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 fissato la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in ar-
retrato, ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), 
come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Com-
missione del 19 ottobre 2017 (RD); 

 recepito nella normativa nazionale gli orientamenti dell’EBA 
sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del 
CRR (Orientamenti). 

 La comunicazione indica il 31 dicembre 2020 quale data di pri-
ma applicazione della nuova disciplina, in coerenza con quanto il 
27° aggiornamento della circolare n. 285 dispone per le banche meno 
significative. 

 Nel proprio    Progress Report on the IRB Roadmap   (3)  , l’EBA ha 
chiarito che la nuova disciplina deve essere implementata entro il 31 di-
cembre 2020 per applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021, anche ai fini 
delle segnalazioni di vigilanza. 

 In linea con le indicazioni dell’EBA si comunica che l’applicazio-
ne della disciplina sul    default    prudenziale per le SIM, contenuta nella 
comunicazione del 29 luglio 2019, è posticipata al 1° gennaio 2021. 

  Entrata in vigore  

 La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente comunicazione è stata emanata previo parere della 
CONSOB, ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUF.   
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(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-on-progress-made-
on-its-roadmap-to-repair-irb-models

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di modifica della denominazione registrata 
«Chabichou Du Poitou».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 83 del 13 marzo 2020 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare 
di produzione della denominazione registrata «Chabichou du Poitou» 
presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», 
contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 
IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.
it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   
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