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G7 LEADERS’ SUMMIT

1. PROGETTI INFRASTRUTTURALI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Al vertice dei leader del G7 in Cornovaglia, i paesi hanno deciso d dare il via oggi ad una nuova
partnership sugli investimenti infrastrutturali per spingere la crescita economica verde globale,
mentre si impegnano ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima. Trasformare il
finanziamento dei progetti infrastrutturali nei paesi in via di sviluppo, parte di una serie di
misure per affrontare la crisi climatica e proteggere la natura. Il piano "Build Back Better for
the World" riunirà i paesi del G7 sotto la presidenza del Regno Unito per sviluppare un'offerta
di finanziamento di alta qualità per infrastrutture vitali, dalle ferrovie in Africa ai parchi eolici in
Asia.

Settori coinvolti (nei paesi in via di sviluppo): 

- Edilizia
- Trasporti: stradale/ferroviario/aeroportuale
- Servizi (idrici, elettrici, digitali)
- Energia
- Rifiuti

2. BIODIVERSITA’: G7 NATURE COMPACT

È stato anche annunciato un G7 Nature Compact. Si tratta di un accordo chiave che riunisce i
paesi del G7 per affrontare le sfide internazionali più pressanti e interconnesse della perdita di
biodiversità e del cambiamento climatico. I leader hanno anche concordato di rivedere i
progressi rispetto al Nature Compact per assicurare la realizzazione della sua visione 2030.
Questa prossima pietra miliare segna un impegno cruciale per sostenere il consenso globale e
intraprendere azioni coraggiose per la consegna di risultati ambiziosi per la natura nel 2021. Il
cambiamento climatico è un fattore chiave della perdita di biodiversità, e proteggere,
conservare e ripristinare la biodiversità è fondamentale per affrontare il cambiamento
climatico.

Il Regno Unito lancia il Blue Planet Fund da 500 milioni di sterline per proteggere l'oceano e
la biodiversità marina. Il primo ministro ha lanciato il Blue Planet Fund del Regno Unito dalla
cornice del vertice del G7 in Cornovaglia. Il fondo di 500 milioni di sterline sosterrà paesi come
il Ghana, l'Indonesia e gli stati insulari del Pacifico per affrontare la pesca insostenibile,
proteggere e ripristinare gli ecosistemi costieri come le mangrovie e le barriere coralline, e
ridurre l'inquinamento marino.

Il G7 Nature Compact impegna i leader mondiali a:

- Spostare gli incentivi e usare tutte le leve appropriate per affrontare le attività
insostenibili e illegali che hanno un impatto negativo sulla natura, ad esempio affrontando la
deforestazione sostenendo catene di approvvigionamento sostenibili, e intensificando gli sforzi
per affrontare il commercio illegale della fauna selvatica
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- Lavorare per aumentare drasticamente gli investimenti nella natura da tutte le fonti, e per
garantire che la natura sia presa in considerazione nel processo decisionale economico e
finanziario - per esempio, attingendo alla Dasgupta Review

- Sostenere e guidare la protezione, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi critici
per arrestare e invertire la perdita di biodiversità e affrontare il cambiamento climatico, come
sostenere l'obiettivo di conservare o proteggere almeno il 30% della terra globale e almeno
il 30% dell'oceano globale entro la fine del decennio.

- Essere responsabili dell'azione nazionale e globale per la natura attraverso il rafforzamento
della responsabilità e dei meccanismi di attuazione di tutti gli accordi ambientali
multilaterali di cui siamo parti.

Il vertice del G7 è considerato un'opportunità unica per dare un impulso agli sforzi per
"ricostruire e garantire la sostenibilità ambientale". I ministri dell'ambiente e del clima dei paesi
del G7 hanno deciso il 21 maggio di fermare il sostegno governativo alla produzione
internazionale di energia dal carbone entro la fine del 2021, anche attraverso l'assistenza
ufficiale allo sviluppo, i finanziamenti alle esportazioni, gli investimenti e il sostegno finanziario
e di promozione commerciale. Questa mossa manderebbe un forte messaggio alla Cina, che
usa più della metà dell'energia da carbone del mondo. Nella stessa riunione, i membri del G7
si sono impegnati per la prima volta ad arrestare la perdita di biodiversità. Hanno firmato
l'iniziativa globale "30x30" per conservare almeno il 30% della terra e dell'oceano del mondo
entro il 2030.

Una ONG ha scoperto che questo impegno a costruire meglio e in modo più verde non è
stato integrato nelle misure di stimolo fornite dalle nazioni del G7 durante la crisi. Tra
gennaio 2020 e marzo 2021, le nazioni del G7 hanno impegnato più di 189 miliardi di dollari per
sostenere carbone, petrolio e gas, mentre le forme di energia pulita hanno ricevuto solo 147
miliardi di dollari.

