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La sfida del Recovery fund 

 

Il 1° luglio 2020, è iniziata la presidenza tedesca semestrale di turno dell’UE. Sebbene il Trattato di 

Lisbona, con la nomina di un Presidente del Consiglio Europeo con mandato quinquennale di 

durata pari alla Commissione e al Parlamento Europeo, abbia sensibilmente ridotto il ruolo 

promotore della presidenza, sin dall’inizio dell’emergenza COVID-19 tutti gli Stati Membri 

attendevano l’inizio di quella tedesca. 

L’emergenza COVID-19 è cominciata a metà della presidenza croata dell’UE, ma gli occhi e 

le speranze degli Stati Membri colpiti si sono subito diretti verso il cancelliere tedesco Angela 

Merkel. Il cancelliere Merkel aveva promesso nell’ottobre 2018, che avrebbe lasciato la presidenza 

del partito cristiano-democratico tedesco (CDU) e che non si sarebbe ripresentata come candidata 

a cancelliere per la quinta volta nelle elezioni del 2021, né avrebbe ambito a cariche nelle 

istituzioni europee. Angela Merkel aveva indicato come sua delfina Annette Kramp-Karrenbauer,  

eletta presidente della CDU e in seguito nominata ministro della difesa. Il ministro della difesa in 

Germania è un incarico che negli ultimi anni è stato destinato al futuro candidato cancelliere e che 

ha sempre portato alla caduta in disgrazia del suo detentore da de Maiziere, dimessosi per la 

cancellazione per costi eccessivi del programma EuroHawk, fino a Kramp-Karrenbauer. 

L’emergenza COVID-19 aveva quindi trovato un cancelliere Merkel alla fine della sua 

carriera politica e non in perfetta forma fisica. Il cancelliere aveva deciso di temporeggiare, sia per 

comprendere meglio la portata della pandemia, sia per attendere l’inizio della presidenza di turno, 

quando avrebbe avuto più potere e la situazione sia sanitaria che economica sarebbe stata più 

chiara. 

La soluzione comunicativa del cancelliere per temporeggiare è stata piuttosto singolare: al 

Consiglio Europeo del 26 marzo 2020, tutti i capi di Stato e di governo erano collegati via computer 

in teleconferenza, ma il cancelliere Merkel ha preferito invece di inviare la ripresa della 

videochiamata in tempo reale, utilizzare una sua immagine di una foto ufficiale del profilo con 

l’audio di una interprete di lingua Inglese, invece di parlare direttamente al microfono. Non ha 

delegato ad un suo rappresentante né ha lasciato una “sedia vuota”, ma ha inviato un “cartonato”, 

non ha parlato direttamente, ma si è fatta prestare la voce da un traduttore. 

In ogni caso, Merkel ha raggiunto il suo obiettivo di posticipare la decisione in attesa del 

raggiungimento di un compromesso, le decisioni sulle misure economiche per contrastare 

l’emergenza COVID-19 sono passate all’Eurogruppo allora diretto dal portoghese Mario Centeno. 

Come è noto, nel marzo 2020 gli Stati Membri più colpiti dalla pandemia erano nell’ordine 

Italia, Spagna e Francia, mentre in Germania la situazione sanitaria era sotto controllo e paesi 

dell’Europa centro-settentrionale non erano ancora pienamente entrati nell’emergenza sanitaria, il 

Belgio vi sarebbe entrato nel giro di pochi giorni, mentre gli Stati Membri dell’Europa centro-

orientale risultavano solo lambiti dalla pandemia.  

L’incidenza della situazione sanitaria avrebbe fortemente influito sulle posizioni negoziali dei 

vari Stati Membri riguardo gli aiuti per controbilanciare gli effetti economici del COVID-19. 

 

Il recovery fund e i “frugali” 

Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire ideò un programma massiccio di aiuti 

come misura anticiclica per contrastare gli effetti del lockdown, una sorta di piano Marshall da 

proporre a livello europeo.  

