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Abstract*
Questo numero dei Vigoni Papers, costituito da tre
diversi contributi, è dedicato alla Presidenza tedesca
del Consiglio dell’Unione Europea. Nel primo contributo, Frank Baasner e Stefan Seidendorf analizzano
il ruolo delle relazioni franco-tedesche, viste come
una forza motrice necessaria ma non sufficiente per
qualsiasi compromesso a livello europeo.
Segue un articolo di Federico Fabbrini nel quale la
Presidenza tedesca viene ritenuta un momento fondamentale per il futuro dell’Europa. Secondo l’autore, esistono tre diverse visioni dell’integrazione europea: come comunità politica, come mercato unico
o come veicolo per consolidare l’autoritarismo nazionalista.
Infine, Matteo scotto, dopo aver analizzato il ruolo
strategico della Presidenza del Consiglio dell’UE e
le caratteristiche della precedente Presidenza tedesca, si focalizza sull’attuale Presidenza, mirata a
compattare l’Unione Europea su un progetto politico di medio termine.
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Prefazione
Questo numero dei “Vigoni Papers”
è dedicato alla Presidenza tedesca del
Consiglio dell’Unione Europea.
Di fronte a posizioni politiche in costante e rapido cambiamento, è una sfida singolare. Come inquadrare dunque
dal punto di vista scientifico posizioni
così fluide e instabili?
La stessa Presidenza tedesca, a pochi
giorni dal suo avvio, si è trovata a dover
definire una agenda programmatica in
tempi particolarmente instabili. E’ l’umanità intera, dentro e fuori l’Europa, a
dover imparare a convivere con un sistema di coordinate precario, a partire dal
livello individuale fino a quello collettivo,
potenzialmente mutevole dall’oggi al
domani. Ciò vale non solo per il dramma della pandemia, bensì su scala più
piccola per tutte le relazioni politiche e
più in generale di potere. Tanto più tali
relazioni sono esposte all‘azione dei me3

dia, divenuta impulsiva e frenetica, tanto più esse sono soggette a volatilità e a
fragilità. Quali sono le decisioni politiche
che aderiscono ad orientamenti di lungo
termine? Quali all’opposto sono causate dagli umori camaleontici del popolo
sovrano? Gli stessi presunti “interessi” di
uno Stato nazionale sono sempre più
difficili da definire, come la “Brexit” ben
testimonia: così lontana dagli interessi economici britannici, eppure diretta
espressione della sovranità britannica.
Non molto diversa è la situazione
degli altri paesi europei, usciti da poco
dall’importante negoziato sul bilancio
dell’Unione di luglio 2020, in occasione
del quale i 27 Stati membri hanno faticosamente ammesso che è nell’“interesse” di tutte le parti coinvolte condividere
un certo ammontare di debito, al fine
di generare ingenti quantità di denaro.
In quale misura il denaro possa favorire
un riconoscimento e una comprensione
maggiori tra popoli europei resta ancora
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da vedere. In tale contesto, il mantra del
“Momento Hamilton” è stato più volte
usato e abusato, come se il passo verso
un indebitamento comune rappresentasse il consacramento di un’unione di
trasferimenti e di conseguenza l’unico
possibile atto fondativo verso gli “Stati
Uniti d’Europa”. Siano per taluni un’immagine spaventosa o per altri la realizzazione di un sogno, gli Stati Uniti d’Europa
restano ad oggi un modello ben distante
– o forse anche fuorviante – dalla realtà
delle cose e dai recenti sviluppi dell’Unione Europea.
Per questo, a mio avviso, il governo
federale tedesco e in particolar modo il
Ministero responsabile per Villa Vigoni –
il Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF) – hanno fatto bene a
ricordare che il processo di integrazione
europea non ha un percorso obbligato.
Data l’imprevedibilità dei tempi, è difatti necessario rafforzare tanto la qualità,
quanto la flessibilità, la spontaneità e

5

la creatività della nostra casa comune.
D’altra parte l’impegno dei governi e delle istituzioni europee su istruzione e formazione deve rimanere una priorità, sia
per offrire alle giovani generazioni nuove
prospettive in Europa, sia per favorire una
connessione sempre maggiore tra le nostre società. In estrema sintesi, andrebbe
ripresa la missione che Villa Vigoni svolge sistematicamente giorno per giorno:
spiegare come comprendere l’altro, illustrare i nostri rispettivi modelli culturali,
interessi passioni. Senza un impegno
così concepito, non resta che il bieco
racconto di storie nazionalistiche, con la
falsa rappresentanza di questo o di quel
Paese vincitore al termine di estenuanti
trattative. Narrazioni a cui i cittadini non
credono più da tempo.
Dedichiamo questo numero dei Vigoni Papers a
Rudolf Lill (1934 - 2020), segretario generale di Villa
Vigoni dal 1993 al 1996.
Christiane Liermann Traniello
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Vorwort
Diese Ausgabe von “Vigoni Papers“
ist der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gewidmet.
Das ist angesichts sich permanent
und rasend schnell ändernder politischer Konstellationen eine besondere
Herausforderung. Wie lassen sich fluide
Unruhe-Verhältnisse wissenschaftlich
erfassen?
Vor dem Dilemma einer programmatischen Festlegung in instabilen Zeiten stand auch die Bundesregierungbis
unmittelbar vor ihrem Beginn der Ratspräsidentschaft. Die globale Menschheit, nicht nur Europa, lebt in Zeiten, in
denen sich von heute auf morgen das
gesamte Koordinatensystem des individuellen wie des kollektiven Lebens
ändern kann. Das gilt nicht nur für das
Großdrama der Pandemie, sondern
auch im kleineren Maßstab für politische Beziehungen und Machtkonstella7

tionen. Je stärker diese dem Einfluß von
digitalen Bauch-Gefühl-Medien ausgesetzt sind, desto anfälliger scheinen sie
(populistisch angefeuert) für Sprunghaftigkeit und die Abkehr von eingespielten Pfaden. Welche politischen
Entscheidungen entsprechen langfristigen Orientierungen; welche sind den
wechselhaften Stimmungen des demokratischen Souveräns geschuldet?
Auch die vermeintlichen „Interessen“
eines nationalen Staates sind zunehmend schwer definierbar. Der „Brexit“
entspricht eindeutig nicht den britischen ökonomischen Interessen, aber
den britischen Souveränitätsinteressen
offenbar durchaus.
Ähnlich geht es den verbleibenden
EU-Mitgliedsstaaten: Sie haben sich
bei den Verhandlungen zum Haushalt
der Eurozone in der dritten Juliwoche
2020 mühsam auf die Formel verständigt, dass es letztlich im „Interesse“ aller
Beteiligten sei, gemeinsam Schulden zu
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machen, um sehr viel Geld zu generieren. Ob sich mit Geld Anerkennung und
Freundlichkeit der europäischen Kulturen untereinander dauerhaft erkaufen
lassen, muss sich erweisen. In diesem
Zusammenhang ist das Schlagwort vom
„Hamilton-Moment“ strapaziert worden: als sei der Schritt zur gemeinsamen
Verschuldung nun der entscheidende
Schritt zur Transferunion und damit zu
den „Vereinigten Staaten von Europa“
- für die einen ein Schreckensbild, für
die anderen Erfüllung ihrer Träume. Es
scheint aber gerade heute ein wenig
abwegig, die Vereinigten Staaten als
Vorbild für Europa aufzurufen.
Daher haben aus meiner Sicht die
Bundesregierung und speziell das deutsche Trägerministerium der Villa Vigoni,
das Bundesministerium für Forschung
und Bildung BMBF, gut daran getan, einerseits an die prinzipielle Offenheit des
europäischen Prozesses zu erinnern.
Denn es gilt, Qualitäten wie Flexibilität,
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Spontaneität, Kreativität stark zu machen: Die Zeiten sind unberechenbar.
Und andererseits muss an Bildung und
Ausbildung gearbeitet werden – um
den jungen Generationen eine Perspektive in Europa zu geben, aber auch
um die Europäer noch viel stärker miteinander ins Gespräch zu bringen. Im
Großen muss die Aufgabe wahrgenommen werden, die die Villa Vigoni Tag für
Tag erfüllt: einander zu erklären, wie
man „tickt“, welches die eigenen Kulturmuster, Interessen, Anhängigkeiten
sind. Sonst fährt jeder nach Hause und
betreibt nationalistisches „story-telling“
und sagt, das eigene Land sei als Sieger
aus den aufreibenden Verhandlungen
hervorgegangen - die meisten Bürger
glauben das sowieso längst nicht mehr.
Wir widmen diese Ausgabe der Vigoni Papers
Rudolf Lill (1934 - 2020), der von 1993 bis 1996
Generalsekretär der Villa Vigoni war
Christiane Liermann Traniello
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Presidenza tedesca del Consiglio
dell’Unione Europea: «...e
all’improvviso tutto cambia».1
Frank Baasner / Stefan Seidendorf

Nel seguente articolo analizziamo lo
speciale ruolo che spetta alle relazioni
franco-tedesche in un momento chiave
per l’Unione Europea. Compromessi a
livello europeo sono impensabili senza
una convergenza delle posizioni tedesca e francese. Al tempo stesso è però
ormai evidente che una linea comune
di Germania e Francia non è sufficiente
per un accordo a livello europeo. Le numerose linee di divisione che attraversano i 27 Stati membri corrono da est a
ovest, da nord a sud, tra Paesi membri
grandi e piccoli. Raggiungere accordi è
diventato difficile. Oggi sono indispensabili alleanze più ampie rispetto alla co1

