
Lettera riservata alla Commissione: «Rischio di squilibri tra Paesi»

•

Case green, arriva l'altolà della ice
«La direttiva della Ue va riscritta»
RObertaAtttortiso

Itolà della Bce sulle case
green: «Quella direttiva del-
la Ue va riscritta». Ci saran-
no anche le «preoccupazio-

ni per ]'allocazione dei capitali»

e «i rischi d i sviti brio trai paesi
sollevati da Christine Lagarde, a
pesare 119 febbraio sul primo voto
dell'Europarlamento sulla diretti-
va europea sulle case green. Con-
trario íl centrodestra tedesco.

Apag.7

Case green, l'altolà Bce:
«Riforma da riscrivere»
►Lagarde all'Ue: ok al principio, ma senza ›«Emergono rischi su valutazioni
modifiche ci saranno squilibri tra i Paesi degli asset e allocazione dei capitali»

IL CASO

ROMA Ci saranno anche 1e •<prcoc.-
cupaz.irrní„ e <i rischi di squili-
brio, sollevati dalla Ciaristine La-
garn]u .a pesare ïl '.} febbraio sul
primo \•orer cicll'Europarlarnortto
sulla ci, ettiva europea stillo case
green. í! primo passaggio crucia-
le dei lir,~;íe:. con il jpronunci2-
merttip della Crruunissíc,nc, Indu-
stria. Ricerca ed Energia. dovrà
infatti tener conto ricJ tempi,
troppo stretti ~icr rrtolti, di attua-
zione della nuova direttiva euro-
pea sull'efficienza enciclica de-
ltli edifici. Doer a certamente' te-
ner conto anche delle richicste
che arriva:i::ranc:hcdalla CÈentta-
nia di una valutazione di impatto
degli obiettivi di dcccirbrpnizza-
rianv in questione, su Paesi che
in llur ipa h:aitro una struttura
del settore inanrobilrate peculia-
rc c' ciivcrsa• c partono anch., da
punti (B versi per via dell'età di-
versa degli 7c'ltìea.

11'e, ora si e aggiunta un'altra
grana per t as-sc taal loa 1 c che, in
teoria, entro marzo dovrebbe ap-
provare la direttiva t:ar7Ui temuta
da paesi come l'Italia:  si tratta dei
dubbi della 1k-ci, che pur promuo-
vendo v15tUraUndnnV^ ifi7rzU e
obiettivi. lenuove rogiplc per spin-
gere i etfici.enza energetica degli

cciific'i írt Europa, cjiticLa  -il rnew
tadcc  proposto per  1a definizione
delle nuove datisi L.ipc il'i:nurgy
performance u7ntrctct,, le attcAa-
z101-1r chiamate a. certtficar:r la
classe c`lre'rí;c'tSi'YI di lln c'd!üCtC1.
L.yrlrnr_zri driiiruttava stabilisce in-
fFitti ehc tutti gli immobili resi-
denziali siano almeno di classr
energetica (; a partire da gennaio
2031,ft di classe B. dal nia si
]irrrila avvcrt la ßre: ,<a stabilire
crit.'ri comuni per le classi mi-
gliori e peggiori per ogni stato
mc'ntE riai'ili edifici C, saranno de-
finiti come I.lül,irt:Agir:trc in ogni
state, sepptarc con pre,taziani
erncTs,Ptichc :agili mole diverse)
senza immunizzare ic definizioni
cle'metcadrpio c- ticrivel .ag:arrlc ,̀
in una lettera inviata nei giorni
scorsi alla C+„urrtnissii-inc. cltic-
stci noti _- un affare da poco per
C?r:rurtielár Vigilanza della Banca
centrale deve misurare il rischio
nel;la iasiCtb.ancnr'i, Coa sidcretorl.
peso de>.~li imniotciliforniti in ga-
ranzia alletrancbo

I RISCHI
Una mancata nrmonizzazione
-ridru r s la conil.aribFrltCi tra
Stati ~rtt:,li~i a.artec.ürà la presi-
dente. con ritcrimente evidenie-
unente ai possibili squilibri tra le
banche europee, mn srsdtrr rri ;a n-
C:hel'utilit<re]c;;l: Fila: come

della i ischi+:asrt:i di tuii. spe.ciiìco
inint,l>€le•-. Troppa discrezion al -
t't, avverte poi la Bcc_ n€.Ilei scia

c i-t - •_íatce ai singoli
Stati nel detiu'u-e 4 contenuti di
L'ltü'ill ïe?(1(r:HIÌ-

