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Futuro delle relazioni UE-USA 
Nel dicembre 2020 la Commissione europea e l'alto rappresentante/vicepresidente (AR/VP) hanno pubblicato 
un’agenda ambiziosa per la cooperazione transatlantica con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden 
e Kamala Harris. A ciò ha fatto seguito un vertice UE-USA il 15 giugno 2021, che ha segnato l’avvio di nuove forme 
di collaborazione UE-USA. Tuttavia, da questo momento gli sviluppi inattesi in materia di politica estera hanno 
sollevato interrogativi sul futuro del partenariato. Per la tornata di ottobre I sono previsti un dibattito e una 
votazione del Parlamento su una relazione in materia. 

Un nuovo inizio 
Dopo quattro anni di relazioni per lo più complicate con l'ex presidente Trump, l'UE ha visto l'insediamento 
del presidente degli Stati Uniti Joe Biden come un'opportunità per trovare un fronte comune sulle sfide 
globali. Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale, adottata dalla Commissione nel dicembre 
2020, ha individuato le possibilità di cooperazione in materia di pandemia, clima, commercio, sicurezza e 
democrazia. La nuova amministrazione statunitense ha ribadito il proprio sostegno al multilateralismo e 
alle alleanze tradizionali, compresa l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO); ha 
nuovamente aderito all'accordo di Parigi; è tornata a far parte dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS); ha impresso un nuovo slancio alla riforma fiscale globale; e, il 22 settembre 2021, ha affiancato l’UE 
in un partenariato per la distribuzione globale dei vaccini. Il vertice UE-USA tenutosi a Bruxelles il 15 giugno 
2021 ha registrato l'instaurazione, tra l'altro, di un dialogo UE-USA in materia di sicurezza e difesa e di un 
Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia (quest'ultimo si è riunito per la prima volta il 29 
settembre). Il 21 luglio 2021 i due copresidenti del Dialogo legislativo transatlantico, l’on. Radosław Sikorski 
(PPE, Polonia) per il Parlamento europeo e il rappresentante Jim Costa (Democratici, California) per il 
Congresso degli Stati Uniti, hanno accolto con favore l'opportunità di sfruttare il partenariato UE-USA per 
affrontare le sfide comuni. 

Divergenze transatlantiche attuali 
Tuttavia, i progressi in alcuni settori sono stati lenti: il divieto di viaggio imposto dagli Stati Uniti ai visitatori 
stranieri è stato revocato solo il 20 settembre 2021, a distanza di mesi dall’allentamento delle restrizioni 
dell’UE sui viaggiatori statunitensi; i dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle esportazioni di acciaio e 
alluminio dell'UE per motivi di sicurezza nazionale restano in vigore; e i colloqui in merito a un nuovo 
accordo transfrontaliero sui dati non sono ancora stati conclusi. Inoltre, gli Stati Uniti non sembrano aver 
consultato l'UE su importanti decisioni in materia di politica estera: Il 5 maggio 2021, l'amministrazione 
Biden ha annunciato il sostegno a una proposta dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di 
rinunciare alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini contro la COVID-19, cogliendo l'UE di 
sorpresa; il ritiro affrettato delle forze NATO dall'Afghanistan nell'agosto 2021 ha suscitato critiche da parte 
di alcuni alleati europei degli Stati Uniti in merito al carattere unilaterale della decisione 
dell'amministrazione Biden; e l'annuncio a sorpresa, giunto in data 15 settembre 2021, del fatto che 
l'Australia avrebbe annullato un contratto firmato nel 2016 per l'acquisto di sottomarini diesel dalla società 
francese Naval Group, per concludere invece un nuovo partenariato per la sicurezza e un nuovo accordo di 
fornitura con gli Stati Uniti e il Regno Unito, denominato "AUKUS", annuncio rilasciato un giorno prima della 
pubblicazione della strategia indo-pacifica dell'UE. La Francia in segno di protesta ha richiamato i suoi 
ambasciatori in Australia e negli Stati Uniti, e l'alto rappresentante Josep Borrell ha suggerito che tale 
annuncio andava a scapito della cooperazione UE-USA nella regione indo-pacifica. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 15 luglio 2021 la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET) ha adottato una 
relazione d'iniziativa sulle relazioni UE-USA a norma dell'articolo 54. Pur riconoscendo le divergenze 
transatlantiche attuali e invocando una maggiore autonomia dell'UE in materia di sicurezza e difesa, la 
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relazione invita inoltre le due parti a una collaborazione per rafforzare il multilateralismo e per conseguire 
obiettivi condivisi in materia di politica estera, sicurezza ed economia, compresi la pandemia, i diritti umani 
e la riforma fiscale globale. 

Relazione di iniziativa: 2021/2038(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Tonino Picula (S&D, 
Croazia). 
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