Il presidente Macron appoggiò l’idea e la fece portare avanti dal commissario europeo 

francese Thierry Breton. Si decise di associare alla proposta il commissario europeo Paolo 
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Gentiloni Silverj, sia perché era italiano, paese interessato a ricevere aiuti europei, sia perché 

commissario agli affari economici. 

La proposta fu così sostenuta dalla Commissione Europea. Questa concepì una serie di aiuti 

tra cui il fondo SURE, dedicato al sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in 

un'emergenza, e l’applicazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per l’emergenza 

sanitaria. La Banca Centrale Europea (BCE) aveva attivato sin da marzo 2020 un Pandemic 

Emergency Purchase Program (PEPP) di acquisti di asset, mentre la Banca europea per gli 

Investimenti (BEI) si era attivata con un fondo di emergenza da 200 miliardi di euro per le imprese. 

La Commissione, aiutata da BCE e BEI, aveva quindi messo in campo un “volume di fuoco” 

importante per bilanciare gli effetti economici del COVID-19. I fondi della Commissione dovevano 

però essere approvati dagli Stati Membri nel Consiglio Europeo, mentre, come già detto, i 

negoziati economici si svolgevano all’interno dell’Eurogruppo. 

Nel Consiglio Europeo e nell’Eurogruppo emergeva la posizione intransigente del primo 

ministro olandese, Marc Rutte. La posizione del governo olandese aveva già portato allo stallo dei 

negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell’UE, il cosiddetto budget UE. In 

questa occasione si era creato il termine “frugal countries” - tradotto impropriamente in Italiano con 

il termine “frugali” - per i paesi che non intendevano aumentare i propri contributi al QFP, 

soprattutto senza una contropartita. Ai frugali si aggiungevano altri gruppi come “amici della 

coesione” ovvero i 17 Stati Membri, quasi tutti dell’Europa Centro-orientale, che si opponevano a 

qualsiasi taglio dei fondi di coesione e all’agricoltura (Catalano, 2020). 

Nei negoziati per gli aiuti per il COVID-19, ai quattro paesi “frugali” (Austria, Danimarca, 

Paesi Bassi e Svezia), che si opponevano all’aumento di fondi, avendo avuto un effetto economico 

ridotto causa COVID-19, si contrapponevano i paesi più colpiti dalla pandemia: Francia, Italia e 

Spagna. L’ago della bilancia, rappresentato dal cancelliere Merkel, ancora non si era espressa a 

favore dell’una o dell’altra fazione. Durante i negoziati per il QFP, in quanto contributore netto, la 

Germania era sembrata più favorevole alle posizioni dei frugali e inizialmente nei negoziati sui 

fondi COVID-19 si era detta contraria alla proposta di “eurobond” portati avanti da Francia e Italia, 

ma difficilmente la Germania avrebbe potuto ora abbandonare la Francia nel momento del bisogno 

in un negoziato europeo.   

Nel Consiglio Europeo del 7 aprile 2020, il presidente del Consiglio Europeo il belga Jean 

Michel, posticipava le decisioni con la speranza di raggiungere un compromesso con la 

composizione delle posizioni contrapposte dei frugali da una parte e di Francia, Italia e Spagna 

dall’altra. L’ 8 aprile, il cancelliere Merkel, in una videoconferenza con i gruppi parlamentari della 

Cdu-Csu, ha escluso l’ipotesi di eurobond, così il parlamento olandese aveva fissato questo divieto 

con una propria risoluzione. Nella successiva riunione dell’Eurogruppo del 9 aprile, si raggiungeva 

una composizione alle ore 21.30, con 4 ore di ritardo rispetto all’agenda, sembra a causa di un 

mini vertice prima della riunione, svoltosi tra i ministri dell’economia di Francia, Germania, Italia, 

Paesi Bassi e Spagna con il presidente dell’Eurogruppo Centeno, favorevole ai paesi Mediterranei. 

(Bresolin, 2020). 