I leader del G7 si sono impegnati a eliminare gradualmente la produzione di energia a
carbone in patria e a porre fine al finanziamento di nuove centrali a carbone nei paesi in via
di sviluppo. I leader si sono impegnati ad offrire alle nazioni in via di sviluppo 2,8 miliardi di
dollari per aiutarle a passare a combustibili più puliti.

Il primo ministro Boris Johnson ha detto: I leader definiranno l'azione che intraprenderanno per
ridurre le emissioni di carbonio, comprese misure come la fine di tutto il carbone non consumato il
più presto possibile, la fine di quasi tutto il sostegno diretto del governo al settore energetico dei
combustibili fossili all'estero e la graduale eliminazione delle auto a benzina e diesel.

Oltre ad agire a casa propria, i leader del G7 si impegneranno ad aumentare i loro contributi ai
finanziamenti internazionali per il clima per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100
miliardi di dollari all'anno, che aiuteranno i paesi in via di sviluppo ad affrontare gli impatti del
cambiamento climatico e a sostenere una crescita sostenibile e verde.
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2. LA STRATEGIA SULLA BIODIVERSITA

Proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare la natura 

La nuova strategia 2030 per la biodiversità è un piano a lungo termine completo, sistematico e
ambizioso per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare la natura, nonché per
invertire il degrado ambientale affrontando tutti i fattori di perdita della biodiversità. Questi
impegni trasformativi saranno un pilastro chiave del Green Deal europeo e della leadership
dell'UE nell'azione internazionale per i beni pubblici globali e il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile.

La strategia delinea ciò che l'UE mira a raggiungere ed è pronta a impegnarsi alla Conferenza 
delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2021, tra cui:
- Obiettivi generali a lungo termine per la biodiversità che garantiscano che entro il 2050 tutti 
gli ecosistemi del mondo siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti
- Obiettivi globali ambiziosi per il 2030 in linea con gli impegni dell'UE proposti nella nuova 
strategia per la biodiversità
- Mezzi di attuazione migliorati in aree come la finanza, la capacità, la ricerca, il know-how 
e la tecnologia
- Un processo di attuazione, monitoraggio e revisione molto più forte
- Una condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche 
legate alla biodiversità e un principio di uguaglianza.

La strategia 2030 per la biodiversità stabilisce anche azioni ambiziose attraverso la "diplomazia
del Green Deal" dell'UE, anche nella governance internazionale degli oceani, nel commercio,
nella cooperazione allo sviluppo, nelle politiche di vicinato, nella mobilitazione delle risorse e
nell'integrazione della biodiversità in tutti i settori economici, nell'azione per il clima e nel
sostegno ai sistemi alimentari in particolare.

Gli input strategici per la conservazione della biodiversità sono stati anche delineati
specificamente per l'Africa, l'Asia e l'America Latina e i Caraibi.

Attraverso il rinnovo della strategia forestale dell'UE, l'UE mira a ridurre il suo contributo alla
deforestazione globale e al degrado delle foreste. Nell'ambito dell'applicazione della
legislazione forestale dell'UE, della governance e Trade (FLEGT) Action Plan, l'UE continuerà a
combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, e a promuovere la gestione
sostenibile delle foreste e delle loro risorse.
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Settori coinvolti: 

- Infrastrutture verdi urbane (parchi, alberi) (+)
- Settore agricolo (-): maggiore monitoraggio e regolamentazione
- Settore della pesca (-): maggiore monitoraggio e regolamentazione
- Produzione de legno (-): maggiore monitoraggio e regolamentazione, obiettivo di ridurre 

la deforestazione
- Settori che dipendono dall’energia derivante dal carbone (-): dichiarata diminuzione di 

investimenti
- Fonti di energia rinnovabili (+): dichiarato aumento di investimenti
- Automobilistico: auto a benzina e diesel (-): impegno a ridurre il numero di auto a benzina 

e diesel 
- Settori che implicano alti livelli di uso del terreno e generazione di rifiuti (-), identificate tra 

le cause della perdita di biodiversità

Fonte: https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf
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3. LA TASSAZIONE A LIVELLO GLOBALE

- Il G7 concorda un'imposta minima globale sulle imprese di almeno il 15%
- Sunak del Regno Unito dice che le regole fiscali sono adatte all'era digitale
- Il tedesco Scholz dice che l'accordo è una cattiva notizia per i paradisi fiscali
- Facebook si aspetta di pagare più tasse, le ONG dicono che i piani sono troppo morbidi

Ci sono due pilastri principali nelle riforme concordate:

- uno che permette ai paesi di tassare alcuni dei profitti delle grandi aziende in base al
reddito che generano in quel paese, piuttosto che dove l'azienda è situata per scopi fiscali, e

- un secondo che stabilisce un'aliquota minima globale per l'imposta sulle società.

