
UNIONE EUROPEA 
Difesa comune 

• ATHENA, ripartizioni costi comuni operazioni militari. Unione europea, 
Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): Athena, meccanismo di 
ripartizione dei costi comuni delle operazioni militari tra i Paesi membri 
U32755 -   

• BOSNIA, presenza UE. Bosnia, presenza a vari livelli dell’Unione europea 
U32756 -   

• CESDP, summit di Nizza e Wehrkunde. Europa, politica comune di difesa e 
sicurezza (CESDP): il summit di Nizza (6-10 dicembre 2000) e la riunione di 
Wehrkunde U32757 -   

• CHENS. CHENS (Chief of European Navy), consesso informale di consultazione 
fra I capi delle marine military dei Paesi UE e di alter realtà navali operanti in 
Europa (come NATO, US Navy, Marina militare Albanese, eccetera) U32758 -   

• COOPERAZIONE COMUNITARIA, CISE: difficile condivisione informazioni. 
Common Information Sharing Environment (CISE), ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni: Unione europea, esistenza di 400 diverse 
autorità nazionali preposte alla raccolta di informazioni che, tuttavia, in seguito 
vengono difficilmente condivise a livello comunitario U32759 -   

• CORPO D’ARMATA EUROPEO, summit di Helsinki. Helsinki, summit del 
dicembre 1999: il Corpo d’Armata europeo e la trasformazione dell’ESDI in 
ESDP (European Security and Defence Policy) U32760 - 

• CRITICITÀ, divisioni: interessi nazionali e limiti integrazione. Unione 
europea, regresso del processo di integrazione: ripresa di politiche non 
coordinate da parte dei singoli stati membri e riscoperta dei propri interessi 
nazionali da parte della Germania (2010-11) U32761 -   

• CSDP. CSDP (Common Security and Defence Policy) U32762 -   

• DIFESA ANTIMISSILE, protezione antimissile. Protezione antimissile e Difesa 
europea U32763 -   

• ESDI. ESDI, European Security and Defence Initiative: tre ragioni alla base 
della rinuncia europea a intervenire in Kosovo U32764 -   



• ESDI. Una strategia per l’Europa. Il concetto strategico elaborato da Solana 
rappresenta un passo importante verso la costruzione di un’identità di 
sicurezza e di difesa in Europa. Il nodo dei rapporti transatlantici e le ambiguità 
della prevenzione. I quattro rischi principali U32765 -   

• ESDI: concetto strategico (Salonicco 2003). ESDI, European Security and 
Defence Initiative: primo concetto strategico europeo espresso nel vertice di 
Salonicco il 20 giugno 2003 che prevedeva una UE attore globale U32766 -   

• EUBAM LIBIA, fallimento della missione. EUBAM Libia, fallimento della 
missione di sostegno delle frontiere nazionali da parte del governo di Tripoli 
U32767 -   

• EUFORCONGO. Unione europea, missione EUFORCONGO: negativa 
esperienza maturata dalla Germania U32768 -   

• EUGS. EUGS (Global Strategy for the the EU’s Foreign and Security Policy), 
adottata dall’EU Council/Generla Affairs nel giugno 2016: delinea la strategia 
per la protezione dell’Unione europea dalla minacce esterne considerate nella 
loro dimensione non militare relativa a terrorismo, minacce ibride, sicurezza 
cibernetica ed energetica, criminalità organizzata U32769 -   

• EUMSS, Mediterraneo. La EUMSS e il Mediterraneo. Unione europea, 
strategia per la sicurezza marittima: l’European Union Maritime Security 
Strategy (EUMSS)e il teatro operativo del Mediterraneo U32770 -   

• EUMSS, funzioni e principi guida. Unione europea, strategia per la sicurezza 
marittima: European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) (2014); compiti 
e principi guida U32771 -   

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale U32772 -   

• FORZA DI REAZIONE RAPIDA, vertice NATO 2002. Nato, vertice di Praga del 
novembre 2002, trasformazione attraverso tre diversi strumenti: una nuova 
struttura di comando integrato articolata su due comandi strategici; la NATO 
Responce Force (e il futuro della forza di reazione rapida europea); la Prague 
Capabilities Commitment (serie di capacità individuate in quattro aree 
strategiche) U32773 -   

• FRONTEX, regolamentazione della missione. FRONTEX (gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE), regolamentazione della 
missione: Regolamento dell’Unione europea nº656/2014 recante norme per la 



sorveglianza delle frontiere marittime esterne; introduzione del principio del 
“non respingimento” U32774 -   

• GALILEO, “brexit”: conseguenze sui piani industriale, tecnologico e militare. 
Brexit, ruolo industriale svolto da Londra nell’ambito del programma europeo 
(ESA) GALILEO (costellazione satellitare per posizionamento) e graduale 
aumento della dipendenza tecnologica  e militare da Washington: le attività 
relative alla crittografia del segnale PRS e ricorso fatto dalle forze armate 
britanniche al GPS NAVSTAR statunitense al fine di mantenere elevate le 
capacità in campo militare (conduzione di operazioni comprensiva della guida 
dei missili) U32775 -   

