# Covid - 19 Normativa di riferimento
per il settore agricolo
Data

Commissione Europea

Link alla scheda

Link al documento originale

Scheda - Com. CE 1863

https://ec.europa.eu/competition/state_ai
d/what_is_new/sa_covid19_temporaryframework_it.pdf

Scheda - Com. sostegno agroalimentare

https://ec.europa.eu/competition/state_ai
d/what_is_new/sa_covid19_temporaryframework_it.pdf

Scheda - Com. Consiglio UE 193

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/03/30/covid-19council-adopts-measures-for-immediaterelease-of-funds/

Scheda - Reg(UE) 460

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/p
ages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F
7%252F8%252FD.759b4ae981e5beef41d6/
P/BLOB%3AID%3D15275/E/pdf

Scheda - Com. UE n.138

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2020/IT/COM-2020-138-F1-IT-MAINPART-1.PDF

Scheda - Com. UE n.2215

https://ec.europa.eu/competition/state_ai
d/what_is_new/sa_covid19_1st_amendme
nt_temporary_framework_it.PDF

Scheda - Reg. UE n.501

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R05
01&from=IT

Scheda - Com. Stampa Consiglio UE 221

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/04/14/tackling-covid19-council-adopts-amended-eu-budget-for2020/pdf

Scheda- Com. Stampa MiSE.pdf

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/04/14/tackling-covid19-council-adopts-amended-eu-budget-for2020/pdf

19/03/2020
*

Comunicazione Commissione europea n.1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19

26/03/2020
*

Comunicato stampa Commissione europea Coronavirus: la Commissione è pronta a continuare a
sostenere il settore agroalimentare dell'UE

30/03/2020

*

Comunicato stampa Unione Europea n.193 Covid-19 - Il Consiglio adotta misure per lo sblocco
immediato di fondi

Reg. UE 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
*
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus)
02/04/2020

Comunicazione CE n.138 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
ii regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a
*
offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla
pandemia di Covid-19
03/04/2020
*

Comunicazione Commissione europea n.2215 Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19

06/04/2020
*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501

14/04/2020

*

Comunicato Stampa n.221 Lotta contro la Covid-19: il Consiglio adotta il bilancio rettificativo dell'UE per
il 2020

*

Comunicato Stampa MiSE Decreto liquidità: via libera della Commissione Ue a nuove regole per
garanzie a imprese e professionisti

17/04/2020
*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531

Scheda - Regolamento UE 531.pdf

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532

Scheda - Regolamento UE 532

21/04/2020
Commissione europea: Relazione: prospettive a breve termine dei mercati agricoli dell'UE - primavera
*
2020

*

Comunicato stampa - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell’Italia da 100
milioni di € a sostegno delle PMI nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e
dell’acquacoltura che risentono dell’emergenza del coronavirus

*

Loan guarantees and grants under the ISMEA Guarantee Fund according to the Temporay Framework
for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak

Scheda - Commissione EU Relazione
Prospettive a breve termine
Scheda - Commissione EU Comunicato
Stampa Aiuti di Stato

22/04/2020
*

Comunicato stampa - Coronavirus: la Commissione annuncia misure eccezionali per supportare il
settore agro-alimentare

* Comunicato stampa n.245/2020 - Covid: maggiore flessibilità per utilizzare i fondi del bilancio dell'EU

*

23/04/2020

WTO - Responding to the Covid-19 pandemic with open and predictable trade in agricultural and food
products

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1587130674189&uri=
CELEX:32020R0531
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1587130674189&uri=
CELEX:32020R0532
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/f
ood-farmingfisheries/farming/documents/short-termoutlook-spring-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/api/files/document/print/it/ip_20_712
/IP_20_712_IT.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_ai
d/cases1/202017/285610_2150492_134_2.
pdf

Scheda - Commissione EU Comunicato
Stampa Agri Food Exceptional Measures

https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/api/files/document/print/en/ip_20_72
2/IP_20_722_EN.pdf

Scheda - Consiglio EU Comunicato Stampa
n.245

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/04/22/covid-19-moreflexibility-for-deploying-eu-budgetmoney/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/04/22/covid-19-moreflexibility-for-deploying-eu-budgetmoney/pdf

Data

Commissione Europea

Link alla scheda

Link al documento originale

Scheda - Regolamento (UE) n.558.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1587718844886&uri
=CELEX:32020R0558

Scheda - Reg(UE) 591.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regolamento delegato (UE) 2020/592 - recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
*
affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di
Covid-19 e dalle misure ad essa legate

Scheda - Reg(UE) 592.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 - autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di
stabilizzazione del mercato nel settore delle patate

Scheda - Reg(UE) 593.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Scheda - Reg(UE) 594

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Scheda - Reg(UE) 595

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Scheda - Reg(UE) 596

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE)
n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda mmisure specifiche volte a fornire flessibilità
*
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID19
30/04/2020
*

*

Regolamento delegato (UE) 2020/591 - istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto
all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 - autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di
* stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e
fogliame ornamentale
*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 - relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di
carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 - relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di
* carni fresche e refrigerate della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata
dell’importo dell’aiuto
*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di
burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

Scheda - Reg(UE) 597

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 - relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di
latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

Scheda - Reg(UE) 598

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 - autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la
pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Scheda - Reg(UE) 599

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 - recante deroga al regolamento di esecuzione (UE)
2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014,
*
al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto
riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19

Scheda - Reg(UE) 600

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 - recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66
* del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato

Scheda - Reg(UE) 601

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Scheda - Commissione Europea C.2020 n.
2999

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeA
ttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252Fb%2
52FD.a5a8fce048f651479315/P/BLOB%3AI
D%3D11030/E/pdf

04/05/2020
Commissione Europea Comunicazione C(2020) n. 2999 - Aiuti di Stato SA.57185 (2020/N) – COVID-19:
* prestiti concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca colpite dalla pandemia di Covid19