Presentiamo qui la traduzione italiana dell’articolo uscito per la Fondazione Robert Schuman il 29
giugno 2020
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operazione bilaterale tra Berlino e Parigi. Ciò assegna all’Italia un ruolo chiave.
La terza grande economia dell’Eurozona è non solo oggettivamente un attore
decisivo in termini economici, ma può
anche giocare un ruolo politicamente più attivo rispetto a quanto ha fatto
spesso nel passato. Si può talvolta avere l’impressione che l’Italia pensi di dover decidere se legarsi più alla Francia
o alla Germania. Sarebbe auspicabile
che l’Italia si considerasse un terzo interlocutore paritario: una tendenza che
è già visibile con l’attuale Presidente del
Consiglio italiano Giuseppe Conte.
Il 1° luglio la Germania assume la
Presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea (UE) per sei mesi, seguita da
Portogallo e Slovenia, prima che la Francia assuma la Presidenza nel gennaio
2022. Ogni Presidenza a rotazione del
Consiglio dei Ministri sviluppa un programma dettagliato. Si inserisce nel pro-
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gramma di lavoro legislativo elaborato
dalla Commissione Europea e riflette le
esigenze dell’attualità internazionale ed
europea. Infine, è anche un’opportunità
per lo Stato che detiene la Presidenza di
mettere le proprie priorità nell’agenda
europea. Dal 2007, questa Presidenza
a rotazione è fortemente strutturata dai
trattati e inquadrata dal processo legislativo europeo in corso: da un lato, il
Consiglio europeo, che riunisce i Capi di
Stato e di Governo, l’Eurogruppo (i ministri delle Finanze degli Stati che hanno
adottato l’Euro) e il Consiglio Affari Esteri
hanno un proprio Presidente «permanente». Spetta a loro (Charles Michel per
il Consiglio europeo, Mário Centeno per
l’Eurogruppo, Josep Borrell per gli Affari esteri) organizzare e guidare i lavori.
D’altra parte, il Paese che detiene la Presidenza di turno dipende molto dall’assistenza e dal sostegno del Segretariato
generale del Consiglio per presiedere la
moltitudine di «altri» incontri formali e
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informali, dai gruppi di lavoro agli incontri internazionali. Infine, nell’interesse di
una maggiore coerenza tra i programmi
delle varie presidenze, nel 2007 sono
stati istituiti «trii di presidenze», che hanno stabilito un programma quadro comune per 18 mesi, fissando gli obiettivi e
definendo i temi e le principali questioni che il Consiglio deve affrontare. Sulla
base di questo quadro, ciascuno dei tre
paesi che formano il trio definisce il proprio programma semestrale.
Di fronte alla drammatica situazione
creata dalla pandemia del Coronavirus
in tutta Europa e oltre, il governo tedesco è stato costretto a rivedere completamente le priorità della sua Presidenza. Questo non riguardava solo le
grandi linee del programma preparato
in anticipo, ma anche le profonde convinzioni europee difese dalla Germania
da quando Angela Merkel è salita al
potere nel 2005.
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Il contesto
Sebbene tutti gli Stati che detengono la Presidenza abbiano lo stesso status giuridico e gli stessi diritti e prerogative, la portata del compito favorisce
i «grandi» Stati membri che dispongono dei mezzi e del personale necessari. Presiedere, preparare e moderare le
riunioni del Consiglio europeo e delle
sue oltre 200 commissioni e gruppi di
lavoro, rappresentare gli Stati membri
nei confronti degli altri organi (Parlamento e Commissione europea) nel
processo legislativo e rappresentare
l’Unione (insieme alla Commissione) a
livello internazionale richiede un enorme lavoro preparatorio e mobilita notevoli risorse.
L’amministrazione e il governo tedeschi si erano preparati per la Presidenza da almeno 24 mesi, dalla definizione
delle priorità alla formazione linguistica
del personale coinvolto. Il coordina-
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mento con gli altri due partner del trio,
Portogallo e Slovenia, era iniziato più
di un anno fa. Lo schema del programma preliminare era noto già nel gennaio 2020, quando la rapida diffusione di
Covid-19 in tutta l’UE e le successive
misure di contenimento hanno cambiato la situazione in modo drammatico
e fondamentale.
Da allora, il virus ha fatto capire agli
europei due cose: (1) la facilità con cui
le risposte nazionali, o anche i riflessi
nazionalisti, possono tornare in Europa, in assenza di una reale capacità d’azione europea. (2) Ogni Stato membro
sta anche sperimentando la sua fondamentale e asimmetrica dipendenza da
paesi esterni che producono maschere
protettive e apparecchiature mediche,
in particolare la Cina.
Di fronte a questa duplice constatazione di una situazione geopolitica che
mette l’Europa fondamentalmente sotto pressione e di tensioni interne che
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minacciano l’esistenza stessa dell’UE, il
rischio di una rottura dell’Europa è stato
palese al vertice del 26 marzo.
Già nell’aprile del 2020 la Cancelliera Angela Merkel ha dichiarato che tutto
il lavoro preparatorio già svolto sarebbe
stato rimesso in discussione. Con l’annuncio franco-tedesco di un’iniziativa
per un fondo di ricostruzione e recupero
il 18 maggio, ha poi confermato che non
si trattava solo di rivedere alcuni dettagli
del programma preliminare. Le somme
mobilitate e i principi organizzativi che
dovranno governare questo fondo indicano che ci troviamo di fronte a una
grande svolta nella politica europea sostenuta da Angela Merkel e dai suoi vari
governi dal 2005. E la costellazione e il
contesto sembrano favorire il successo
di uno di questi audaci cambiamenti di
cui Angela Merkel ha il segreto.
La decisione di proporre un fondo europeo per la ricostruzione, finanziato da
obbligazioni emesse dalla Commissione
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europea a nome degli Stati membri, che
garantiscono ciascuno una parte del fondo, è quindi in linea con gli altri rovesci
radicali che la Merkel è riuscita a imporre
al suo partito e ai tedeschi. Dalla graduale
eliminazione del nucleare (2011), all’introduzione di un salario minimo (2014), alla
decisione di accogliere centinaia di migliaia di rifugiati sul suolo tedesco (2015)
e alla decisione di creare rapidamente la
base giuridica per il «matrimonio per tutti», queste decisioni hanno alcuni punti
in comune. Mentre Angela Merkel sembrava ogni volta guidata dalla ferma convinzione che il cambiamento in questione fosse necessario per la natura stessa
del problema posto, aveva anche e ogni
volta capito più rapidamente, prima della
maggior parte degli altri attori, che un tale
cambiamento era diventato possibile, che
le circostanze politiche lo permettevano,
tra l’evoluzione dell’opinione pubblica tedesca, la costellazione di forze politiche
in atto (fondamentale in un sistema parla-
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mentare), la situazione nel proprio partito
e l’equilibrio di potere tra il livello federale
e quello dei Länder.
Se la sua ultima svolta nella politica
europea è forse la più radicale - tutti hanno ancora in mente la sua fondamentale
opposizione alle proposte sia di Nicolas
Sarkozy che di François Hollande - è anche il frutto di una costellazione sapientemente sviluppata. Con Emmanuel Macron, Angela Merkel si trova di fronte a un
presidente francese che, pur prendendo
sul serio le argomentazioni tedesche e
cercando di integrarle una per una nelle
sue proposte, non ha abbandonato la sua
ambizione iniziale. La buona intesa tra i
ministri delle finanze Olaf Scholz e Bruno
Le Maire ha indubbiamente facilitato la
preparazione della decisione sostanziale
presa dal duo Merkel-Macron. L’insediamento di Ursula von der Leyen a capo
della Commissione permette a questa
cooperazione franco-tedesca di continuare con un «momento delorsiano» a
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livello europeo. Tuttavia, le difficili origini di Ursula von der Leyen, l’opposizione
alla sua nomina e in particolare le sue difficoltà a trovare una maggioranza stabile
nel Parlamento europeo, dimostrano la
crescente complessità dell’Unione Europea dai tempi di Jacques Delors. L’intesa
franco-tedesca non è più sufficiente per
imporre una decisione in Europa, ma rimane la forza motrice indispensabile
per spostare le linee. Oltre alle difficoltà di associazione e di integrazione dei
nuovi Stati membri dell’Europa dell’Est,
si stanno approfondendo le spaccature tra i paesi del Nord e del Sud. Queste
scissioni non solo hanno permesso alle
forze antieuropee in Polonia e in Ungheria di affermarsi e consolidarsi. Non sono
neppure il risultato esclusivo degli sviluppi macroeconomici successivi alla crisi
finanziaria del 2007. L’approfondimento
delle divisioni in Europa è anche il risultato delle decisioni politiche prese dal
2007, in particolare dalla Germania.
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Se da un lato possiamo solo accogliere con favore la svolta di Angela Merkel di fronte a una sfida che sicuramente
richiede decisioni così audaci, dall’altro
ha anche la sua parte di responsabilità
per il fragile stato in cui l’Unione Europea
si è trovata di fronte all’epidemia. Anche
le nuove priorità politiche annunciate dal
governo tedesco dimostrano che sta riconsiderarando il suo approccio.
Qual è il ruolo del partenariato franco-tedesco e quali sono le condizioni
che gli consentono di svolgere un ruolo
strutturante? E qual è il ruolo degli altri
paesi membri nei confronti dei due Stati,
come possono essere associati e integrati nello sviluppo di una politica europea?
Il metodo
In generale, la politica estera tedesca
negli ultimi anni ha cercato di promuovere un approccio «multilaterale» nelle
relazioni internazionali, con un ordine
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mondiale basato su istituzioni forti e regole vincolanti. Visto da Berlino, questa
è la migliore garanzia contro la politica
dei più forti e le decisioni solitarie delle grandi potenze. Ma per una potenza
media come la Germania, è anche il
formato ideale per promuovere i propri
interessi: troppo piccola per dominare
in una lotta di potere, la Germania oggi
si sente abbastanza grande da pesare in
modo decisivo in un’alleanza o coalizione multilaterale.
Per la politica europea della Germania questo significa due cose: con
Emmanuel Macron, la Germania ha riscoperto il potenziale della «coppia»
franco-tedesca per ispirare la politica
europea. Dal discorso del presidente
francese alla Sorbona, la «risposta» tedesca è stata più nei fatti, nella laboriosa negoziazione dei compromessi
franco-tedeschi, ma ci sono stati accordi importanti. Al vertice di Meseberg del 2018, il principio di un bilancio
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dell’Eurozona, una tassa sulle transazioni finanziarie, l’istituzione di un quadro
giuridico per le attività delle grandi imprese nel mondo digitale, etc. Il Trattato di Aquisgrana, da parte sua, contiene
l’accordo di principio per sviluppare una
zona economica più coerente e più integrata, evitando il dumping e l’erosione del livello di protezione sociale.
Su tutte queste iniziative, si è poi
potuto notare un’accoglienza piuttosto «tiepida» da parte degli altri europei
che, in alcuni casi, si sono spinti fino a
creare una vera e propria opposizione.
È ormai chiaro che la coppia franco-tedesca da sola e i loro compromessi non
sono più sufficienti ad attrarre il sostegno degli altri Stati. È inoltre necessario
uno sforzo permanente e sostenuto per
associare in particolare quei gruppi di
Stati che si oppongono pubblicamente
alle iniziative franco-tedesche. L’Eurogruppo del 9 aprile è un buon esempio
di come Germania e Francia possano
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ancora oggi influenzare l’Europa: partendo, come spesso accade, da posizioni opposte, la collaborazione tra i
due ministri delle finanze Olaf Scholz e
Bruno Le Maire ha cambiato le cose. La
Germania si è avvicinata alla posizione
francese, a scapito dei Paesi Bassi. E la
Francia non ha mostrato un sostegno
incondizionato all’Italia, ma ha preferito
negoziare con la Germania. Ciò non sarebbe stato possibile senza gli strumenti
di cooperazione franco-tedesca, poiché il riavvicinamento tra le due posizioni era stato preparato in anticipo dai
funzionari di entrambi i ministeri delle
finanze. Tenendo conto delle priorità
degli altri Stati membri, un tale riavvicinamento può portare, in ultima analisi,
al famoso «compromesso europeo»
che permette di andare avanti.
Per l’amministrazione tedesca, la
chiave per consentire alla coppia franco-tedesca di svolgere un ruolo dinamico risiede nello stretto coinvolgimento
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degli altri Stati membri nell’elaborazione dei compromessi - non necessariamente per andare nella loro direzione,
ma piuttosto per ascoltare le loro priorità e garantire, alla fine del processo
di negoziazione, il loro sostegno nel
momento decisivo del processo decisionale. Come conseguenza di questo
paradigma, la Presidenza tedesca sta
prestando particolare attenzione a sottolineare il principio della Presidenza del
«trio». Fin dalle loro prime dichiarazioni,
i leader politici hanno sottolineato il primo tentativo di collegare tre presidenze
per strutturare un periodo di 18 mesi,
che risale al 2007. Questa esperienza
pionieristica aveva già collegato la Germania con il Portogallo e la Slovenia.
Oggi i tre Paesi presentano un programma comune sotto il titolo «Un’Europa più forte, più giusta e più sostenibile». Anche se rimane abbastanza vago
da consentire a ciascuno dei tre Paesi
di integrare le rispettive priorità, esso
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contiene tuttavia i punti essenziali di un
consenso che si è creato tra gli europei
dopo la complicata elezione di Ursula
von der Leyen nella seconda metà del
2019. Un’Europa «più sostenibile» si riferisce alle priorità del «New Green Deal»
formulato dalla Commissione prima dello scoppio della pandemia. Un’Europa
«più giusta» si riferisce alla necessità di
una maggiore coerenza interna tra i Paesi membri, senza che sia chiaro se questo significhi necessariamente un’Europa «più sociale». L’obiettivo di un’Europa
«più forte» può essere letto come una
reazione diretta al ruolo insoddisfacente
che l’Unione è stata in grado di svolgere
durante la crisi di Covid-19.
Le sfide
Il semestre tedesco del trio di Presidenza, che ha adottato lo slogan «Tutti insieme per rilanciare l’Europa», sarà
senza dubbio dedicato alla gestione
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della crisi derivante dalla pandemia di
Covid-19 e alla preparazione della risposta europea alle grandi sfide che
l’UE si trova ad affrontare, sia in termini
di situazione geopolitica e internazionale che di tensioni interne all’Unione.
Più concretamente, il programma rimodellato cerca innanzitutto di fornire
risposte all’attuale situazione sanitaria
e alle conseguenze socio-economiche
della crisi. Inoltre, vi sono alcune priorità dal punto di vista tedesco che, nel
contesto di un programma per una Presidenza del Consiglio, rappresentano
logicamente anche l’attuale situazione
politica e sociale in Europa.
Le sfide attuali per la Presidenza
tedesca
Assumendo la Presidenza il 1° luglio,
la Germania si trova ad affrontare una
triplice sfida: finanziaria, politica e istituzionale. Il primo grande compito ri-
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guarda il quadro finanziario pluriennale
dell’Unione - in breve, il bilancio europeo per i prossimi sette anni, 2021-2027
- necessario per l’azione politica dell’Unione. Dal punto di vista politico, si tratterà di rilanciare con successo l’economia europea, collegandola alle priorità,
in particolare a quelle climatiche, definite insieme prima della crisi. In terzo
luogo, l’istituzione del fondo di ricostruzione sarà lo strumento prioritario per
organizzare questa ripresa economica.
Se l’Europa riuscirà ad orientarsi verso
un’Unione più coerente, dipenderà anche dal suo funzionamento istituzionale e dai suoi principi di strutturazione. Si
tratterà quindi di superare le divisioni tra
gli Stati membri che minacciano le fondamenta stesse dell’Unione.
I lavori sul quadro finanziario pluriennale erano già a buon punto prima
dello scoppio della crisi sanitaria. La
grande maggioranza degli Stati membri aveva riconosciuto la necessità di
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un bilancio allargato, che consentisse
di realizzare l’ambizioso programma
delineato da Ursula von der Leyen, legato all’aumento dei contributi degli
Stati membri per compensare il contributo britannico. In particolare, il governo tedesco aveva deciso di aumentare
considerevolmente il suo contributo. La
resistenza persistente proviene attualmente soprattutto da quei paesi che
ancora beneficiano dei vari «sconti» sui
loro contributi (pratica che si sperava di
abolire dopo il Brexit).
A questo primo grande progetto, che
deve essere portato a termine molto rapidamente per consentire alla Commissione di avviare le politiche di ripresa, si
aggiunge il secondo progetto istituzionale e finanziario, l’istituzione del nuovo
«fondo per la ricostruzione». Con il suo
volume di 500 miliardi di euro (a cui si
aggiungono, secondo l’ultima proposta
della Commissione europea, 250 miliardi
di prestiti agevolati, per un totale di 750
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miliardi di euro) e la sua architettura completamente nuova, i punti di attrito sembrano già enormi. Tuttavia, i diplomatici
tedeschi sperano che, come spesso accade a Bruxelles, un «piatto più grande»,
cioè più risorse da distribuire, permetta
anche di soddisfare meglio gli interessi particolari di tutti e quindi di radunare
tutti gli Stati attorno a un compromesso.
Per quanto riguarda il fondo di recupero, una vera e propria «rivoluzione»
nella politica europea di Angela Merkel, se vogliamo credere ai commenti
della stampa francese in particolare, gli
osservatori faranno bene ad ascoltare i
dettagli del discorso della Cancelliera.
Come spesso accade con questa fisica
di formazione, tutto sta nelle sfumature
e ogni parola conta. Nella sua conferenza stampa congiunta con il presidente
francese, in un discorso alla Fondazione Adenauer, alla residenza dell’ambasciatrice francese a Berlino, e nella sua
dichiarazione al Bundestag in occasio-
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ne dell’annuncio del programma della
Presidenza tedesca, Angela Merkel ha
insistito su diversi punti:
Per quanto riguarda il fondo di ricostruzione, si tratta di un programma
singolare e unico in risposta alla pandemia e alla «più grande crisi» (Merkel)
che l’Unione abbia mai conosciuto. Non
si tratta quindi di una ridistribuzione durevole tra gli europei (per la Cancelliera,
altre politiche dell’UE lo stanno già facendo), né dell’inizio di un bilancio europeo proprio, indipendente dagli Stati
membri e alimentato dai debiti europei:
in primo luogo, l’importo disponibile nel
fondo sarà esattamente quantificato;
sarà soggetto all’approvazione dei parlamenti nazionali, che manterranno così
tutte le loro prerogative in questo settore. Accordando «una volta» le somme
necessarie, le legislature successive non
saranno vincolate dal fondo in vigore.
Spetterà a loro di decidere liberamente
di estenderlo, fermarlo, ecc.
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Interessante è poi il principio stesso
del funzionamento di questo fondo: per
il governo tedesco si tratta certamente di
obblighi (di debito) contratti dalla Commissione Europea (quindi dall’Europa),
che è la grande novità di questa politica.
Tuttavia, non tutti gli Stati membri garantiranno congiuntamente i mezzi del
fondo - ciò comporterebbe, dal punto
di vista tedesco, il rischio che ogni Stato (Germania o un altro Paese) abbia una
responsabilità illimitata per l’intero fondo
(in caso di fallimento o di impossibilità di
altri Stati di rispettare i propri impegni).
L’interpretazione da parte tedesca è che
sia stato raggiunto un accordo su una
garanzia limitata da parte di ogni Stato membro che coprirà solo una certa
percentuale del fondo, approssimativamente sul modello della percentuale del
contributo di ogni Stato al bilancio europeo. La Germania fornirà una garanzia su
circa il 27% ossia 135 miliardi dei 500 miliardi di obbligazioni che la Commissio-
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ne sta per raccogliere. Il Bundestag potrà
così definire con esattezza il rischio che
corre assumendo il contributo della Germania al fondo di ricostruzione. Questa
sarà una garanzia importante quando si
tratterà di convincere i giudici della Corte costituzionale di Karlsruhe della costituzionalità del programma.
Angela Merkel ha detto molto chiaramente che vuole concludere questo lavoro in fretta, idealmente entro quest’estate. Questo lascerà poi il tempo per
l’attuazione di politiche innovative, la
terza grande sfida, che dovrà permettere il rilancio dell’economia, utilizzando al tempo stesso le risorse del Fondo
per costruire un sistema economico più
adeguato alle esigenze del nostro tempo, più sostenibile e più in sintonia con
la situazione geopolitica dell’Europa e
con le aspettative dei suoi cittadini.
Nell’iniziativa franco-tedesca è stato chiaramente stabilito che i mezzi impegnati dal fondo saranno destinati di-
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rettamente ai paesi bisognosi, che non
dovranno quindi rimborsare questi soldi
(mon si tratta di crediti). I Paesi più colpiti
da Covid-19 dovranno beneficiare «più»
di quelli relativamente indenni - una novità rispetto al principio del «giusto ritorno»
che, fin dai tempi di Margaret Thatcher,
ha fatto sì che ogni Paese «riceva» più o
meno le stesse risorse dall’Unione come
vi contribuisce - con alcune differenze per
i «grandi» contribuenti netti come Danimarca, Germania, Austria, Svezia o Paesi
Bassi (in quest’ordine, se si tiene conto del
contributo «pro capite» di popolazione o
della quota di PIL impegnata).
Davanti al Bundestag, la Cancelliera
ha insistito affinché il superamento della
crisi (di Covid) fosse inteso anche come
un’opportunità per accelerare il raggiungimento degli obiettivi fissati da Ursula
von der Leyen nella sua agenda strategica per il 2019-2024. Sei mesi dopo l’inizio del suo mandato, la Commissione
sarà pronta a proporre i primi grandi pac-
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chetti legislativi in relazione al suo programma. Angela Merkel ha sottolineato
in particolare la necessità di collegare
la ripresa alla trasformazione ecologica
dell’economia, con la conclusione, sotto la Presidenza tedesca, di un accordo
vincolante sulle emissioni di CO2 a partire dal 2030. Per la Cancelliera, questo
dovrebbe anche portare ad un miglioramento sostenibile della competitività dell’economia europea, che sembra
essere ancora la sua prima risposta allo
sviluppo di un’Europa più sociale.
Oltre all’obiettivo ecologico, Angela
Merkel propone una nuova ambizione
per la digitalizzazione dell’economia
europea. Ciò comporterà la definizione
di standard, lo sviluppo di infrastrutture
e il sostegno alla ricerca e all’imprenditorialità. Tuttavia, c’è anche un altro
aspetto di questo dossier, che in effetti
è un’inversione di tendenza della politica tedesca. Per molto tempo, il dossier sulle infrastrutture digitali è stato un
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esempio chiave delle difficoltà che gli
europei hanno avuto nel concordare
una strategia industriale comune, con
il risultato di una mancanza di «sovranità europea» in questo settore, legata
alla perdita di competenze e capacità.
La Germania, che per lungo tempo
aveva sostenuto il commercio globalizzato e il più ampio libero scambio
possibile, ora si è unita al campo di
coloro che, come la Francia, avevano
sempre difeso l’idea di proteggere i
settori strategici. In un mondo in cui i
dati e la comunicazione digitale sono
diventati un asset strategico, l’autonomia tecnologica è di importanza decisiva per l’indipendenza e la sovranità.
Le recenti iniziative dei Ministri dell’Economia tedeschi e francesi vanno
nella stessa direzione.
Le risposte a questa triplice sfida finanziaria, istituzionale, politica - decideranno in ultima analisi lo sviluppo di un’Europa più coerente. Questa
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coerenza interna sembra essere anche
una condizione per consentire all’Europa di svolgere il suo ruolo di «polo di
stabilità» (Stabilitätsanker) nel mondo
(Merkel). Questo è l’ultimo punto «obbligatorio» dell’elenco delle questioni
da trattare durante la Presidenza tedesca del Consiglio dei Ministri.
La politica estera comprende ormai
anche la negoziazione delle future relazioni con il Regno Unito. Il lavoro, che
in linea di principio dovrebbe portare a
un trattato entro la fine dell’anno, sembra essere in stallo da quando il Primo
Ministro britannico sta sollevando sempre più apertamente la possibilità di un
«no deal». Questa opzione non solo
comporterebbe rischi considerevoli
per il Regno Unito, ma sarebbe anche
molto problematica per l’Unione Europea. La soluzione di questo conflitto
potrebbe quindi essere sul tavolo dei
capi di Stato e di governo alla fine della
Presidenza tedesca.
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La politica estera riguarda anche il
dossier iraniano e naturalmente le relazioni con la Cina, che era già all’ordine
del giorno originale della Presidenza
tedesca prima dello scoppio della crisi
di Covid. Come può l’Europa conciliare un rapporto economico egualitario
e redditizio con la difesa dei suoi standard e dei suoi valori, garantendo l’unità dell’UE, sistematicamente messa in
discussione dalla Cina (nuova Via della
seta, acquisto di infrastrutture in Europa,
investimenti massicci in alcuni paesi)?
Priorità tedesche
Prima della pandemia, il momento
culminante della Presidenza, su cui Angela Merkel si era personalmente investita, avrebbe dovuto essere un vertice
UE-Cina, a simboleggiare l’importanza
che il governo tedesco attribuisce a
questo rapporto. Il vertice, originariamente previsto per settembre a Lipsia,
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è stato per il momento rinviato, ma la
Cancelliera ha insistito nel Bundestag
sul fatto che gli europei «dovranno
comprendere la determinazione con
cui la Cina chiede un ruolo di primo piano nelle strutture internazionali. E non
dobbiamo solo capirlo, ma anche reagire con determinazione e fiducia alla
sfida che esso pone.»
Se il vertice viene rinviato, il quadro di
questa relazione rimane sul tavolo, e richiede prima di tutto un accordo tra gli
europei. Concretamente, il governo tedesco spera di poter concludere l’accordo bilaterale di investimento e di fare progressi in materia di impegni reciproci per
la protezione del clima e dell’ambiente.
La pandemia non ha quindi «cambiato tutto», ma ha modificato notevolmente le priorità. La Germania continua
a sostenere l’idea che l’Europa ha una
particolare responsabilità nel mantenere e approfondire un’architettura internazionale basata su regole comuni,
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istituzioni forti e uno spirito di cooperazione tra gli Stati. Le differenze emerse
negli ultimi tempi, con la Cina e la Russia, ma anche con gli Stati Uniti di Donald Trump, richiedono più che mai gli
strumenti del dialogo, della cooperazione e dello scambio reciproco. L’Europa deve esprimere «una voce forte
per la tutela della dignità umana, della
democrazia e della libertà», e per Angela Merkel è nel rapporto con l’Africa
che l’Europa deve fare la differenza. In
un ulteriore passo verso le priorità della
Francia dai tempi di Robert Schuman, la
Germania sta attualmente organizzando un vertice con l’Unione Africana in
ottobre su questioni che vanno dalla
gestione della pandemia, al clima e alle
migrazioni allo sviluppo sostenibile, la
chiave per la pace e la sicurezza sia per
gli africani che per gli europei.
Accanto a questo particolare interesse per la dimensione esterna della politica europea, caro ad Angela Merkel, la
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Germania spera anche di continuare e
approfondire il lavoro sulla politica comune di immigrazione e asilo, con un
nuovo tentativo di riformare gli accordi
di Dublino (asilo) e Schengen (libertà di
circolazione). In risposta all’attualità e
alle aspettative dei cittadini, un ultimo
punto riguarda lo sviluppo di un meccanismo pandemico europeo.
***
Alla luce di tutti questi elementi,
dobbiamo ovviamente chiederci se
questa non sia una Presidenza sovraccarica. Non c’è dubbio che la gestione
degli eventi attuali immediati richiederà di scendere a compromessi sulle altre priorità. In particolare, la Presidenza europea di Angela Merkel (che
sarà la sua ultima), sovraccarica a causa dell’accumularsi di varie emergenze
e crisi (geopolitiche, ambientali, istituzionali, sociali e sanitarie), sta in parte
soffrendo per le opportunità mancate
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del passato. Sebbene Angela Merkel
abbia svolto il suo - notevole - ruolo
nella gestione delle varie emergenze
dal 2008 (finanziaria, euro, migratoria, geopolitica), le risposte fornite non
hanno mai permesso di riformare in
profondità l’Unione Europea per darle
la capacità di agire politicamente. In
particolare, la finestra aperta dopo le
elezioni francesi e tedesche del 2017
non è stata utilizzata per guidare gli altri europei verso una riforma dell’Unione che l’avrebbe resa più efficace, pur
avvicinandola ai cittadini.
Questa Presidenza tedesca in un’epoca di policrisi potrebbe invece anche l’inizio di un nuovo capitolo per
l’Unione e per la Germania. Nei prossimi sei mesi, molto dipenderà dal
metodo e dallo stile usato dalla Germania: il governo tedesco, con gli annunciati cambiamenti di sostanza e di
metodo, riuscirà ad esercitare questa
«responsabilità per l’Europa», che è
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solo un’altra parola per la leadership
che altri paesi chiedono, per quanto la
temono?
È certo che il successo dipenderà
dal raggiungimento di un accordo con
la Francia, più che mai partner indispensabile per la Germania, in un momento
in cui il Regno Unito è in piena crisi. Ma
il successo richiederà anche il coinvolgimento degli altri Stati membri e non
possiamo che rallegrarci dell’importanza
che il governo attribuisce all’organizzazione della sua Presidenza «in trio», con
Portogallo e Slovenia. Tuttavia, mentre
nessuno Stato europeo può pretendere di incarnare l’interesse europeo da
solo, alcuni Stati devono fare uno sforzo
maggiore per contribuirvi. La Germania,
come la Francia, è uno di questi.
La riforma fondamentale che resta da
realizzare comporta un ultimo aspetto,
che riguarda la dimensione democratica
e civile dell’Unione. Il Parlamento europeo, come i parlamenti nazionali, deve
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senza dubbio essere coinvolto nei lavori
sul fondo per la ricostruzione. Tuttavia,
è la proposta di Angela Merkel di iniziare a lavorare su una riforma dei trattati
che sta attirando l’attenzione. Una riforma limitata, realizzata sulla base di chiari
termini di riferimento, ma con il coinvolgimento degli attori della società civile
e in particolare dei cittadini dell’Unione,
nel quadro di una conferenza sul futuro,
che inizierà sotto la Presidenza tedesca
e terminerà nel 2022 sotto il mandato
francese. Così la Presidenza potrebbe
infatti diventare l’eredità storica che Angela Merkel lascerà agli europei.
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The German Presidency of the
Council of the EU:
A Decisive Moment for the
Future of Europe
Federico Fabbrini1