Le conclusioni della riunione adottavano la linea olandese che ammetteva gli investimenti 

della BEI, il fondo commissione SURE e l’autorizzazione alle linee di credito del MES solo per 

spese direttamente legate ai costi sanitari diretti e indiretti, cura e costi della prevenzione collegata 

al Covid-19, ma non al sostegno all’economia del Paese o alla ricostruzione economica post-

Covid19. 

 Il Recovery fund non era stato discusso ma era stato limitato ad un accenno nella lettera del 

presidente dell’Eurogruppo Centeno ai capi di Stato e di governo UE, separata dalle conclusioni 

ufficiali, che hanno valore legale, ma anche per rimandare la discussione ad un momento più 

propizio, considerato che la Germania non aveva ancora deciso a riguardo. Il Recovery fund 
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risultava essere ancora l’asso nella manica, visto che il MES non era stato ammesso per spese 

non strettamente sanitarie e soprattutto evocava le pesanti condizioni, richieste dal Trattato MES – 

impropriamente tradotte in Italiano con il termine “condizionalità” – imposte alla Grecia a seguito 

della crisi finanziaria dal 2012 in poi. 

   

La scelta di campo del cancelliere Merkel 

Il cancelliere Merkel era stata sempre contraria agli eurobond e alla mutualizzazione del 

debito comune europeo. La Germania era riuscita a contenere la pandemia, per cui l’opinione 

pubblica non comprendeva la situazione grave della Spagna e del nord dell’Italia. La Germania 

non poteva però abbandonare la Francia e gli altri principali paesi amici dell’UE, Italia e Spagna. A 

livello politico pochi giorni dopo la decisione dell’Eurogruppo, l’11 aprile, il capo dell’opposizione 

tedesca e leader dei Verdi, Annalena Baerbock, aveva rilasciato una intervista, sia al quotidiano 

spagnolo El Pais che al quotidiano La Repubblica, in cui affermava esplicitamente: 

«Riavviare l’economia in Europa è un compito collettivo. Se i governi non riusciranno a 

convincere i loro cittadini in questa situazione di crisi che l’Ue c’è, l’Europa ne sarà 

enormemente danneggiata. Vi immaginate cosa potrebbe succedere se la Cina e la Russia 

offrissero un domani un Piano Marshall all’Italia o alla Spagna?»1 

Nell’intervista Baerbock si dichiarava, inoltre, a favore degli eurobond e accusava il cancelliere 

Merkel di non aver compreso che la crisi finanziaria nel 2012 richiedeva un’azione unitaria dell’UE 

e che il cancelliere stava commettendo lo stesso sbaglio per l’emergenza COVID-19. 

 Il cancelliere Merkel aveva anche ricevuto notizie dalle associazioni industriali tedesche, che 

il lockdown nell’Italia settentrionale avrebbe provocato una carenza di componenti automobilistiche 

all’industria automobilistica tedesca, componenti molto difficili da reperire da fonti alternative, 

soprattutto per la qualità. Per cui, in caso di fallimento delle imprese italiane di componentistica, il 

danno per l’industria automobilistica tedesca sarebbe stato irreparabile (Karnitschnig, 2020). 

 Infine, il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva richiesto un appoggio al cancelliere 

per sostenere insieme il Recovery fund, come una iniziativa franco-tedesca. 

Il 19 aprile 2020, El Pais rivelava un documento interno del governo spagnolo (Spain’s non 

paper on a recovery strategy) attraverso il quale il premier Pedro Sanchez intendeva proporre al 

Consiglio Europeo l’attivazione di Mes, Bei e Sure dal 1 giugno 2020 e un recovery fund di circa 

1.500 miliardi di euro finanziato attraverso debito perpetuo degli Stati Membri dell’Ue, da 

assegnare dal 1 gennaio 2021 tramite sussidi – e non come debito – tra i Paesi maggiormente 

colpiti dalla crisi pandemica. Secondo El Pais, Francia e Italia che proponevano soluzioni per 

eurobond avrebbero appoggiato la proposta, mentre la Germania avrebbe potuto accettare una 

proposta che legava il debito al bilancio UE, senza modifiche ai Trattati (Cué, De Niguel, 2020). 

