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Confedelizia: Bce ascolti i timori delle banche
di Andrea Pira

crebbe bene «che la Banca centrale europea,
recepisca i timori del mondo del credito ita-

liano rispetto agli affetti delle direttiva Ue sulle.
case green. ossia il rischio di deprezzamento::
delle garanzie bancarie». Più che un rischio «sa-
rebbe meglio parlare di certezza del deprezza-
mento» spiega a MF-Milano Finanza il presi-
dente di Confedilizia, Gior-
gio Spaziani Testa, dopo la
pubblicazione del parere uffi-
ciale dell'Eurotower sui con-
tenuti della direttiva sull'effi-
cientamento energetico degli.
edifici, che fissa obiettivi'
stringenti per edifici, da realiz
zare secondo un calendario
ben dettagliato e stringente..:

Domanda. Condividendo
stanzialmente la ̀,direttivo,'
la Bce chie de più omogenei-
in sulle classi energetiche e
l'adozione anticipata dette,

sto,‘ 
così da dare :piútitempo.....

per adempiere alle disposizioni.Condividete
Fyimpostazionë 
Risposta. In` realtà piuttosto 'che 'aï dare verso
una maggiore omogeneità, bisognerebbe creare'
un sistema tagliato su misura per i singoli luo:
ghi e che recepisca le differenze, anche climati-
che, dei territori. Anche sulle tempistiche il pro 
blema non è dare più tempo per adeguarsi a`qu
ste scadenze. Servirebbe prevedere incentivi
al l' efficientamento ;e' non ;imporre gli intervet
ti Spostare temporali mente'il tutto può limitare:

ma non eliminare . anni c e.:::. a:normativa
schia di provocare.

D:11goz e'r`no sl timpégnatoa'tararë la lirèt ;
tivaifliAiof.de che si adatti alla situazione'; ta='.
liaùi virassicura? E possibilecreare:unfro -
tenon:altri Paesi per modificare le:: ä or ie? ; j
R. Ritengo sia difficile agire per fronti iterritoria :;
li:All'internodell'Europariamento sono i:gr p'

pi a decidere e non aiuta il fat-
to che l'attuale maggioranza
sia divisa in tre differenti grup
pi. Devo inoltre rilevare che':
anche all'interno della nosti'ä`
associazione europea, l'Union
Internationale de la Propriété
immobilière, si sono registrate
sensibilità diverse al tema da
parte delle associazioni dei va-
ri Paesi. Sono temi su cui pesa,.
no ad esempio fattori come la.'
distribuzione della  proprietà
degli

D. I laiffirifatti friotca.:eon'il
Superbonus 110%'nayt':pos-:

soni fungere da base di partenza?
R. Sono lavori fatti per pochi immobili. La diret-
tiva prevede interventi difficili da fare peri qua7.
h ci vuole tempo. Anche se vi fossero tïttë;le
possibilità tecniche di portarli avanti cori l.
pi previsti, e non ci sono, sorgerebbero altri::pro
blemi. Su tutti la pressione sul mercato di un
'nero così consistente di interventi in un perii
do così breve. Pressione che nonso.quanto
brebbe essere sopportata da chi produce materie.
prime e offre servizi. (riproduzione'riservata)..':

Casa greca; servono incentivi
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