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Dopo l’ultima lunga notte 
di negoziati la Grecia e i 
suoi creditori internazio-
nali hanno raggiunto un 

accordo sulle misure di auste-
rità e sulle revisioni economi-
che che il Paese dovrà attuare 
in cambio di aiuti per 86 mi-
liardi di euro in oltre tre anni. 
Il governo ellenico, guidato da 
Alexis Tsipras, si è impegnato a 
portare a termine ulteriori tagli 
fiscali con riforme del sistema 
pensionistico, oltre a rivedere il 
mercato del lavoro, con priva-
tizzazioni e revisioni finalizzate 
a rendere l’economia più com-
petitiva. «C’è stata la fumata 
bianca; i negoziati sui problemi 
della Grecia sono stati comple-
tati», ha dichiarato il ministro 
delle Finanze Euclid Tsakalotos 
dopo l’incontro con una dele-
gazione di creditori. L’accordo 
darà il via alla prossima tranche 
di aiuti per il salvataggio di Ate-
ne, che a luglio dovrà restituire 

7,5 miliardi di euro. Nel testo 
concordato, lungo 27 pagine, è 
contenuto un ampio pacchetto 
di misure. Sul fronte fiscale è 
prevista l’eliminazione delle 
agevolazioni fiscali per le isole, 
mentre le modifiche alla tassa 
sugli immobili (Enfia) arrive-
ranno a partire da settembre. 

È stata inserita inoltre l’aboli-
zione delle agevolazioni fiscali 
per i carburanti a uso agricolo 
e si punta a una migliore di-

stribuzione degli sgravi per il 
gasolio da riscaldamento. Uno 
dei punti cardine dell’accordo 
è il rafforzamento dei controlli 
fiscali personali e sui servizi 
di trasporto. Altro tema caldo 
è la revisione del sistema del-
la previdenza sociale, per cui 
è prevista una graduale aboli-
zione delle pensioni anticipate 
e un innalzamento a 67 anni 
dell’età pensionabile. Si punta 
a un risparmio annuale dello 
0,5% del pil. Sul fronte della 

pubblica amministrazione è 
stata sancita l’apertura dell’ac-
cesso a professioni come inge-
gneri e notai, la riduzione della 
burocrazia e l’accelerazione 
delle procedure per autorizza-
re investimenti a basso rischio. 
Per quanto riguarda le privatiz-
zazioni, alla base dell’accordo 
c’è l’attuazione delle riforme 
di mercato sui prodotti propo-
sti dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (Ocse), con una 
correzione delle misure per la 
ripresa adottate di recente. 
La settimana scorsa il presiden-
te dell’Eurogruppo Jeroen Dijs-

selbloem aveva dichiarato 
che un accordo sul debito 
potrebbe essere raggiunto 
in occasione della riunio-
ne dell’Eurogruppo in pro-
gramma per il 22 maggio. 
La Ue conferma ma parla 
di accordo «tecnico» e non 
ancora politico. «C’è biso-
gno di una valutazione po-
litica che verrà fatta nelle 
telefonate che Juncker ha 
in programma con Merkel 

e con Hollande. Inoltre ci sarà 
una teleconferenza degli sherpa 
Ecofin che farà il punto», ha det-
to una portavoce della Commis-
sione. Per Wolfgang Schauble, 
ministro delle Finanze tedesco, 
l’accordo con i creditori inter-
nazionali è un importante passo 
intermedio verso l’uscita della 
Grecia dalla crisi. Tuttavia  per il 
ministro è necessaria maggiore 
chiarezza sul surplus di bilancio 
primario del Paese. 

A questo punto l’obiettivo ri-
mane coinvolgere il Fmi nel pia-
no di salvataggio della Grecia. Il 
Fmi, che ritiene insostenibile il 
debito del Paese, non ha ancora 
ufficialmente aderito al salva-
taggio di Atene e sostiene che 
la Grecia non possa mantenere 
un surplus primario di bilancio 
elevato a meno che non adotti 
ulteriori misure di austerità e le 
sia concessa una riduzione del 
debito da parte dell’Ue. Secon-
do quanto riportato dall’agenzia 
Reuters, in una bozza di docu-
mento il Fondo affermerebbe che 
la Grecia potrebbe raggiungere 
un surplus primario del 2,2% nel 
2018 e mirare al 3,5% ogni an-
no nel 2019-2021 se venissero 
implementate le nuove misure 
concordate con i creditori. Nel 
documento viene inoltre sugge-
rito che l’obiettivo del surplus 
venga ridotto all’1,5% del pil 
nel lungo periodo. Sul mercato, 
intanto, il differenziale di rendi-
mento fra i titoli di Stato greci 
e i Bund ieri si è contratto di 
circa 50 punti scendendo poco 
sopra quota 550, mentre la borsa 
di Atene ha guadagnato circa il 
3%. (riproduzione riservata)