Il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, incontrava il premier spagnolo, Pedro 

Sanchez alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 aprile, aderendo alle proposte francese e 

spagnola per il recovery fund. 

Così, nel Consiglio Europeo del 23 aprile 2020, che si svolgeva per la quarta volta in 

videoconferenza, i capi di Stato e di governo convenivano di lavorare alla creazione del Recovery 

fund incaricando la Commissione di analizzare le esigenze esatte e di presentare con urgenza una 

proposta, da collegare al QFP: 

                                                           
1 Intervista a Annalena Baerbock di Tonia Mastrobuoni “Baerbock: “Merkel ha capito in ritardo la crisi. I coronabond 

servono” La Repubblica, 11 aprile 2020. Intervista di Ana Carbajosa “Si Europa no está unida, las fuerzas 

antidemocráticas tratarán de llenar ese vacío” El Pais, 12 aprile 2020.  
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«Il fondo dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa 

maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti.»2 

A livello interno tedesco è accaduto un evento importante e negativo per gli aiuti europei: il 5 

maggio 2020, la Corte costituzionale federale tedesca emanava una sentenza sui programmi di 

acquisto di titoli pubblici della BCE a partire a marzo 2015 ritenendolo non essere conforme ai 

principi della Grundgesetz (la Costituzione tedesca). In particolare influendo sul tasso di interesse 

il programma danneggiava i risparmiatori. Di conseguenza, l'azione della Bundesbank all' interno 

del Consiglio direttivo della Bce dovrebbe conformarsi in futuro ai limiti e ai divieti eventualmente 

disposti con la sentenza. La Corte costituzionale tedesca dava tre mesi di tempo alla BCE per 

rispondere.  

La BCE rispondeva indirettamente con il documento della riunione dei governatori del 3-4 

giugno 2020, considerando proporzionata la portata degli acquisiti di titoli e rivendicando che 

questi contribuito a salari più alti e a maggiore occupazione con conseguenze positive sul reddito 

disponibile e sui consumi. In mancanza assenza di stimoli che hanno creato le condizioni 

finanziarie per contrastare la disinflazione ed evitare i rischi di deflazione, l’economia europea 

sarebbe andata molto peggio. 

La sentenza della Corte Costituzionale tedesca forzava il cancelliere Merkel a trovare una 

soluzione europeista per non danneggiare l’unità economica europea (Taylor, 2020). 

Infine, il lavoro diplomatico francese otteneva i suoi frutti e dopo aver convinto l’opinione 

pubblica tedesca della necessità di agire, il cancelliere Merkel ufficialmente aderiva alla proposta 

del recovery fund annunciando, il 18 maggio 2020 insieme al presidente francese Macron, la 

proposta per un fondo da 500 milioni di euro. Le condizioni imposte dal cancelliere al presidente 

francese sono due: 1) una cifra ridotta rispetto agli oltre 1.000 miliardi proposti da Francia e 

Spagna, per rendere il fondo accettabile al contribuente tedesco; 2) un fondo costituito da sussidi e 

non da prestiti in modo da non creare ulteriore debito pubblico nei paesi destinatari con denaro 

reperito sul mercato dalla Commissione (Adler, 2020). In questo modo il cancelliere Merkel 

accettava per la prima volta l’idea di un debito comune europeo, dopo essere riuscita a convincere 

gli esponenti più conservatori della CDU a sostenere la proposta, anche con la rassicurazione che 

i fondi non saranno utilizzati per ripagare il debito pubblico esistente, in particolare in Italia 

(Karnitschnig, 2020).    