Soglie crisi diverse in lcriropa.
«poucbbcrc, potenzìtalnacratt: por-
tare a tin allocazione inefficiente
del capitale all'intera'ir,, dell'I:e-,
ati,,ccrte poi Lagni-dei. h ancora
peggio. Epe c obiettivi risUrut-
turazìcanc: potrebbero Incidere,
vrallza ralutazic,nc, del patrimonio
inaa7lül)liÌ;al'c', con una valutazio-
ne non diFr,ttrtnnente collegata ai
rendimento cuer5c^tico o all'im-
patto associato 'a: costi energeti-
ci.  Una irsltúsicrne. Sara/.r
contare il rischio cir Ncu4ilvQ7 ii-
Srrtrrtttrazii_rni lrt'r soglie tarate
rnrile.Agerel panno sarebbe ditli-
cilc per la Vi.,il an7ti collegare le
valutazioni degli immobili ai pa-
rametri dcÌ rischio di credito,

LE MODIFICHE
Al (tonti- inno, mitra mctitil+rlsagla
più ttr naepriizx ata- -aiuterebbe la
Bce nelle funzioni cii vigilanza
prudenziale !le a valutare l'impatto
delrciticreiaz,r c°nergctiïN sß.rllc'
esposizioni unu atl dc li iSIl-

tuti di credito. stilla base di dati
altidabtli o di definizioni comuni

st rr aarc9ii.izata de9i`1lrricanc -
l'anta prcrx'cupìazicrne non potrà

essere ignorata ata da Commissione
cd Eru9cparlatncntn. (ha che le
banche, seirlia s+.pt~rnperste anche
agli sii e ss lesi. sul Clini atti LiLan-
x',ti' ,iÍ rischiano distorsioni anche
nel s;;i :.istcnaa crediti-
zio. 1 allora e, vuole pii.; tempo

t ccürc gt,c,t,>il tipi, sembra leg-
gere tra le righe della lettera Bce,
]ltr pus rrretterc in ano -1 arin+a.
nirzazi;.-rnc-+ii.l rclsistemadieti-
chette ener 13;etre hu ta't, Stati itrcatl-
brí. i•it ixat.r dalla Ecc. ci vorrà
ben pia di qu,aiche mese. Non ë
tiri naistero r_iti asitc= so,r difticrle
,^IrFmtlrrÍZz<Ir["' ecttÍ C'1ÌtCfÍ se'l'1t1.
singolarmente dai Paesi. può es-
scrc. ancara più difficile in un'Eu-
ropa in cui il livello di partenza
per l'efficienza dcglí im:nnbiliin
Svezia c• Olanda non C Ceri li quel-
lo di Italia e• Spagna. i'at'si con un
patrimonio st(r ECei sostanzioso
chiamati tl ristrutturare due tnl-
mc,bi€i=;tttre,

Il o ber t aA moroso

SE SI TROVASSERO
PARAMETRI CORRETTI
LA VIGILANZA
SAREBBE AIUTATA NELLA
MISURAZIONE DELLE
ESPOSIZIONI BANCARIE
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Christine Lagarde, presidente Ree (a destra) con Ursula von der Leyen, presidente commissione Ue

15%
La quota di edifici con
peggiori prestazioni
energetiche, che in ogni
Stato corrisponderà Me
nuova "classe G" secondo
la direttiva europea in
preparazione

3,7
In milioni, il numero di
immobili che nei nostro
Paese potrebbero essere
costretti ad affrontare
lavori per soddisfare i nuovi
criteri di efficienza
energetica, secondo la Ue

7
Gli anni che mancano alla
prima scadenza del piano
europeo; ii 2030. Entro
quella data gli edifici
dovranno essere almeno in
classe F. Per il 2033 invece
dovranno arrivare alla E

IN UNA LETTERA
INVIATA ALLA
COMMISSIONE
LE PREOCCUPAZIONI
IN VISTA DEL VOTO
ALL'EUROPARLAMENTO

Sul Messaggero

_ Casa. il diktat europeo
che penalizza I"iíplia
con la strett.a "green"

~ .. ~ _.. r'I~~

L'anticipazione sul
Messaggero dello scorso
10 gennaio della direttiva
europea sulle "case green"
che penalizza molte abitazioni
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,Molli I>fí,Wu Ni di, miti sulla Klu."li".

Gas dall'Algeria. ecco il piano

nmrt nunImeam

Case green. l'alvflà Bce:
-Ritorna da riscrivere..

.\.urinala fronda delle crl1lrLeL" lle
il .,,m,rdrn, i,, r.,•Cmll,wnelñui-
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