
di aiuto SA.62718) 

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

Dotazione Totale: 5 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100306 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Proroga del regime di aiuto SA.61360 con aumento del budget 
(trasporto speciale nei Paesi Bassi) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell’economia 
Settore economico Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, Altri trasporti 

terrestri di passeggeri n.c.a., Trasporto con taxi, Altre attività di assistenza 
sociale non residenziale n.c.a. 

Dotazione Totale: 402 500 000 EUR 

Durata 14.10.2020 — 30.9.2021 
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Bulgaria (Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen, Severen 
Tsentralen, Yugozapaden, Yuzhen Tsentralen) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100427 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti al settore turistico 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Alberghi e alloggi simili, Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 

soggiorni, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Altri 
alloggi, Ristoranti e attività di ristorazione mobile, Catering per eventi e altri 
servizi di ristorazione, Somministrazione di bevande, Attività delle agenzie di 
viaggio e dei tour operator, Altri servizi di prenotazione e attività connesse, 
Organizzazione di convegni e fiere, Altri servizi di assistenza sanitaria, 
Gestione di strutture artistiche, Attività di intrattenimento e di divertimento, 
Attività degli istituti per il benessere fisico 

Dotazione Totale: 30 000 000 BGN 

Durata fino all' 31.12.2021 

 