 

Next generation EU e il negoziato finale 

 Il 27 maggio 2020, il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, già delfina del 

cancelliere Merkel e ministro della difesa tedesca, accoglieva la proposta franco-tedesca sul 

recovery fund e a tal fine annunciava ufficialmente il piano di ripresa, con la creazione di un fondo 

denominato Next generation EU (NGEU), aumentato a 750 miliardi di euro e collegato al QFP 

2021-2027, per cui la sua approvazione era legata alla approvazione finale del QFP. Il rapporto tra 

sussidi a fondo perduto e prestiti nel NGEU era stato definito a 500 e 250 miliardi di euro. 

L’approvazione di NGEU e QFP trovava però l’opposizione sia dei paesi “frugali” sia dei 

paesi dell’Europa centro-orientale. 

All’annuncio della proposta franco-tedesca, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, aveva 

sintetizzato le richieste dei “frugali” opponendosi sia alla concessione di sovvenzioni invece di 

debito ai paesi maggiormente colpiti dalla crisi sia all’entità del fondo. Ai frugali si era unita anche 

la Finlandia, portando il fronte a cinque paesi. I Frugali, in quanto contributori netti volevano ridurre 

il più possibile il proprio contributo al bilancio e ai fondi UE, a meno di compensazioni (rebate). C’è 

chi vede nello scontro tra frugali e paesi maggiormente colpiti dal Covid-19, uno scontro tra nord e 

                                                           
2 Conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo, 23 
aprile 2020 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-
michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
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sud (Mediterraneo), uno scontro tra religioni con luterani contro cattolici (l’Austria è però a 

maggioranza cattolica), uno scontro tra paesi ricchi e poveri (l’affermazione non è confortata dai 

dati, avendo Italia e Spagna PIL superiori ai frugali) ovvero nel gergo europeo tra grandi e piccoli 

Stati membri. Gli assiomi nord contro sud e soprattutto grandi (Francia, Germania, Italia e Spagna) 

contro piccoli (Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia) sono senz’altro veri. 

I paesi dell’Europa centro-orientale avevano il timore di perdere aiuti allo sviluppo e fondi 

agricoli che percepivano da quasi venti anni, a vantaggio dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi 

COVID-19. 

A tal riguardo, Ungheria e Polonia sarebbero stati tra i principali beneficiari del NGEU, per 

cui non era nel loro interesse bloccare i fondi, anche perché se si fossero opposti troppo, Francia e 

Germania avrebbero potuto creare un Recovery fund al di fuori dell’UE attraverso uno special 

purpose vehicle per finanziare direttamente Italia e Spagna, saltando i paesi dissidenti dell’Europa 

centro-orientale (Taylor, 2020). 

Inoltre, a livello del Parlamento Europeo si evidenziava la richiesta del rispetto dei diritti civili 

per l’erogazione dei fondi, come richiesto dai Trattati. La questione complicava la situazione del 

governo Orban in Ungheria e del governo PiS in Polonia, che avevano da tempo un contenzioso 

con le istituzioni europee sul rispetto dei diritti civili. Il 13 luglio, in Polonia, il presidente Andrzej 

Duda veniva rieletto, rinforzando la posizione del partito PiS contro le istituzioni UE. 

Il Consiglio dei ministri economici e finanziari si riuniva il 9 giugno per discutere le proposte 

NGEU e il Consiglio Europeo si riuniva il 19 giugno, stabilendo che le decisioni sarebbero state 

prese dal Consiglio Europeo di giugno sotto presidenza tedesca. 

A inizio giugno, il presidente del consiglio Conte incontrava l’omologo spagnolo, Sanchez, a 

Madrid per decidere una linea comune, in seguito Conte si recava a l’Aja per incontrare il primo 

ministro Rutte e Sanchez a Stoccolma, al fine di sondare gli animi dei “paesi frugali”.   