Secondo il primo pilastro, i paesi in cui le multinazionali generano entrate otterrebbero
nuovi diritti di tassazione su almeno il 20% dei profitti che superano un margine del 10% per
le imprese più grandi e redditizie. Il G7 si è anche impegnato per una tassa minima globale
di almeno il 15%, inferiore alla proposta del 21% avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Joe
Biden, all'inizio di quest'anno. Tuttavia, è ancora considerato un punto di svolta, e l'inclusione di
"almeno" nell'accordo del G7 significa che potrebbe essere negoziato più in alto.

A quali aziende si applicherebbe?

L'amministrazione Biden aveva suggerito che circa 100 multinazionali sarebbero rientrate
nell'ambito del primo pilastro. Tuttavia, non è chiaro quante siano colpite dall'accordo di
Londra. In un imbarazzo per i negoziatori europei che cercano di estrarre di più dalle grandi
aziende tecnologiche statunitensi, Amazon non dovrebbe essere presa da questo elemento
della riforma. Questo perché il suo margine di profitto nel 2020 era solo del 6,3%.

I piani per un'aliquota minima globale dell'imposta sulle società, sotto il secondo pilastro,
dovrebbero catturare molte più aziende, fino a circa 8.000 multinazionali. Amazon e
Facebook dovrebbero rientrare nell'aliquota minima globale, secondo il segretario al Tesoro
USA, Janet Yellen.

L'analisi dell'Osservatorio fiscale dell'UE indica che catturerebbe anche aziende come i giganti
del petrolio BP, Shell, Iberdrola e Repsol, la società mineraria Anglo American, la società di
telecomunicazioni BT, e banche come HSBC, Barclays e Santander.
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Quanto si potrebbe raccogliere?

L'OCSE ha stimato lo scorso ottobre che, con le riforme, verrebbero raccolti fino a 81 miliardi
di dollari (57 miliardi di sterline) di entrate fiscali aggiuntive ogni anno. Il primo pilastro
porterebbe tra i 5 e i 12 miliardi di dollari, mentre il secondo pilastro, l'aliquota minima globale,
raccoglierebbe tra i 42 e i 70 miliardi di dollari. Tuttavia, questo presuppone che un'aliquota
minima globale del 12,5% sia applicata nel secondo pilastro. Cattura anche un maggior numero
di multinazionali sotto il primo pilastro. Il gruppo di difesa Tax Justice Network stima che un
tasso minimo del 21% porterebbe 640 miliardi di dollari di tasse non pagate. Ci sono varie stime
su quanto i singoli paesi recupererebbero. Secondo il Centre for Economic Justice dell'Institute
for Public Policy Research, il Regno Unito raccoglierebbe 14,7 miliardi di sterline in più all'anno
da un'aliquota minima globale del 21%.

L'Irlanda potrebbe perdere fino a 2 miliardi di euro (1,7 miliardi di sterline) all'anno, secondo il
suo ministro delle finanze, Paschal Donohoe. Il paese, che preleva l'imposta sulle società al
12,5% e ha aliquote più basse per i profitti sui brevetti, ha raccolto 11,8 miliardi di euro di
imposte sulle società l'anno scorso.

Potrebbe essere evitata?

I ministri delle finanze credono che le regole sarebbero difficili da evitare, specialmente con
l'appoggio delle più grandi economie occidentali del mondo. Sperano che un forte messaggio
di unanimità al G7 crei uno slancio per un accordo tra il più ampio gruppo G20 di grandi
economie - che include Cina, Russia e India. I ministri delle finanze dell'UE credono anche che
la forza dell'accordo del G7 significherà che gli stati membri a bassa tassazione - come
l'Irlanda, l'Ungheria e Cipro, che hanno tutti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore al 15% -
non possono permettersi di isolarsi dalle più grandi potenze economiche del mondo.

Con la tassa minima globale, ogni paese raccoglierebbe le tasse non pagate dalle proprie
multinazionali. Per esempio, se un'azienda britannica ha operazioni a Singapore, se lì le tasse
fossero più basse dell'aliquota minima, imporrebbe un'ulteriore tassa su quei profitti per
raggiungere l'aliquota minima. Se una società trasferisse la sua sede centrale in una
giurisdizione a bassa tassazione, le regole permetterebbero ad un paese di applicare l'aliquota
minima alle operazioni dell'azienda all'interno dei suoi confini se il suo nuovo paese madre non
applicasse l'aliquota minima.
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Quali sono i punti critici?

