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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i 
controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione. (L 433) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni 
prodotti alimentari. (L 433) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, 
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 i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. (L 435) [Link] 
 
Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1306/2013. (L 435) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, 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 e (UE) n. 228/2013 recante misure 
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. (L 435) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione, del 2 dicembre 2021, relativo 
all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di 
alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al 
regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 438) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la 
presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis 
della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e 
specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 443) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2141&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2142&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2117&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2169&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=IT
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Comunicazioni 

Dichiarazioni sul regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 
dicembre 2021, 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 i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. (C 488) [Link] 
 
Dichiarazione sul regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 
dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. (C 488) [Link] 
 
Dichiarazioni relative al regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 2 dicembre 2021, 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 e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore 
delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. (C 488) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa — un 
partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2020/2041(INI)). (C 494) [Link] 
 
P9_TA(2021)0099 
Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, 
trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce 
un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 
(COM(2020)0282 — C9-0207/2020 — 2020/0151(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0151 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura 
un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la 
ripresa dalla crisi COVID-19. (C 494) [Link] 
 
P9_TA(2021)0100 
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in 
materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:488:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:488:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:488:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0099&from=IT
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riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla 
pandemia di COVID-19 (COM(2020)0283 — C9-0208/2020 — 2020/0156(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0156 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle 
cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19. (C 494) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli orientamenti generali per 
l'elaborazione del bilancio 2022, sezione III — Commissione (2020/2265(BUI)). (C 494) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle 
specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat. (C 496) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
(C 489) [Link] 
 

 Paesi Bassi, DOP “Noord-Hollandse Gouda” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA — Indicazioni geografiche della Costa Rica da proteggere 
come indicazioni geografiche nell’Unione europea. (C 489) [Link] 
 

 Costa Rica, IG “Café Tarrazú” (caffè). 
 
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 491) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Nocciola Romana”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
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 492) [Link] 
 

 Regno Unito, DOP “Gower Salt Marsh Lamb” (agnello), classe 1.1 Carni (e frattaglie) 
fresche. 
 

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 492) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0100&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021BP0106&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1209(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1206(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1206(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1207(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1208(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1208(03)&from=IT
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 Irlanda, IGP “Irish Grass Fed Beef” (carne bovina), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
(C 495) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceite del Bajo Aragón” (olio extra vergine di 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 497) [Link] 
 

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

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2143 della Commissione, del 3 dicembre 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 433) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di 
riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. (L 436) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2158 della Commissione, del 6 dicembre 2021, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina classica. (L 436) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica 
il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono 
animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e 
delle uova da cova. (L 438) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2172 della Commissione, dell'8 dicembre 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 440) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1209(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_497_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2168&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2172&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della Commissione, del 9 dicembre 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) 9379]. (L 440) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per 
quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e 
registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle 
sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle 
misure di sostegno connesse agli animali (C(2021)00993 — 2021/2566(DEA)). (C 494) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi 
addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli. (L 433) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2145 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che stabilisce 
di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno compensato di betulla 
originario della Russia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930. (L 433) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che posticipa 
la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi 
del tipo di prodotto 19. (L 433) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2148 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle 
obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell’autorizzazione della famiglia di biocidi 
Oxybio conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8690]. (L 434) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2149 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle 
obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione provvisoria di un biocida 
contenente 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (C(M)IT) comunicate dalla Francia conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8693]. (L 434) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2164 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che permette 
al Belgio di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio 
culturale [notificata con il numero C(2021) 8670]. (L 437) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2149&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2164&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2165 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Repubblica ceca che permette la 
messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità all’articolo 55, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata 
con il numero C(2021) 8694]. (L 437) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2166 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle 
obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Teknol 
Aqua 1411-01 conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8694]. (L 437) [Link] 
 
Direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che modifica la 
direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso dei lotti di sementi e dei campioni di 
Avena nuda. (L 438) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2174 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle 
obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione del biocida Konservan 
P40 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8686]. (L 440) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2185 della Commissione, del 6 dicembre 2021, relativa alla 
proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito 
che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Micronclean Hand Sanitiser 
conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8736]. (L 444) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell’11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo 
protocollo di attuazione. (L 439) [Link] 
 
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania. (L 439) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca 
(2019/2160(INI)). (C 494) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2165&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2166&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2171&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2174&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2123&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A1208(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0096&from=IT
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Bando di concorso generale — EPSO/AD/397/21 — Amministratori (AD 6) nel settore degli affari 
marittimi e della pesca. (C 495A) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio 
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività 
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o 
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro 
obiettivo ambientale. (L 442) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie 
ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (2020/2074(INI)). (C 494) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI)). (C 494) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 500 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58817 

Titolo dell’aiuto Interventi per il trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

Dotazione Totale: 12 000 000 EUR - Annuale: 3 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2024 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.60655 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto temporaneo esistente per la fornitura di 
servizi di trasporto ferroviario di merci e passeggeri 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti 
Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto ferroviario di merci 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/495A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0107&from=IT
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Dotazione Totale: EUR 252,85  milioni - Annuale: EUR 252,85  milioni 

 

 

 
Germania (HAMBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.61865 

Titolo dell’aiuto Alimentazione alternativa per navi da crociera presso il CruiseCenter HafenCity 
(CC1) nel porto di Amburgo 