Il 17 luglio, il Consiglio Europeo si apriva sotto la presidenza tedesca e si sarebbe concluso 

solo il 21 luglio, dopo giorni e notti di negoziati serrati. Il primo ministro olandese Rutte sarebbe 

stato il principale protagonista del Consiglio, deciso a ottenere tutti i suoi obiettivi in vista delle 

future elezioni politiche nelle quali il suo avversario, il sovranista Geert Wilders, avrebbe fatto 

pesare un eventuale insuccesso. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ritirava molto presto 

l’opposizione al NGEU, vista la minaccia della Commissione e dei Paesi Bassi di richiesta di 

conformità del rispetto dei diritti civili e anzi dichiarava, il 19 luglio, che l’olandese Rutte era il 

principale ostacolo all’accordo, aggiungendo che Rutte “l’odiava a livello personale, per non si sa 

quale ragione”. 

Non è questa la sede per una cronistoria del Consiglio, ma di fatto, oltre alla richiesta 

olandese di decisione all’unanimità per elargire i fondi, il bandolo della matassa era la proporzione 

tra sussidi e prestiti, che dopo varie proposte del Presidente del Consiglio Michel veniva infine 

fissata a prestiti fino a 360 miliardi di euro e spese fino a 390 miliardi di euro. 

Il 21 luglio, il Consiglio Europeo approvava un pacchetto per un importo complessivo di 

1.824 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, che riuniva il QFP per il periodo 2021-2027, pari a 

1.074 miliardi di euro e il NGEU per il quale: 

«alla Commissione è conferito il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati  

dei capitali fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di 

prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. L'Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati 

dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 »3 

A questi elementi vanno ad aggiungersi alle tre reti di sicurezza del valore di 540 miliardi di 

euro già introdotte dall'UE per sostenere i lavoratori, le imprese e i paesi. 

 

                                                           
3 Conclusioni Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020), EUCO 10/20, 21 luglio 2020 
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Analisi, valutazioni e previsioni 

A dispetto dei pronostici, l’emergenza COVID-19 è stata un’occasione unica per far ripartire il 

processo di integrazione europea attraverso i nuovi fondi approvati al Consiglio Europeo di luglio 

2020, a seguito dei negoziati più lunghi e complicati che il Consiglio Europeo ricordi. 

Alla fine, Italia e Spagna sono riuscite ad ottenere i fondi richiesti sebbene con una 

rimodulazione tra spese e prestiti. Il NGEU partirà nel 2021, per cui è possibile che i due paesi, 

che lo hanno escluso più volte, si trovino a dover richiedere fondi del MES in attesa del NGEU. 

L’approvazione del NGEU e del QFP ha avuto tra le vittime collaterali il Fondo Europeo di 

Difesa (EDF), che dovrebbe finanziare i progetti di difesa dell’UE. L’EDF approvato il 13 giugno 

2018 era stimato a 13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. I negoziati per il QFP lo hanno 

successivamente ridotto (Catalano, 2020). 

L’EDF è stato approvato dal Consiglio Europeo di luglio a 7,014 miliardi di euro, poco più 

della metà della stima iniziale, ma pari alla proposta del presidente del Consiglio Europeo, Charles 

Michel del 14 febbraio 2020, meno della Comunicazione della Commissione sul QFP del 27 

maggio, che richiedeva 9,08 miliardi di euro. 

È stato approvato anche un contributo di 1,5 miliardi di euro per il meccanismo per collegare 

l'Europa al fine di adeguare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare, anche questo con un 

livello circa pari alla proposta del presidente del Consiglio Europeo del 14 febbraio 2020 e della 

Comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020. 

Cassata infine, la European Peace Facility richiesta dalla Francia, originariamente stimata a 

10,5 miliardi di euro, ma non presente tra le voci elencate nella Comunicazione della Commissione 

del 27 maggio 2020. 

In conclusione, rispetto alle premesse, il trade-off tra NGEU e EDF può sembrare 

accettabile, considerato che difficilmente l’EDF avrebbe superato i 7 miliardi di euro attorno ai quali 

oscillavano le sue stime. Si confermano, quindi, le conclusioni del precedente numero 

dell’Osservatorio Strategico.  
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