LA GRECIA SI IMPEGNA SU ENERGIA, LAVORO, PRIVATIZZAZIONI, TASSE E TAGLI ALLE PENSIONI 

Atene trova accordo con la Troika
Il governo Tsipras ora dovrà tradurre in legge l’intesa preliminare per sbloccare 86 miliardi di aiuti 
da parte dell’Eurogruppo. In netto calo lo spread dei titoli di Stato ellenici, mentre la borsa sale del 3%

di Ester Corvi

Con la Brexit Londra rischia di perdere 
un gioiello della City: la London cle-

aring house (Lch), società controllata dal 
London Stock Exchange Group (Lse), che 
a sua volta controlla Borsa italiana. Ma 
questo potrebbe fare gioco alle ambizio-
ni di Milano, che grazie anche all’azione 
di appositi comitati come Select Milano 
cerca di approfittare della Brexit per au-
mentare il suo peso come polo finanziario 
a livello continentale. Secondo quanto ri-
portato ieri dal Financial Times, l’Unione 
europea sta infatti elaborando varie pro-
poste per imporre il controllo della Ue sul 
ricco mercato inglese dell’euro-clearing 
(l’organismo che gestisce le compensazio-
ni sulle transazioni in derivati denominati 
euro), il cui giro d’affari quotidiano è 850 
miliardi di euro, costringendo gli opera-
tori britannici a trasferirsi oppure a essere 
controllati dalle autorità Ue. Per Bruxelles 
non ha senso lasciare fuori dal perimetro 

della vigilanza Ue un’attività così decisiva 
per la stabilità dell’Eurozona. Perchè allo-
ra non spostare la London Clearing House 
(Lch) in Italia, con la Borsa di Milano che 
si è già candidata a questo scopo? Una 
mossa che sarebbe un forte segnale di fi-
ducia per l’Italia. 
Con l’avvio del processo di uscita dello Uk 
dall’Unione, la Commissione sta preparan-
do alcune proposte da presentare nel me-
se giugno, che se approvate limiterebbero 
molto la capacità di Londra di svolgere 
una delle attività finanziarie di maggior 
prestigio. La Commissione Ue lancia così 
una vera sfida alla City, che per sei anni ha 
respinto gli attacchi guidati dalla Francia 
volti a portare l’euro-clearing in Euro-
landia. I ministri delle finanze francesi e 
tedeschi avevano già messo in evidenza 
che la Brexit avrebbe reso insostenibile il 
controllo di Londra su questo business, ma 
adesso l’intervento di Bruxelles va oltre, 
visto che minaccia di imporre restrizioni 
a questa attività prima ancora che la Gran 

Bretagna lasci l’Unione europea.  
Una bozza del comunicato della Com-
missione, anticipato dal Financial Times, 
sostiene la necessità di «una maggiore cen-
tralizzazione della vigilanza» delle clearing 
house se queste ultime svolgono «funzioni 
critiche per il mercato dei capitali» e di 
importanza strategica per l’Ue. La Brexit 
avrà «impatto significativo» sui meccani-
smi di supervisione, poiché svolgerà un 
ruolo decisivo nei mercati dei capitali. A 
Londra transita più del 70% dei derivati in 
euro. Per gli operatori al di fuori della Ue, 
secondo quanto riportato dal Ft, «saranno 
necessari accordi specifici basati su criteri 
oggettivi per garantire che le Ccp (Central 
clearing counterpaties, cioè le controparti 
di compensazione centrale), che svolgano 
un ruolo fondamentale per i mercati finan-
ziari dell’Unione europea, siano soggetti 
alle garanzie previste dal quadro normativo 
della Ue». «Ciò comprende, se necessario, 
una supervisione diretta a livello comuni-
tario». (riproduzione riservata)

Clearing, Bruxelles dà una mano alle ambizioni europee di Milano 
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Barclays, le 10 banche top
Listini in bilico in attesa dei risultati 
del ballottaggio francese. Nel frattempo 
ecco le banche di Eurolandia preferite 
dagli analisti di Barclays

www.milanofinanza.it

I conti della Mela
I risultati del secondo semestre fiscale 
di Apple: le reazioni sul titolo dalle 
15.30 su Class Cnbc (507 Sky) e in 
streaming su milanofinanza.it

www.milanofinanza.it

Le notizie più lette
1 Tecnocasa: dove si compra la casa

più grande con 200 mila euro

2 FtseMib future: spunti operativi
per martedì 2 maggio

3 Grecia, raggiunto accordo
preliminare con i creditori

IL SONDAGGIO 
Alla domanda «Quanto varrà 
un’azione Generali a fine maggio?», i 
lettori hanno risposto così:
1 Più di 15,5 euro 43,2%
2 Tra 14 e 15,5 euro 38,2%
3 Meno di 14 euro 18,6%

Partecipate al nuovo sondaggio pro-
posto da MilanoFinanza online: dopo 
i conti, quanto varrà un’azione Apple 
a fine maggio? Le vostre risposte su 
www.milanofinanza.it
1 Oltre 160 dollari
2 Tra 145 e 160 dollari
3 Sotto 145 dollari
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