Il G7 ha concordato un'aliquota fiscale minima globale di "almeno" il 15%, ma diversi paesi
stanno spingendo per aliquote più alte, nonostante l'opposizione di alcune grandi economie.
I colloqui dovrebbero continuare su questo fronte.

Amazon che evita la regola del pilastro uno dovrebbe portare il Regno Unito e l'UE a spingere
per una portata più ampia da applicare per catturare parti del business della società e per
raccogliere più tasse da altre grandi imprese.

È inteso che i colloqui si concentreranno su un approccio noto come "segmentazione", il che
significa che le parti redditizie delle imprese pagherebbero le tasse per conto proprio.
Secondo tale regola, Amazon pagherebbe le tasse in paesi come il Regno Unito sui profitti
delle filiali come Amazon Web Services, il suo lucrativo braccio di web hosting. AWS ha fatto
un margine del 30% nel 2020.

Il Regno Unito e diverse altre nazioni dell'UE hanno introdotto tasse unilaterali sui servizi
digitali fino a quando non ci sarà un accordo globale. Gli Stati Uniti vogliono farle cadere se
si raggiunge un accordo multilaterale. Tuttavia, ci potrebbero essere anni di implementazione
per le nuove regole globali, il che significa che la rimozione delle tasse sui servizi digitali in
alcuni paesi sarebbe tutt'altro che certa.

Il piano per un tasso minimo negli Stati Uniti avrebbe anche bisogno di passare attraverso il
Congresso, che è diviso 50-50 tra repubblicani e democratici, rendendo più difficile per
l'amministrazione Biden. Tuttavia, gli esperti fiscali credono che una qualche forma di minimo
sarà concordata.

"I ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo storico per riformare il sistema
fiscale globale per renderlo adatto all'era digitale globale", ha detto il ministro delle finanze
britannico Rishi Sunak dopo aver presieduto una riunione di due giorni a Londra.

La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha detto che "l'impegno significativo e
senza precedenti" porrà fine a quella che ha chiamato una corsa al ribasso sulla tassazione
globale. Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha detto che l'accordo è una "cattiva
notizia per i paradisi fiscali di tutto il mondo".

I ministri hanno anche concordato di muoversi per far dichiarare alle aziende il loro impatto
ambientale in un modo più standard in modo che gli investitori possano decidere più
facilmente se finanziarle, un obiettivo chiave per la Gran Bretagna.
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Le attuali regole fiscali globali risalgono agli anni '20 e lottano con i giganti tecnologici
multinazionali che vendono servizi in remoto e attribuiscono gran parte dei loro profitti alla
proprietà intellettuale detenuta in giurisdizioni a bassa tassazione.

Ma l'Italia, che cercherà un più ampio sostegno internazionale per i piani in una riunione del
G20 a Venezia il mese prossimo, ha detto che le proposte non sono solo rivolte alle imprese
statunitensi.

La Yellen ha detto che i paesi europei eliminerebbero le tasse esistenti sui servizi digitali che,
secondo gli Stati Uniti, discriminano le imprese statunitensi quando le nuove regole globali
entreranno in vigore. "C'è un ampio accordo sul fatto che queste due cose vanno di pari passo",
ha detto.

I dettagli chiave rimangono da negoziare nei prossimi mesi. Anche il modo in cui le entrate
fiscali saranno divise non è finalizzato, e qualsiasi accordo dovrà anche passare il Congresso
degli Stati Uniti.

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha detto che avrebbe spinto per una tassa
minima più alta, chiamando il 15% "un punto di partenza". Alcuni gruppi della campagna hanno
anche condannato quella che hanno visto come una mancanza di ambizione. "Stanno fissando
la barra così bassa che le aziende possono semplicemente scavalcarla", ha detto Max Lawson,
capo della politica sulla disuguaglianza di Oxfam.

Ma il ministro delle finanze irlandese Paschal Donohoe, il cui paese è potenzialmente
interessato a causa della sua aliquota fiscale del 12,5%, ha detto che qualsiasi accordo globale
deve anche tenere conto delle nazioni più piccole.

Settori coinvolti:

- Società basate su proprietà intellettuale

- Società multinazionali
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Fonti

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-
green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism

https://www.climateaction.org/news/g7-leaders-commit-to-protect-planet-and-accelerate-
investment-for-global-gr

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690648/EPRS_BRI(2021)690648_
EN.pdf

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/green-deal_en#header-5260

http://www.g8.utoronto.ca/summit/2021cornwall/210612-green-growth.html

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/g7-foreign-and-development-ministers-
meeting-communique-london-5-may-2021.pdf

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/14/g7-global-tax-reform-finance-
ministers

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf
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