Introduction
On 1 July 2020 Germany took over
the rotating Presidency of the Council
of the European Union (EU). The German Council Presidency – the 13th
of the Bundesrepublik since the start
of European integration – occurs at a
very critical time. On the one hand, the
EU is seeking to find its way out of the
Covid-19 crisis – a dramatic health pandemic that has resulted in the most devastating socio-economic crisis the EU
has ever experienced in its history. On the
other hand, the EU is increasingly facing
1
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centrifugal pulls, as a result of the emergence of conflicting visions of the finalitè
of European integration. In this context,
the German Presidency of the Council of
the EU acquires a major importance, and
the stance that the German government
will take during the six-month period at
the helm of the EU will profoundly shape
the future of Europe.
As this paper argues Covid-19 has entrenched three alternative Weltanschauungen of European integration, which
had emerged progressively in the context of the EU’s prior crises – notably the
euro-crisis, the migration crisis and the
rule of law crisis. A first vision sees the
EU as a ‘polity’, which requires solidarity
and a communion of efforts towards a
shared destiny. A second vision sees the
EU as a ‘market’, designed to enhance
wealth through commerce, but with as
limited redistribution as possible. A third
vision instead sees the EU as a vehicle
to entrench state ‘autocracy’, based on
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national identity and sovereignty claims,
but with crucial transnational financial
support. While these alternative visions
often coexist within each state (reflecting the conflicting preferences of different social, political and economic
constituencies), increasingly they have
become hallmarks of states, or blocs
thereof, which are openly facing each
other in the EU arena – leaving the future
of Europe highly unsettled.
As this paper suggests, during its Council Presidency Germany will have the opportunity to take a firm stance on which
vision of Europe it endorses. While the
role of the Council Presidency has much
diminished since the entry into force of
the Lisbon Treaty – which has instituted
a permanent President of the European
Council,2 codified a permanent presidency of the Eurogroup,3 and entrusted to the
EU High Representative for Foreign Affairs
2
3

