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Il ritorno della guerra in Europa con l’invasione russa dell’Ucraina ha riportato al centro 

dell’attenzione, tanto delle istituzioni quanto dell’opinione pubblica, la politica di sicurezza e 

difesa comune dell’Unione europea. In un contesto geopolitico instabile, nel quale gli Stati 

membri ripensano le proprie politiche di difesa e fronteggiano minacce alle proprie 

infrastrutture strategiche, l’Unione è divenuta un attore di primo piano e i temi della sicurezza e 

della difesa hanno assunto una inedita centralità nel complesso delle politiche europee. 

A fronte di questi sviluppi, è finora mancata una trattazione organica e approfondita dei profili 

giuridici della materia, non limitata allo studio delle missioni e operazioni militari e aggiornata 

alle evoluzioni più recenti. Il volume ambisce a colmare questa lacuna, restituendo un 

panorama quanto più esaustivo possibile della politica di sicurezza e difesa comune e dei suoi 

rapporti con le altre politiche dell’Unione europea. Vi hanno contribuito studiosi di diritto 
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internazionale e dell’Unione europea e alcuni alti ufficiali delle Forze armate con responsabilità 

di comando nell’ambito di missioni e operazioni militari dell’Unione. 

La trattazione è divisa in tre parti. La prima affronta i profili generali e istituzionali della 

materia: il rapporto tra politica estera e difesa europea, esaminato in chiave storica e con uno 

sguardo ai metodi dell’integrazione (Edoardo Greppi); la cornice istituzionale della politica di 

sicurezza e difesa comune e la definizione delle relative priorità strategiche (Michele Vellano); 

la componente “difesa” della politica di sicurezza e difesa comune e la cooperazione strutturata 

permanente (Alberto Miglio); il peculiare regime dei prodotti della difesa nell’ambito del 

mercato unico (Luca Calzolari); le interazioni tra la politica di sicurezza e difesa e gli altri 

settori dell’azione esterna dell’Unione (Stefano Saluzzo). 

La seconda parte è dedicata alle missioni e operazioni militari: alla presentazione sistematica 

della prassi (Lorenzo Grossio) seguono la disamina dei rapporti tra l’Unione europea e altre 

organizzazioni internazionali in contesti di crisi (Ludovica Poli e Gustavo Minervini), la 

ricostruzione delle fonti di diritto internazionale applicabili nel contesto delle missioni e 

operazioni militari dell’Unione (Laura Pineschi) e la trattazione dei profili di attribuzione delle 

condotte ed esercizio della giurisdizione alla luce delle pertinenti norme di diritto 

internazionale generale (Andrea Spagnolo). 

Infine, l’ultima parte raccoglie contributi dedicati a temi specifici di particolare interesse e 

attualità: la creazione di forze multinazionali impiegabili nel quadro delle missioni e operazioni 

militari dell’Unione (Gabriella Perotto), l’azione dell’Unione europea in materia di 

cibersicurezza (Ludovica Chiussi Curzi), il possibile ruolo dell’Unione nella regolamentazione 

delle armi anti-satellite (Diego Mauri), il regime dei beni a duplice uso nel contesto della 

politica commerciale (Chiara Cellerino) e i rapporti tra Unione europea e Regno Unito nel 

settore della sicurezza e della difesa dopo la Brexit (Alessandro Rosanò). La terza parte 

comprende anche due casi studio dedicati, rispettivamente, all’operazione EUNAVFOR MED 

IRINI (Andrea Spagnolo e Stefano Turchetto) e alla missione di addestramento (EUTM) in 

Somalia (Lorenzo Grossio e Antonello De Sio), con particolare attenzione agli aspetti operativi. 


