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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione, del 26 novembre 2021, che 
sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati 
Uniti d’America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. (L 426) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2021/2084 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, 
relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato 
congiuntamente da più Stati membri. (L 427) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese 
comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 
557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 
642/2014. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2091 della Commissione, del 26 novembre 2021, sul 
rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2021. (L 427) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca 
e l’innovazione in Europa. (L 431) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2126 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica 
l’allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. (L 432) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che 
autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio 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 432) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 
finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 485) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 
finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 485) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2084&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2091&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2122&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2126&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2129&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1202(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1202(10)&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 486) [Link] 
 

 Romania, DOP “Murfatlar”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 486) [Link] 
 

 Francia, DOP “Côtes de Duras”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 426) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 426) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione 
con Escherichia coli NITE SD 00268 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali 
ad eccezione dei pesci. (L 426) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, del 25 novembre 2021, relativo 
al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2092 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso 
e suinetti svezzati. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali. (L 427) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1203(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1203(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2076&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2077&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2080&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2090&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2092&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2093&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati 
ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1289/2004. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le 
specie suine minori [titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da 
Genencor International B.V.]. (L 427) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come 
additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare 
dell’autorizzazione Novus Europe NV). (L 427) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di 
influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 
8774]. (L 428) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2107 della Commissione del 26 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 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 429) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110 della Commissione del 30 novembre 2021 recante 
modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 429) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2079 della Commissione, del 26 novembre 2021, che 
autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 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 426) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2100&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2107&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2110&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2079&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 della Commissione, del 26 novembre 2021, 
concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva indoxacarb, in conformità 
al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione. (L 426) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli 
allegati II e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di 
aggiungere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei 
prodotti fertilizzanti dell’UE. (L 426) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli 
allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine 
di aggiungere i materiali di ossidazione termica e i loro derivati come categoria di materiali 
costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. (L 426) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione, del 7 luglio 2021, che modifica gli 
allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine 
di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei 
prodotti fertilizzanti dell’UE.  [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2109 della Commissione del 30 novembre 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche 
amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR 
HOME USE» (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 429) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante 
notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa. (L 432) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio del 25 novembre 2021 sulla posizione da adottare, a 
nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali 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, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di 
lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno. (L 429) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2081&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2086&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2087&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2088&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2109&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2130&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2111&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 
2021. (C 485) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 4. (C 485) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 487 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62441 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica ai regimi di aiuto per il sussidio salariale (SA.57102 e 
SA.59334) 

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

Dotazione Totale: 27 500 000 000 CZK 

Durata 1.3.2020 — 31.12.2021 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62442 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al Programma per l'occupazione mirata Antivirus Plus 
(regime di aiuto SA.59899) 

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

Dotazione Totale: 22 000 000 000 CZK 

Durata 1.3.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Italia (LOMBARDIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63884 

Titolo dell’aiuto Delibera di Giunta regionale 18 maggio 2020 — n. XI/3142 Aggiornamento delle 
disposizioni attuative quadro «Misure forestali» in merito all’aiuto SA.46096 
(2016/N) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 
comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1202(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B1202(14)&from=IT
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Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: 34 000 000 EUR - Annuale: 17 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2022 
 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63965 

Titolo dell’aiuto Rinvio della liquidazione formale di Bank Nowy BFG 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

Durata 3.8.2021 — 31.7.2022 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64522 

Titolo dell’aiuto Sesta proroga del regime di aiuto per le banche cooperative e le piccole banche 
commerciali 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

Dotazione Totale: 42 500 000 000 PLN 

Durata 29.10.2021 — 29.10.2022 
 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64725 

Titolo dell’aiuto 4° Modifica al regime di aiuto S.A. 56857 (2020/N) per il credito alle imprese 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 

Durata 1.10.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100030 

Titolo dell’aiuto 14° Proroga del Piano di Ristrutturazione e Stabilizzazione del Settore Credit 
Union 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

Dotazione Totale: 280 000 000 EUR 

Durata 1.11.2021 — 30.4.2022 
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Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55407 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto «Fondo di sostegno per la pesca in transizione (OVIS)» 

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

Dotazione Totale: 4 000 000 EUR - Annuale: 2 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2022 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63134 

Titolo dell’aiuto Risarcimento dei danni causati da malattie degli animali o parassiti delle piante 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: 1 000 000 000 CZK - Annuale: 200 000 000 CZK 

Durata fino all' 31.12.2027 
 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63515 

Titolo dell’aiuto Piano di aiuto statale forestale per scopi agricoli e zootecnici in seguito agli 
effetti delle misure restrittive attuate a causa della pandemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Rimedio a un grave turbamento 
dell'economia 

Settore economico AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: 2 700 000 EUR - Annuale: 2 700 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63945 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole legati alla 
produzione primaria 

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

Durata fino all' 31.12.2022 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64096 

Titolo dell’aiuto Aiuti nazionali alle industrie dello zucchero per l'adeguamento alla fine del 
regime delle quote  

Obiettivo dell’aiuto Regioni ultraperiferiche e isole del Mar Egeo 
Settore economico Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: 38 000 000 EUR - Annuale: 38 000 000 EUR 

Durata 1.10.2021 — 30.9.2022 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64328 

Titolo dell’aiuto AGRI-Programma di aiuto per la trasformazione e l'ammodernamento delle serre 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Riproduzione delle piante, Coltivazione di colture permanenti, Coltivazione di 

colture agricole non permanenti 
Dotazione Totale: 120 000 000 EUR - Annuale: 40 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2023 
 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64784 

Titolo dell’aiuto AGRI - Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi agricoli (estensione del 
regime di aiuto SA.42697 (2015/N) che a sua volta estende il regime di aiuto 
SA.40313 (2014/N)) 

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

Dotazione Totale: 292 500 000 EUR - Annuale: 292 500 000 EUR 

Durata 1.1.2022 — 31.12.2022 

 