Art 15(5) TEU
Protocol 12
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the chairmanship of the Foreign Affairs
Council4 – leading the Council gives to a
member state an important opportunity
to articulate its vision of European integration. From this point of view, therefore,
in the next six months Germany will have
the chance to take a stand of what kind
of Europe it wants among the competing
conceptions of ‘polity’, ‘market’ and ‘autocracy’ – and by doing so to shape both
the post-Covid EU recovery, and the future of Europe more broadly.
As such this paper is structured as
follows. Section 2 examines the measures adopted by the EU and its member
states so far to respond to the Covid-19
pandemic, and shows the early, difficult
efforts at devising a comprehensive recovery plan. Section 3 illustrates how the
Covid-19 pandemic has entrenched competing visions of integration which had
progressively emerged in the context of
Europe’s other recent crises – what I call
4 Art 18(3) TEU
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a ‘polity’, a ‘market’ and an ‘autocracy’ vision of integration. Section 4 finally focuses on Germany and claims that during its
Council of the EU Presidency the German
Government will be forced to overcome
its ambiguities and take a firm stance on
which of these three alternative visions
of Europe it wants to embrace. Section 5,
finally, concludes suggesting that Germany’s choice will be consequential for the
future of the EU, and profoundly influence
the success of the nascent Conference
on the Future of Europe.
Covid-19 and the European recovery
plan
In the last decade the EU has been
going from one crisis to the next, with
the euro-crisis, the migration crisis and
the rule of law crisis all challenging the
European project. In February 2020 the
EU was just digesting Brexit – the for-
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mal withdrawal of the United Kingdom5
– when “a human tragedy of potentially biblical proportions”6 fell upon it: the
Covid-19 pandemic. As the virus started
spreading rapidly across Europe, and
indeed the world, EU member states’
governments rushed to take unprecedented public policy measures. In particular with death tolls spiking to shocking
numbers, across the continent authorities imposed war-like lock-downs, closing schools, factories, and public facilities, banning the movement of persons,
prohibiting public gatherings and requisitioning properties essential to address
the health crisis.7 The immediate action
5

6

7
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See Federico Fabbrini (ed), The Law & Politics
of Brexit. Volume 2: The Withdrawal Agreement
(OUP 2020).
See former ECB President Mario Draghi, “We Face a
War Against Coronavirus and Must Mobilize Accordingly”, Op-Ed, Financial Times, 26 March 2020.
See also joint document by the European Commission and the European Council, Joint European Roadmap towards lifting Covid-19 containment measures, 15 April 2020.

by the EU member states revealed a
remarkable lack of coordination, with
some countries unilaterally suspending
the intra-EU export of medical devices,
or introducing intra-EU border checks,
also on goods – in blatant disregard of
EU law.8 In fact, Hungary even abused
Covid-19 to adopt emergency legislation which allowed the government to
rule indefinitely by decree.9
Eventually, a more European response
to Covid-19 started to take place – especially in tackling the socio-econom8 See also European Parliament resolution of 17
April 2020 on EU coordinated action to combat
the Covid-19 pandemic and its consequences,
P9_TA(2020)0054.
9 See Act XII of 30 March 2020 on protecting
against Coronavirus (Hu.). Subsequently, on 16
June, the Hungarian Parliament voted unanimously to suspend the state of emergency. However it
also passed a new law, which entered into force
on the following day, on temporary sanitary measures that carried over many of the provisions
of the old law. See Act LVIII of 17 June 2020 on
transitional provisions of the termination of state
of danger and on epidemic preparation (Hu.).
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ic consequences of the pandemic. In
particular, after some hesitation, the EU
supranational institutions mobilized to
support member states worse hit by the
health crisis. The European Investment
Bank (EIB) developed a special Covid-19
investment scheme of €40bn to support
SMEs,10 which was then complemented
by a larger €200bn program backed by
new member states’ guarantees.11 The
ECB launched a new pandemic emergency purchase program, committing to
buy public bonds and commercial papers
in the financial markets up to €750bn,12
which was subsequently almost doubled

10 See EIB Press Release, “EIB Group Will Rapidly
Mobilize up to €40 billion to Fight Crisis Caused
by Covid-19”, 16 March 2020.
11 See EIB Press Release, “EIB Board Approves €25
Billion Pan-European Guarantee Fund in Response to Covid-19 Crisis”, 26 May 2020.
12 See Decision (EU) 2020/440 of the European
Central Bank of 24 March 2020 on a temporary
pandemic emergency purchase programme
(ECB/2020/17), OJ 2020 L 91/1.