Obiettivo dell’aiuto Protezione ambientale 
Settore economico Trasporti marittimi e per vie d'acqua 

Dotazione Totale: 20 220 000 EUR - Annuale: 20 220 000 EUR 

Durata 15.11.2021 — 31.12.2022 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64114 

Titolo dell’aiuto Aiuto parziale alle aziende colpite dalla crisi COVID-19 in seguito a 
provvedimenti amministrativi che vietano la ricezione al pubblico 

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 

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

Durata fino all' 30.6.2022 

 

 

 
Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64380 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle imprese del turismo e dei settori direttamente connessi colpiti dalla 
diffusione del COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, Attività dei 

servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 
attività correlate 

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

Durata fino all' 30.6.2022 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100005 

Titolo dell’aiuto Esonero contributivo per assunzione donne 

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

Dotazione Totale: 96 900 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 
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Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100157 

Titolo dell’aiuto Malta Development Bank Act (CAP 574 delle leggi di Malta) 

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

Durata 14.5.2020 — 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100204 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Tax Credit per il settore tessile, moda e accessori 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Preparazione e filatura di fibre tessili, Tessitura, Finissaggio dei tessili, 

Fabbricazione di tessuti a maglia, Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli 
articoli di abbigliamento, Fabbricazione di tappeti e moquette, Fabbricazione 
di spago, corde, funi e reti, Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in 
tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento, Fabbricazione di tessuti per 
uso tecnico e industriale, Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a., 
Confezione di abbigliamento in pelle, Confezione di indumenti da lavoro, 
Confezione di altro abbigliamento esterno, Confezione di biancheria intima, 
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori, Confezione di articoli 
in pelliccia, Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, Fabbricazione di 
altri articoli di maglieria, Preparazione e concia del cuoio; preparazione e 
tintura di pellicce, Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria 
e selleria, Fabbricazione di calzature, Fabbricazione di altri prodotti in legno, 
fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio, 
Fabbricazione di profumi e cosmetici, Fabbricazione di altri prodotti chimici 
n.c.a., Fabbricazione di gioielli e articoli connessi, Fabbricazione di bigiotteria e 
articoli simili, Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, 
Altre industrie manifatturiere n.c.a. 

Dotazione Totale: 245 000 000 EUR - Annuale: 245 000 000 EUR 

Durata 10.11.2021 — 31.12.2021 

 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100320 

Titolo dell’aiuto Indennità per dipendenti e autoassicurati con attività soggette a restrizioni 
temporanee (Save me +) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ISTRUZIONE, COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, SERVIZI DI ALLOGGIO E 
DI RISTORAZIONE, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI 
SUPPORTO, ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E 
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DIVERTIMENTO, ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
Dotazione Totale: 100 000 000 BGN - Annuale: 100 000 000 BGN 

Durata 9.11.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100381 

Titolo dell’aiuto Notifica di modifiche in materia di aiuti di Stato - Programma di garanzia di 
Stato per le imprese 

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

Dotazione Totale: 100 000 000 000 SEK 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100526 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Regime di aiuto per le attività di intrattenimento  

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

Dotazione Totale: 10 000 000 EUR 

Durata fino all' 30.6.2022 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100717 

Titolo dell’aiuto COVID 19: Proroga e modifica dei regimi di aiuto SA.57453, SA.57465, SA.61236, 
SA.57036, SA.59709 e SA.63067 

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

Durata fino all' 30.6.2022 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100728 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto per le imprese con perdite di fatturato 
dovute al COVID-19 (modifiche al regime di aiuto SA.60275, come prorogato dai 
regimi SA.62190 e SA.63263) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell’economia, Compensazione di danni 
arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 25.2.2021 — 30.6.2022 
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Finlandia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63333 

Titolo dell’aiuto Aiuti per le aziende di trasformazione del pesce nell'ambito di un programma di 
sovvenzioni per lo sviluppo delle imprese 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
Settore economico Pesca e acquicoltura 

Dotazione Totale: 10 500 000 EUR - Annuale: 1 500 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2028 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63533 

Titolo dell’aiuto Aiuto per gli operatori del settore avicolo colpito dall'influenza aviaria 

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 

Settore economico Allevamento di pollame 

Dotazione Totale: 30 000 000 EUR - Annuale: 15 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2022 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64035 

Titolo dell’aiuto Brexit Temporary Tie-up Scheme 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
Settore economico AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

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

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64097 

Titolo dell’aiuto Promozione e informazione sui prodotti agricoli per il settore frutticolo per il 
periodo 2021-2023 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico Coltivazione di colture permanenti 

Dotazione Totale: 630 000 EUR - Annuale: 210 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2024 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64422 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto aggiuntivo per gli agricoltori assicurati contro i rischi climatici e 
particolarmente colpiti dall'episodio di gelo verificatosi dal 4 al 14 aprile 2021 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Coltivazione di colture permanenti, Coltivazione di colture agricole non 
permanenti 

Dotazione Totale: 70 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2022 
 

 

 
Finlandia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100102 

Titolo dell’aiuto Aiuti di Stato per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie 
degli animali nel settore dell'acquacoltura 

Obiettivo dell’aiuto Malattie degli animali 
Settore economico Acquicoltura 

Dotazione Totale: 6 000 000 EUR - Annuale: 4 000 000 EUR 

Durata 24.10.2021 — 23.10.2026 

 

 

 