52

in size to €1350bn.13 Moreover important
initiatives were taken by the Commission:
this suspended the application of state
aid rules;14 called on the Council to trigger the Stability and Growth Pact general
escape clause putting on temporary hold
fiscal rules;15 activated the EU Solidarity Fund;16 put forward a Coronavirus response investment initiative to mobilize
€37bn of available cash reserves in the
13 See monetary policy decision 4 June 2020 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/
html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html
14 See European Commission Communication
“Temporary Framework for State aid measures
to support the economy in the current Covid-19
outbreak”, 20 March 2020, 2020/C 91 I/01.
15 See Council of the EU, statement, 23 March 2020 (agreeing with the assessment of the
Commission that the conditions to suspend the
SPG were fulfilled).
16 See Regulation (EU) 2020/461 of the European
Parliament and of the Council of 30 March 2020
amending Council Regulation (EC) No 2012/2002
in order to provide financial assistance to Member
States and to countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a
major public health emergency, OJ 2020 L 99/9.
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EU Structural and Investment Funds;17
and also proposed the establishment of
a European instrument for temporary
support to mitigate unemployment risks
in an emergency (SURE) – a re-insurance
system designed to support the heavily
under-pressured national unemployment
insurance regimes through loans backedup by member states’ guarantees.18
However, joint action by the EU intergovernmental institutions was much
less forthcoming.19 In fact, the EU27 split
17 See Regulation (EU) 2020/460 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending
Regulations (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013
and (EU) No 508/2014 as regards specific measures
to mobilise investments in the healthcare systems of
Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative), OJ 2020 L 99/5.
18 See Council Regulation (EU) 2020/672 of 19 May
2020 on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following
the Covid-19 outbreak, OJ 2020 L 159/1.
19 See also Italian President Sergio Mattarella, statement, 27 March 2020.
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heavily on what new measures to put in
place to sustain the economy during the
pandemic and relaunch it afterwards. In
particular, on 25 March 2020 a group of
9 Eurozone states – France, Italy, Spain,
Portugal, Greece, Slovenia, Belgium, Luxembourg and Ireland – requested in a
letter to the European Council President
that the EU start “working on a common
debt instrument issued by a European institution to raise funds on the market on
the same basis and to the benefit of all
Member States.”20 Yet, this proposal was
fiercely rejected as an unacceptable effort
of debt mutualization by Germany and
the Netherlands– which rather called for
using the ESM as a crisis response tool.21
20 See Joint letter by Belgium, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Portugal, Slovenia and
Spain to European Council President Charles Michel, 25 March 2020.
21 See Dutch Finance Minister Wopke Hoekstra,
statement at the Twedde Kammer, 7 April 2019,
available at. https://debatgemist.tweedekamer.nl/
debatten/eurogroep.
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In this context, the European Council,
meeting by video-conference for the
third time in two weeks, failed to reach a
deal22 – and hence kicked the can to the
Eurogroup. Yet, the Eurogroup, meeting
in an inclusive format (open to non-Eurozone member states), did not have
an easier time either: after three days of
negotiation, on 9 April 2020 it came up
with a half-backed compromise, which
envisioned tackling Covid-19 with both
the ESM and a new Recovery Fund.23
However, details on the latter were
scant at best, confirming disagreement
among the member states on how to
get the EU out of the Covid-19 crisis.24

22 See Joint statement of the Members of the European Council, 26 March 2020.
23 See Council of the EU, Report on the comprehensive economic policy responses to the Covid-19
pandemic, 9 April 2020.
24 See also Sebastian Grund et al, “Sharing the Fiscal
Burden of the Crisis”, Hertie School Jacques Delors Centre Policy Paper, 7 April 2020.
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On 18 May 2020, France and Germany jointly put forward an initiative for
a European Recovery Fund – a temporary and targeted facility connected to
the new EU budget and worth €500bn,
to be funded by borrowing on the markets, and to be disbursed through grants
(rather than loans) to the member states
worse hit by the crisis.25 Nevertheless,
on 20 May 2020, a coalition of Nordic
countries – the Netherlands, Austria,
Denmark and Sweden – responded to
the Franco-German initiative with a joint
non-paper which instead proposed the
creation of an Emergency Fund disbursing loans to states, de facto along the
model of the ESM.26
In the end, on 27 May 2020 the
Commission presented an ambitious
proposal for a EU recovery plan, with a
25 See French-German Initiative for a European Recovery from the Coronavirus Crisis, 18 May 2020.
26 See Austria, Denmark, the Netherlands, Sweden,
Non-paper EU support for efficient and sustainable Covid-19 recovery, 20 May 2020.
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revamped multi-annual financial framework (MFF) for 2021-2027,27 and particularly a new €750bn recovery instrument
(“Next Generation EU”), to be disbursed
2/3 in grants and 1/3 in loans, and to be
financed through the emission of common debt.28 Nevertheless, the Commission proposal was met with criticism
from the Visegrad countries – Poland,
Hungary, Czechia and Slovakia – which
complained that the instrument did not
set aside sufficient funding for lower income member states.29
The division among the EU27 on
the recovery plan tracked the tensions
that had previously emerged also in the
27 See European Commission Communication “The
EU budget powering the recovery plan for Europe”, 27 May 2020, COM(2020)442 final.
28 See European Commission Communication “Europe’s Moment : Repair and Prepare for the Next
Generation”, 27 May 2020, COM(2020) 456 final.
29 See Government of the Czech Republic, Press
release “V4 Common Lines regarding the Multiannual Financial Framework / Next Generation
EU”, 11 June 2020.
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context of the pre-Covid-19 debate on
the new MFF. Indeed, before the explosion of the pandemic, on 21 February 2020 the EU27 had failed to reach
agreement in the European Council on
the next EU budget 2021-2027, as three
different camps had fiercely faced each
other:30 one, championed by France,
which endeavored to endow the EU
with an ambitious budget à la taille of
the EU challenges;31 another, championed by a group of Nordic countries
calling for budget cuts;32 and a final,
mostly embraced by Eastern member states seeking more financial solidarity – while opposing also any rule
of law conditionality in the budget.33
30 See European Council President Charles Michel,
remarks, 21 February 2020.
31 See French Government, Note des autorités francaises, 9 January 2018.
32 See Austrian Chancellor Sebastian Kurz, “The
‘Frugal Four’ Advocate a Responsible EU Budget”,
Op-Ed, Financial Times, 16 February 2020.
33 Mateusz Morawiecki, “Polish PM: EU budget is
about more than arithmetic”, Op-Ed, Financial Ti-
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Given these ongoing divisions, which
somehow were replicated in the negotiations of the post-Covid-19 recovery
plan, on 19 June 2020 the European
Council failed to muster the unanimity needed to endorse the Commission
proposal for the “Next Generation EU”
plan,34 and pushed negotiations to a
next summit in July 2020.
Eventually, after meeting for almost
80 hours on 17, 18, 19, 20 and 21 July
2020 – in the longest European Council meeting since the Nice summit of
2001 – heads of state and government
of the EU27 in the European Council managed to find a deal on the EU
recovery plan, as well as on the next
MFF35. Yet, to muster the necessary
unanimity, the Commission plan for a
Next Generation EU was amended, remes, 19 February 2020.
34 See European Council President Charles Michel,
remarks, 19 June 2020, 415/20.
35 See European Council Conclusions 21 July 2020,
EUCO 10/20
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ducing the overall size of grants from
€500bn to €390bn, and increasing
the loans component from €250bn to
€360bn.36 Moreover, to appease the
recalcitrant Nordic member states, the
European Council agreed to cap the
size of the next MFF, and maintain their
rebates;37 and to obtain the crucial support of Central and Eastern member
states, it watered down the obligation
to respect the rule of law as a condition to received EU funding.38 These
choices, coupled with difficult negotiations on the governance arrangements
of the Next Generation EU, however,
were met with some skepticism by the
EP, which under the treaty has a veto
right on the approval of the MFF.39 As
36
37
38
39

Ibid A6.
Ibid A23
Ibid A24
See European Parliament resolution of 23 July
2020 on the conclusions of the extraordinary
European Council meeting of 17-21 July 2020,
P9_TA(2020)0206.
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such, complex negotiations seem to
lie ahead, and the strategy to devise a
consensual post-Covid-19 EU recovery
remains very much a work in progress.
Competing visions on the Future of
Europe
The Covid-19 pandemic, and the
difficult efforts at responding to it, have
exposed and entrenched a division
among the EU member states that had
progressively emerged in the context
of Europe’s other crises.40 In fact, the
crises that the EU weathered in recent
years have created deep fissures in the
fabric of the union and brought to the
surface different ideas on what Europe
is and ought to be. While the preferences of each member state in all these
crises sometimes differ – and therefore
40 See further Federico Fabbrini, Brexit and the Future of the European Union (OUP 2021) from which
this section draws.
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national stances did not map neatly
one crisis onto another – it is possible
to identify a number of recurrent positions that the EU27 have articulated in
the framework of the euro-crisis, the
migration crisis, the rule of law crisis
and now Covid-19. These positions
effectively reflect alternative visions
of the future of Europe. Therefore, it
is worth attempting to conceptualize
these competing visions, with the aim
to explain their consequences on the
future of the EU. For analytical purposes – and with the caveat that these
conceptual frames are scholarly constructs, designed to reveal, and make
sense of, a complex reality – I suggest
in particular that three visions are currently competing.
A first vision of integration is one
which aspires towards greater commonality of action – on the understanding that EU member states and
their people represent somehow a
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community of destiny.41 I call this a
‘polity’ vision of Europe. A recurrent
feature of this vision of integration is
the call for greater solidarity – including burden-sharing in dealing with the
costs of the euro-crisis, with the sudden influx of migrants, as well as with
the unprecedented consequences of
the Covid-19 pandemic. Moreover,
this vision of integration pursues an
ambitious EU budget, which must be
adequate to achieve a manifold set of
common objectives. At the same time,
this vision believes in the idea that the
EU must rest on a number of foundational values such as respect for the
rule of law, democracy and human
rights – while being skeptical of further
enlargements, until the EU has deepened.
Arguably, the epitome of this vision of integration is offered today
41 See ceteris paribus Ernest Renan, Qu’est-ce
qu’une nation ? [1882].
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by France, under the leadership of its
President Emmanuel Macron. Since
taking office in 2017, President Macron has consistently spoken in favor
of a sovereign, united and democratic
Europe42 – ambitiously calling for a relaunch of the EU after Brexit.43 In policy
terms, President Macron has forcefully
positioned France in favor of devising
common, innovative solutions at EU
level to tackle the euro-crisis, the migration-crisis, and Covid-19. Moreover,
the French government favored an increase of the EU budget, so as to make
it rise to the height of expectations. At
the same time, France has taken a firm
position against backsliding in the rule
of law, while also pulling the break on
the enlargement process until mechanisms of reversibility and rule of law
42 See French President Emmanuel Macron, speech
at Universitè La Sorbonne, 26 September 2017.
43 French President Emmanuel Macron, speech
at the award of the Prix Charlemagne, Aachen,
11 May 2018.
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conditionality were introduced. As
President Macron put it before the EP
elections in an open letter addressed
to all European citizens pour un renaissance européenne, “Europe is not
just a market. It is a project […of] European civilisation that unites, frees and
protects us.”44 And as he repeated in an
interview given in the early stages of
the responses to Covid-19: “We are at
a moment of truth, which is to decide
whether the European Union is a political project or just a market project. I
think it is a political project.”45
The position that President Macron appeared to criticize, however,
has also the chrisms of a fully-fledged
vision of integration – one based on
the idea that EU member states are
44 French President Emmanuel Macron, Letter, 4
March 2019, available at: https://www.elysee.
fr/es/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne.fr
45 French President Emmanuel Macron, Interview,
Financial Times, 17 April 2020.
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together as commercial partners
trading with each other to maximize
their national wealth.46 I call this a
‘market’ vision of Europe. A recurrent
feature of this vision of integration is
the plea for more individual responsibility – with objections to risk-sharing
in the field of EMU, and to increases in
the EU budget, even in the responses
to Covid-19 which, may result in further inter-state transfers. At the same
time, this vision of integration is cold
towards common action in the management of migration, which is a responsibility of borderline member
states. Yet, this vision of integration is
committed to the respect of rules –
not only fiscal ones – and as such is
vocal against breaches of the rule of
law, and democratic backsliding; and
despite supporting the prospects of
an enlarged EU internal market to new
46 See ceteris paribus Adam Smith, The Wealth of
Nations [1776].
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countries, is also cautious against the
accession of new member states until
they have proven their ability to fulfill
the preset regulatory criteria.
While perhaps the UK government
may have historically best represented this vision of integration, today
its face seems to have become the
government of the Netherlands – although its leader never really systematized this stance. In fact, Dutch Prime
Minister Mark Rutte openly dismissed
as senseless the idea of articulating a
grand vision of Europe, calling instead
for a much more down-to-earth approach – but one based on the view
of the EU “as the ultimate example of
the power of international cooperation and free trade.”47 In fact, the Dutch
government steadfastly resisted ef47 Dutch Prime Minister Mark Rutte, speech at the
European Parliament, Strasbourg, 13 June 2018
(later dismissing in the debate the ideas of grand
plans by saying that if you have a vision you
need to consult a doctor)
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forts to deepen EMU, and develop
common debt instruments to address
the Covid-19 pandemic. Moreover,
the Netherlands opposed the expansion of the EU budget – cobbling together coalitions of like-minded Nordic states to defend these positions.
However, the Dutch government has
been uncompromising in demanding respect of the rule of law, which
it regarded as essential also for the
functioning of the EU internal market,
including by pre-accession countries.
As Prime Minister Rutte put it to the EP
in June 2018, “a deal is a deal” – and
the EU must rest on rules to prosper
in an unruly world.48
The not-so-subtle target of Prime
Minister Rutte’s speech was obviously
a third vision of integration, one explicitly intent into restoring sovereignty, reneging democracy and restricting
the rule of law – but with EU money.
48 Ibid.
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I call this an ‘autocracy’ vision of Europe. A recurrent feature of this vision
of integration is the appeal to national identity49 – with objections towards
any form of solidarity in the relocation
of migrants which are seen as a threat
to the ethnic homogeneity of the people. Moreover, this vision of integration
openly defies the foundational values
of the EU – including respect for the
separation of powers, the independence of the judiciary and the freedom of the press or civil society – but
gladly supports the further Eastward
enlargement of the EU, particularly if it
allows for the accession of like-minded nation-states. At the same time, this
vision welcomes redistributive policies
in the fiscal sector – and therefore fully supports an ambitious EU budget
in the new MFF negotiations, with the
49 See Federico Fabbrini and Andras Sajo, “The
Dangers of Constitutional Identity” (2019) 25
European Law Journal 457.
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resulting financial transfers. In fact,
for sponsors of this vision of Europe,
the EU is an essential element of the
transformation of the state into an autocracy, as it provides the resources
to maintain national growth and economic wellbeing through a system of
crony capitalism and corruption.
Clearly, the paradigmatic example
of this vision of integration is Hungary
under the rule of Prime Minister Viktor
Orbán – who has largely been taken
as a role-model also by the governing party in Poland. Prime Minister
Orbán clearly positioned Hungary
among the friends of cohesion in the
negotiations on the new EU budget
– and called for greater solidarity and
financial transfers in favor of Eastern
states in the context of the responses to Covid-19. But his Government
unrepentantly resisted any solidarity
whatsoever when this entailed the relocation of asylum seekers adopted
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to tackle the migration crisis – even
flouting ECJ’s orders to this end. And
he openly spoke in favor of transforming Hungary into an illiberal democracy50 – a plan he faithfully put into
action by packing courts, changing
the electoral laws and silencing civil
societies to his direct favor. In fact, by
exploiting the Covid-19 pandemic to
push through Parliament emergency
legislation that enables the government to rule by decree, Prime Minister Orbán walked the final step to turn
Hungary a full-fledged autocracy.
A defining moment for Germany and
the EU
The competing visions on the Future of Europe – with a ‘polity’, a ‘mar50 Hungarian Prime Minister Viktor Orban, speech
at the XXV. Bálványos Free Summer University
and Youth Camp, 26 July 2014 (stating that “the
new state that we are building is an illiberal state,
a non-liberal state”).
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ket’ and an ‘autocracy’ Weltanschauung of integration facing each other
– are increasingly hard to reconcile.
Admittedly, all of these visions really co-exist and compete within each
member state – with different social,
political and economic constituencies
embracing alternative preferences and
promoting them. As such, the categorization advanced in the prior section
inevitably operates an over-simplification of reality, and should not be interpreted rigidly as permanently boxing states. Yet, some EU leaders and
member states’ governments have effectively become the embodiment of
these alternative visions of integration.
And as the EU difficulties in agreeing
on a recovery plan for the aftermath
of Covid-19 shows, these competing
conceptions weight heavily in influencing the EU27’s direction of travel.
As such, it is clear that the EU faces a
defining moment. From this point of
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view, it will be crucial for those member states’ governments that have so
far maintained a constructive ambiguity on which visions of integration they
want, among the competing models
of ‘polity’, ‘market’ and ‘autocracy’ to
take a firm stance on their preferences.
This is particularly true for Germany, which is the largest and wealthier EU member state. Whereas historically the German government
had supported a ‘polity’ vision of
Europe, since the reunification its
position blurred. Under the leadership of Chancellor Angela Markel
– and the noxious pressure of the
first right-wing, anti-European party in Germany’s post-war history:
Alternative für Deutschland – the
German government dragged its
feet and failed to convincingly answer French President Macron’s call
to jointly relaunch the EU’s political
project. Despite signing in June 2018
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the Meseberg Declaration,51 the German government imposed austerity
and resisted solving the euro-crisis’
legacy by completing EMU,52 while
initially lobbying also for a smaller
MFF 2021-2027. Moreover, while taking bold measures to deal with the
migration crisis, it pushed for further
EU enlargements, and has been cautiously silent towards the rule of law
backsliding in Hungary – perhaps
because Prime Minister Orbán’s party
is a member of the European People’s Party, to which also Chancellor
Merkel’s Christian Democrats belong.53 Indeed, as it has been argued
“l’approfondissement des clivages en
51 Franco-German Declaration, Meseberg, 19
June 2018.
52 See Wade Jacoby, “Surplus Germany” (2020) 29
German Politics.
53 See also Dan Kelemen, “Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe’s Democratic Union” (2017) 52 Government
& Opposition 211.
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Europe est le résultat des décisions
politiques prises depuis 2007 notamment par l’Allemagne.”54
As Sergio Fabbrini has explained,
under the leadership of Chancellor
Merkel the German government increasingly favored an intergovernmental shift in EU governance55 –
with the rise of the European Council
as the centre of decision-making to
the detriment of supranational institutions such as the European Commission. Yet, intergovernmentalism
fuels inter-state recriminations,56 and
ultimately favors the larger member
states – which are able to impose
54 Frank Baasner & Stefan Seidendorf, “Présidence allemdande du Conseil de l’Union européenne », Fondation Robert Schuman Policy
Paper n° 565/2020, 2
55 See Sergio Fabbrini, Which European Union?
(CUP 2015).
56 See further Federico Fabbrini, “The Institutional
Origins of Europe’s Constitutional Crises, in Tom
Ginsburg et al (eds), Constitutions in Times of
Financial Crises (CUP 2019) 204.
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their policy preferences through their
political and economic might.57 In this
context, during the last decade Germany became the hegemonic player
in EU affairs.58 However, this growing
German power in the EU governance
system was not met with analogous
assumptions of responsibilities on
the direction of European integration – as during her almost 15 years
at the helm of the German executive,
Chancellor Merkel repeatedly failed
to take a firm stance in favor of the EU
as a ‘polity’ project, siding with member states which saw it essentially as a
‘market’ project, and remaining silent
towards states that interpreted it as
an ‘autocracy’ project.
57 Jonas Tallberg, “Bargaining Power in the European Council” (2008) 46 Journal of Common
Market Studies 685.
58 See William Paterson, “The Reluctant Hegemon? Germany Moves Center Stage in the European Union” (2011) 49 Journal of Common
Market Studies 57.
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Moreover, the German government’s
ambiguity was further aggravated by the
position of domestic institutions which
have become increasingly hostile to the
EU. In particular, the Bundesverfassungsgericht (BVerfG) has emerged as a major
antagonist of further EU deepening. The
BVerfG reviewed both ex ante the legality of new EU treaties, and ex post the
action of the EU institutions, and its jurisprudence has drawn over-time a number of red-lines on possible future steps
in European integration. While the BVerfG has never prevented the ratification
of an EU treaty so far, its case law has restricted the room of negotiation for the
German government on EU affairs.59 In
its Lissabon Urteil, the BVerfG has identified a core set of competences which
belong to the heart of state sovereignty
and which cannot be transferred to the
59 See Sabino Cassese, “L’Unione Europea e il
guinzaglio tedesco” [2009] Giornale di diritto
amministrativo 1003.

78

EU.60 In reviewing the German law for
the election of the EP, the BVerfG has
reaffirmed its view that the EP is not a
real parliamentary assembly, as it does
not elect a government, thus striking
down any national threshold (Sperrklausel) for parties to get representation in
the EP.61 And in its judgments related to
the legal measures adopted to respond
to the euro-crisis, the BVerfG has been
adamant in claiming that efforts to stabilize the EMU should not undermine the
budgetary sovereignty of the German
Parliament, or the right to democracy.62
In fact, in May 2020 the BVerfG
took the unprecedented step to declare the ECB public sector purchase
program (PSPP) illegal, and simultaneously declared a judgment of
60 See BVerfG 123, 267 (2009).
61 See BverfG 2 BvE 2/13, judgment of 26
February 2014.
62 See BverfG 2 BvR 1390/12 et al, judgment (preliminary measures) of 12 September 2012.
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the ECJ inapplicable in Germany.63
Whereas already in 2014 the BVerfG
has raised concerns for the monetary
policy of the ECB,64 but eventually retracted its views,65 abiding by a judgment of the ECJ which had upheld
the legality of the Outright Monetary
Transaction (OMT) program,66 in its
recent judgment the BVerfG crossed
the Rubicon and for the first time ever
declared EU action ultra vires. In an
arrogant ruling, the BVerfG refused
to follow the judgment of the ECJ in
Weiss67– which had already declared
the PSPP as compatible with the EU
treaties – and imposed a three-month
time-frame on the ECB to better ex63 See BVerfG, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR
2006/15, 2 BvR 1651/15, judgment of 5 May 2020.
64 See BverfG 2 BvR 2728/13 et al, order of
7 February 2014.
65 See BverfG 2 BvR 2728/13 et al, judgment of
21 June 2016.
66 See Case C-62/14 Gauweiler, ECLI:EU:C:2015:400.
67 See Case C-493/17 Weiss, ECLI:EU:C:2019:1046.
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plain the proportionality of its program. The ruling of the BVerfG drew
a strong response from the EU institutions, with the Commission preparing infringement proceedings.68 In
fact, there is no doubt that the BVerfG
ruling represents an illegal breach of
the principle of the supremacy of EU
law, which is designed to guarantee
the equality of the member states in
front of the treaties.69 However, the
judgment also constituted a dramatic awakening to the damage that the
doctrine of constitutional pluralism
nurtured by the BVerfG can do to EU
integration.70
68 See European Commission President Ursula Von
der Leyen, Statement, 10 May 2020, 20/846.
69 See Federico Fabbrini, “After the OMT Case: The
Supremacy of EU Law as the Guarantee of the
Equality Between the Member States” (2015) 16
German Law Journal 1003.
70 See further also Federico Fabbrini and Daniel Kelemen, “With one court decision, Germany may
be plunging Europe into a constitutional crisis”,
Op-Ed, The Washington Post, 7 May 2020.
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However, in the second semester
of 2020 Germany took over the presidency of the Council of the EU – which
gives it a unique opportunity to bring
leadership and energy into the effort
to strategically think about the future
of Europe, and reform the EU accordingly.71 Moreover, in its latest policy
statements, the German government
has more boldly defended the EU as a
‘polity’ project – as voiced by many influential German intellectuals.72 Most
crucially, the German government
backed with France an ambitious Recovery Fund for the post-Covid-19 reconstruction,73 which, as it has been
71 See also https://www.eu2020.de/eu2020-en/
programm
72 See Joschka Fischer and Jürgen Habermas,
“Nous appelons la Commission européenne
à créer un fonds corona pour aider les Etats
membres”, Op-ed, Le Monde, 3 April 2020 (calling on Germany to abandon its reticence and
take a firm stance in favor of European solidarity
in responding to Covid-19).
73 See French-German Initiative for the European Re-
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pointed out, represented a change
of paradigm, as Germany for the first
time opened towards the creation of
common EU debt.74 Moreover, the
German government also endorsed
France’s initiative to create an EU data
infrastructure – Gaia-X,75 which reflects a shared ambition to endow the
EU with greater digital sovereignty.76
The more explicit German government’s stance in favor of a ‘polity’-like form of integration in the EU
creates a window of opportunity to
relaunch the European project. In
particular, Germany’s support for a
more ambitious recovery plan could
covery from the Coronavirus Crisis, 18 May 2020.
74 See also German Finance Minister Olaf Scholz,
Interview, Die Zeit, 19 May 2020.
75 See Ministère de l’Economie et des Finance,
communique de presse conjoint, « Sous l’impulsion de l’Allemagne et la France, l’Europe fait
un premiere pas vers une infrastructure de données », 4 June 2020, n° 2186.
76 See also Federico Fabbrini et al (eds), Data Protection Beyond Borders (Hart 2021).
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bode well for the Conference on the
Future of Europe – an innovative initiative to relaunch the EU which is
due to start in the Autumn 2020. The
idea of a Conference on the Future
of Europe – originally envisioned
by French President Macron to relaunch integration after Brexit,77 and
now endorsed by all EU institutions78
– could be a new model to reform
the EU.79 Indeed, both France and
Germany had jointly supported the
launch of the Conference on the Fu77 French President Emmanuel Macron, Letter, 4
March 2019, available at: https://www.elysee.
fr/es/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne.fr
78 See European Parliament resolution of 18 June
2020 on the European Parliament’s position on
the Conference on the Future of Europe, P9_
TA(2020)0153; and Council of the EU, 24 June
2020, Doc. 9102/20,
79 See further Federico Fabbrini, “The Conference on the Future of Europe: A New Model to
Reform the EU”, Charlemagne Prize paper, December 2019.
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ture of Europe in November 2019,80
and restated their conviction that
this is an important initiative to reflect on Europe’s future on their initiative for a recovery fund.81 As such,
the German Presidency of the Council of the EU could set in motion the
process for the Conference on the
Future of Europe and put it on a track
toward success – by the time of the
French Presidency of the Council of
the EU in 2020.
Conclusion
The German Presidency of the
Council of the EU takes place in
2020 at a critical time for the future
of Europe. During its last Council
Presidency, in 2007, Germany was
80 See Franco-German non-paper on key questions and guidelines: Conference on the Future
of Europe, 25 November 2019.
81 See French-German Initiative for the European Recovery from the Coronavirus Crisis, 18 May 2020.
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instrumental in devising a response
to the failure of the European Constitution, paving the way to save
much of its content into the Treaty
of Lisbon. Today, however, the EU is
arguably facing an even more dramatic situation. On the one hand,
the Covid-19 pandemic, with its dramatic death toll, has devastated the
socio-economic fabric of the union.
On the other hand, however, also the
constitutional fabric of the union is
damaged, as recent crises have left
deep scars in inter-state relations.
Indeed, three ever more competing
visions of integration are increasingly facing each other in the EU – one
that sees the EU as a ‘polity’, based on
solidarity; another that sees the EU as
a ‘market’, based on wealth maximization; and another that sees the EU
as an ‘autocracy’-enhancing project,
based on national identify funded by
transnational money.
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Under the leadership of Chancellor Merkel, the German government
in the last 15 years has remained ambiguous on what kind of Europe it really wants. However, the opportunity
of the Council Presidency, and the
exigency of the EU post-Covid-19
recovery, forces the German government to take a firm stance. Indeed,
Germany’s support for the Commission “Next Generation EU” plan – and
for the launch of the Conference on
the Future of Europe – will be instrumental in shaping the EU post-pandemic recovery, and the future of
Europe more broadly. No doubt, resistance is likely to be met, not only
on the recovery plan, but also on the
ambitions of the Conference on the
Future of Europe. However Germany’s stance for a ‘polity’ vision of European integration – as well as its ability
to thwart off pushes for a ‘market’ and
an ‘autocracy’ vison of the finalité of
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the European project – would go a
long way in answering the question
whether the EU will further integrate
or disintegrate in the future.
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Presidenza tedesca di turno del
Consiglio dell’UE: un’agenda
politica di governo per l’Europa1
Matteo Scotto

Il ruolo strategico della Presidenza del
Consiglio dell’UE
Il primo luglio 2020 la Germania
ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, assegnata
a rotazione su base semestrale entro
un “trio” di paesi, novità introdotta nel
2009 dal Trattato di Lisbona sulla base
di una prassi istituzionale già consolidata. Lo stesso trattato ha di fatto scisso la Presidenza del Consiglio dell’UE
da quella del Consiglio europeo, l’organo che riunisce tutti i Capi di Stato e di governo dell’UE, creando per
quest’ultimo una figura ad hoc che
1

Questo contributo è stato pubblicato anche
sulla piattaforma digitale “Europea” ospitata da
EUROACTIV Italia il 16 luglio 2020
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resta in carica per due anni e mezzo,
il Presidente del Consiglio europeo,
oggi ricoperta da Charles Michel. Per
quanto riguarda il Consiglio dell’UE,
il sistema “trio” implica una stretta
collaborazione tra i tre Stati membri
nominati per tre rispettivi turni di Presidenza consecutivi – nel caso specifico Germania, Portogallo, Slovenia –,
dunque su un arco temporale di diciotto mesi e nel quadro di un’agenda
strategica congiunta.
Si tratta di un sistema istituzionale pensato per investire di una rappresentanza nazionale equilibrata un
organo centrale come il Consiglio
dell’UE, co-titolare del potere legislativo dell’Unione e espressione diretta
degli Stati membri nelle diverse formazioni ministeriali di competenza.
Inoltre, un’architettura che vada oltre i sei mesi della singola Presidenza
garantisce una prospettiva di medio
termine all’agenda di lavori in seno al
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Consiglio, onde evitare l’interruzione
di processi normativi a causa dell’alternanza di Stati membri. Il compito
svolto dalla Presidenza del Consiglio
dell’UE, a cui spetta il coordinamento
delle riunioni all’interno del Consiglio
nel quadro d’indirizzo complessivo
dell’agenda europea, è un ruolo limitato in termini di potere decisionale e
tuttavia dall’elevato valore strategico,
in particolar modo per ciò che concerne la fase implementativa dell’azione dell’Unione. La possibilità di
pianificare e presiedere le sessioni del
Consiglio e dei suoi organi preparatori a più livelli, in stretta collaborazione
con tutti gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE, presso le quali lo Stato
membro detentore della Presidenza
rappresenta il Consiglio stesso, non
delinea un mero compito accessorio
o onorifico. Detiene anzi una funzione di mediazione e agenda-setting
che può, specie se ben innestata nel
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gruppo “trio”, incidere sul raggiungimento di obbiettivi specifici a medio
e lungo termine.
Lo stesso principio ha naturalmente
anche un possibile risvolto negativo nel
momento in cui uno Stato membro detentore della Presidenza fosse contrario,
ad esempio, a una proposta legislativa,
disponendo al contempo della possibilità di procrastinare punti specifici
nell’agenda dei lavori – come accaduto
con la complessa riforma del Trattato di
Dublino durante la Presidenza austriaca tra il luglio e il dicembre 2018. Non
è un caso inoltre che l’alternanza tra
Stati membri alla Presidenza del Consiglio, sancita da una decisione sulle modalità di applicazione dell’esercizio di
Presidenza – ad oggi vige la Decisione
del Consiglio 2016/1316 per il periodo
2016-2030 –, preveda nel “trio” di Stati membri un giusto equilibrio tra paesi
piccoli e grandi, questi ultimi essendo
dotati di maggior capitale geopolitico e
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consenso sufficiente per impostare una
linea di indirizzo programmatica in un
più ampio spettro di coalizioni tra paesi.
Interessante è notare come a partire dal
2007 lo schema di successione alla Presidenza tra Stati membri sia stato mantenuto sostanzialmente identico: sarà
sempre il Portogallo, come già successivamente alla precedente Presidenza
tedesca del 2007, a succedere alla Germania nella Presidenza. Tale meccanismo consolida ulteriormente la cooperazione tra paesi, soprattutto a livello
funzionariale, ritrovandosi gli stessi, a
distanza di poco più di un decennio, a
lavorare nuovamente insieme all’agenda del Consiglio dell’UE.
Il precedente della Presidenza tedesca
del 2007
L’ultima Presidenza tedesca del
Consiglio dell’UE risale al gennaio
2007, ad una fase di forte impasse po-
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litica causata dal fallimento dell’iter di
ratifica del Trattato istitutivo della Costituzione per l’Europa a seguito dell’esito negativo di due referendum popolari in Francia e Paesi Bassi tenutisi
rispettivamente nel maggio e giugno
2005. Dopo la bocciatura in Francia
e nei Paesi Bassi fu sospeso l’intero processo di votazione in corso nei
restanti paesi dell’Unione e toccò alla
Germania, in occasione dei festeggiamenti per i cinquant’anni dei Trattati di
Roma in programma per marzo 2007,
sbloccare lo stallo. Si deve anche alla
determinazione dell’agenda di Presidenza della Repubblica federale, chiamata “Europe: succeeding together”
– il motto del 2020 è, mutatis mutandis, “Together for Europe’s recovery” –,
la quale diede massima priorità all’apertura di una nuova fase costitutiva
dell’UE, se si arrivò alla firma del Trattato di Lisbona nel dicembre 2007. L’obbiettivo allora era il raggiungimento di
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un accordo politico e istituzionale che
superasse gli ostacoli legati alla Costituzione e portasse alla ratifica di un
nuovo testo prima delle elezioni del
Parlamento europeo del 2009, onde
evitare il diffondersi di scetticismo nei
confronti del progetto europeo.
L’agenda della Presidenza tedesca
del 2020
In termini ideali, l’obiettivo di allora
non è in fondo molto diverso da quello di oggi, nel momento in cui, come
si legge nell’incipit del programma
del semestre divulgato dal governo
tedesco, “la pandemia del Covid-19
rappresenta per l’Unione una sfida
epocale”. La stessa Cancelliera Merkel
ha più volte ricordato come la fiducia dei cittadini europei nei confronti
dell’Unione dipenderà dalla capacità
di delivering dell’UE di fronte all’attuale emergenza sanitaria e econo-
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mica. Nel quadro complessivo degli
interventi dell’Unione ideati per rilanciare il progetto europeo nella fase
post-pandemica, il ruolo svolto dalla
Germania con la Presidenza del Consiglio dell’UE non potrà così limitarsi, come già successo nel 2007, alla
mera gestione degli affari correnti. È
evidente come la diffusione della pandemia non abbia solo costretto la Repubblica federale a rivedere le priorità
originariamente pensate per il semestre di Presidenza di quest’anno, ma
abbia allo stesso tempo accresciuto le
aspettative da parte degli altri partner
europei nei confronti della Germania
e della sua capacità di leadership a livello europeo. “Il superamento duraturo della pandemia del Covid-19 e la
ripresa economica” rimane pertanto il
primo di sei principi guida dalla forte
impronta politico-strategica, nell’insieme di un indirizzo programmatico
che va ben al di là di un semplice se-
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mestre di Presidenza: superamento
duratura della pandemia del Covid-19
e la ripresa economica; un’Europa
più forte e più innovativa; un’Europa
più equa; un’Europa più sostenibile;
un’Europa della sicurezza e dei valori
comuni; un’Europa forte nel mondo.
Nel programma si intuisce il tentativo da parte della Germania di ricompattare gli Stati membri e l’Unione – in
piena sintonia con la Commissione
guidata da Ursula von der Leyen – intorno a un progetto politico di lungo
termine, che a partire dalla crisi pandemico-sanitaria ponga le basi per un
ripensamento del ruolo della UE nel
mutato contesto globale. Tale risposta
europea alla pandemia riguarda anzitutto i settori su cui la diffusione del
Coronavirus ha maggiormente inciso
e andrà necessariamente ad incidere.
Il punto di partenza è un’azione mirata al contenimento del virus attraverso un maggiore coordinamento delle
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politiche sanitarie a livello europeo,
sulla base di un principio di pooling
and sharing in termini risorse, presidi medici, cura dei pazienti e catene
di approvvigionamento. A ciò si accompagna un impegno concreto per
il ripristino della mobilità all’interno
dell’Unione entro procedure ordinate
che conducano ad un certo grado di
“normalizzazione” dei movimenti delle
persone dentro e fuori l’UE, tenuto naturalmente conto degli sviluppi della
situazione epidemiologica. Come sottolineato nel programma, l’Unione va
dotata dei giusti strumenti decisionali
per agire anche in situazioni difficili e
d’emergenza, poiché è ormai evidente come qualunque minaccia nell’UE
non sia più confinabile al livello nazionale. Resta prioritario il sostegno a una
ripresa sociale e economica sostenibile attraverso l’impiego di tutte le possibilità d’azione dell’Unione, a partire
dall’adozione di strumenti specifici per
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la ripresa inseriti nel quadro finanziario
pluriennale (QFP), a tutela dei posti di
lavoro e della coesione sociale in Europa. Viene inoltre ribadito come una
strategia di crescita post-Coronavirus
non possa prescindere da un lato dal
rispetto degli obbiettivi di politica ambientale stabiliti dal Green Deal europeo della Commissione, dall’altro dalla
difesa delle conquiste del mercato unico in opposizione ad ogni tendenza
protezionistica e di rinazionalizzazione. In tal senso emerge chiaramente
dal programma del semestre di Presidenza tedesca come la Germania si
ponga nettamente a difesa di un sistema internazionale fondato sul multilateralismo e la promozione del commercio nel rispetto di regole condivise.
I principi della sostenibilità sociale e ambientale, insieme a quello della sovranità europea, vengono ribaditi
più volte nel corso dei vari capitoli del
programma, a partire dalla sovranità di-
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gitale e da una politica dei dati fondata
su norme e standard compiutamente
europei, fino a una politica industriale
comunitaria, innovativa e competitiva
a livello globale, che faccia della conoscenza, della ricerca e dell’istruzione i
suoi pilastri portanti. Centrali sono le
nuove strategie europee di politica ambientale, volte al raggiungimento della
neutralità climatica dell’Unione entro il
2050. Attraverso una diplomazia del clima ambiziosa, dunque innestata in una
rete più ampia di attori internazionali,
l’Unione dovrebbe diventare in tal senso
il promotore più autorevole di politiche
a tutela dell’ambienta e del clima sullo scenario mondiale. Vi è peraltro una
maggior presa di coscienza del ruolo
e della responsabilità dell’Unione nel
contesto globale in un quadro multilaterale di relazioni, che proponga nuove
formule di dialogo e riprenda i partenariati già in atto alla luce di una ritrovata
compattezza dell’Unione. Particolare
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attenzione viene dedicata ad esempio
all’Agenda Africa-Europa, ai processi di
adesione dei Balcani occidentali, ai difficili eppur cruciali rapporti con Cina,
Russia Stati Uniti e Iran, oltre che ai conflitti internazionali ancora irrisolti in Libia
e Siria, sui quali è richiesto un impegno
più concreto da parte dell’UE. A ciò si
aggiunge la difficile transizione dei rapporti tra UE e Regno Unito post-Brexit,
con l’obbiettivo di concludere con successo e in modo concordato i negoziati,
per il raggiungimento di una relazione
futura stabile e funzionale a entrambi.
Verso il rilancio del progetto europeo
Dal programma semestrale di Presidenza tedesca emerge vividamente come la Germania sia finalmente
disposta ad assumersi quel ruolo di
pivot all’interno dell’UE che molti da
diverso tempo auspicano, avendo
spesso imputato alla Germania un
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eccesso di riluttanza e refrattarietà ad
una leadership dichiarata. I sei principi
guida del programma, i quali, partendo da istanze ideali e politiche, vengono declinati in un esaustivo insieme di policy applicate a più settori,
mirano a fissare alcuni pilastri imprescindibili al progetto europeo: unità
tra Stati membri, sovranità dell’UE,
multilateralismo, apertura dei mercati
in contrapposizione al protezionismo,
sostenibilità ambientale e sociale del
progresso a tutela degli individui, anche per tutto ciò che concerne la digitalizzazione delle nostre società,
consapevolezza del ruolo dell’Europa
nel mondo. Un orizzonte così ampio non può naturalmente limitarsi a
un semestre di Presidenza, nemmeno nell’arco dei diciotto mesi previsti
nel “trio” degli Stati membri incaricati.
Per questo, la Repubblica federale ha
voluto in primo luogo prefiggersi una
prospettiva di breve termine per la ri-
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soluzione a livello europeo della crisi
sanitaria e economica in corso nell’Unione, che rischia di acuire fratture socio-economiche già presenti nell’UE.
In secondo luogo e con altrettanta
determinazione, ha offerto, attraverso una effettiva agenda di governo
di più ampio respiro, una prospettiva
politica di lungo termine all’Unione, la
quale fissa alcune delle finalità stesse
dell’UE dei prossimi anni, in un contesto globale profondamente mutato.
Toccherà al prossimo “trio” di Presidenza nel gennaio del 2022, non a
caso a guida francese, di raccogliere
tale eredità e continuare a perseguire
gli stessi ideali.
Nonostante la diffusione del Coronavirus, la contingenza storica utile
al perseguimento degli obbiettivi del
semestre di Presidenza tedesco rimane positiva, grazie al rinnovato consolidamento della leadership di Angela
Merkel, l’affinità di quest’ultima con
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la presidente della Commissione von
der Leyen, la ritrovata alleanza con la
Francia e l’imminente inizio dei lavori
della Conferenza sul futuro dell’Europa. Molta parte dell’esito di tale programma dipenderà tuttavia dall’impegno profuso e dalla condivisione delle
stesse convinzioni avanzate dalla Germania da parte degli altri Stati membri,
Italia in testa, che non potranno certamente limitarsi ad un ruolo di spettatore. Al contrario, essi dovranno intendere il proprio compito in questa
fase di ripresa attivamente, discutendo
e rilanciando proposte nel merito, a dimostrazione della maturità di una democrazia in Europa che sia realmente
e compiutamente tale. La Germania
non procederà difatti in un autentico
programma di rilancio del progetto
europeo se verrà lasciata sola e senza
la certezza di trovare attorno a sé una
comunanza di intenti che si compia
all’interno dell’Unione.
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Note/Notizen und Anmerkungen

Il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa
Vigoni è un laboratorio di idee, un punto di riferimento del dialogo e della collaborazione tra Italia e Germania nel contesto europeo. Convegni accademici,
conferenze internazionali e manifestazioni culturali
rendono Villa Vigoni un luogo d’incontro e di confronto, in cui si promuovono progetti e si approfondiscono conoscenze in ambito scientifico, politico,
economico e artistico.
Das Deutsch-Italienische Zentrum für den Europäischen Dialog Villa Vigoni ist eine Ideenwerkstatt, ein
Referenzpunkt für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland im europäischen Kontext. Wissenschaftliche Tagungen, internationale Konferenzen und kulturelle Veranstaltungen
machen die Villa Vigoni zu einem Ort der Begegnung
und der konstruktiven Auseinandersetzung, an dem
Projekte gefördert und Kenntnisse auf den Gebieten
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kunst vertieft
werden.