• GALILEO, programma satellitare: partecipazione israeliana. Galileo, 
programma satellitare europeo: partecipazione israeliana U32776 -   

• GALILEO, rete satellitare europea. Galileo, rete europea di telecomunicazioni 
satellitari concepita come alternativa alla rete GPS (Global Positioning System): 
i fallimenti dei tentativi europei di affrancamento dalla dipendenza tecnologica 
dagli Usa U32777 -   

• GOSSRA, standardizzazione finalizzate a operazioni congiunte. UE, Difesa 
comune: GOSSRA, progetto coordinato da Rheinmetall finalizzato alla 
standardizzazione di apparati ed equipaggiamenti militari per migliorare 
l’interoperabilità nel corso di operazioni congiunte condotte dalle forze dei 
Paesi membri U32778 -   

• GRAN BRETAGNA, Iraq: attacco militare Usa 2003, Blair e le divisioni nella 
UE. Iraq, Unione europea: Tony Blair e le divisioni in ordine alla posizione da 
assumere riguardo alla questione dell’attacco militare Usa a Saddam U32779 
-   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia punto d’ingresso in Europa. 
(immagine)  Italia porta d’Europa: paesi UE; paesi candidati UE; paesi UE non-
Schengen; paesi di grande transito migratorio; città di raccolta e smistamento 
emigranti; provenienze dei flussi migratori e percorsi di vario tipo U32780 - 
16/52.  

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
dell’Eldorado. Le migrazioni islamiche e non verso il nostro paese. Gli affari 
delle organizzazioni criminali, unico filtro al fenomeno migratorio. L’uso 
geopolitico dei flussi. Le rotte verso l’Italia e le porte d’ingresso nel nostro 
paese. Il paradosso di Shengen U32781 -   



• IMMIGRAZIONE, crisi 2015 e sospensione Trattato di Schengen. 
Immigrazione di massa, crisi europea: sospensione dell’efficacia del Trattato di 
Schengen e fallimento dell’ennesimo vertice dell’Unione Europea 
sull’emergenza rifugiati; la situazione in atto nell’Ungheria di Viktor Orban 
U32782 -   

• IMMIGRAZIONE, International Center of Migration Policy Development. 
International Center of Migration Policy Development di Vienna U32783 -   

• INTELLIGENCE COMUNE. Alessandro Politi, esperto di problemi attinenti alla 
sicurezza nazionale e internazionale, analista indipendente di affari strategici e 
di intelligence delle fonti aperte (OSINT), consulente del Ministero della difesa 
italiano: Verso una politica e una comunità europea d’intelligence. Un punto di 
vista italiano U32784 -   

• INTELLIGENCE, incompetenza e debolezza. Unione europea, incompetenza in 
ordine alle questioni di intelligence e di sicurezza nazionale dei paesi membri: 
conseguente debolezza U32785 -   

• INTELLIGENCE, spionaggio economico: European Data Protection Directive 
(1995). Unione europea, European Data Protection Directive: provvedimento 
legislativo in materia di spionaggio economico varato nel 1995 U32786 -   

• IRAN, nucleare  RINVIO: al riguardo vedere anche relativa scheda 
“IRAN/NUCLEARE”;  

• ITALIA, Forze Armate: COI. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), 
funzioni svolte nel campo dell’Unione europea U32787 -   

• MEDITERRANEO, operazioni navali italiane ed europee (2013-15). 
Mediterraneo, marine militari: operazioni navali condotte da unità italiane e di 
paesi europei (2013-15) U32788 -   

• MILITARE, contractors: UE, mancata regolamentazione. Società militari 
private, mancata regolamentazione della disciplina relativa all’impiego dei 
cosiddetti contractors da parte dell’Unione europea U32789 -   

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, paesi UE aventi accesso al mare: dati di 
interesse. Unione europea, Stati membri aventi accesso diretto al mare: 
estensione costiera complessiva, porti, compagnie di navigazione e volumi dei 
traffici U32790 -   

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, sistemi di sorveglianza marittima. Unione 
europea, sistemi di sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS 
U32791 -   



• NUCLEARE CIVILE, Europa: opzione aperta (2005). Europa, nucleare civile: 
man tenimento dell’opzione aperta U32792 -   

• NUCLEARE, Trattato INF: sicurezza dell’Europa. La sicurezza dell’Europa dopo 
il Trattato INF (Intermediate-range Nuclear Force, forze nucleari a raggio 
intermedio) e il ruolo svolto dalla Francia U32793 -   

• OCEAN 2020, sicurezza marittima: progetto UE. UE, Difesa comune. Ocean 
2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima finanziato dal Fondo 
europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia europea per la Difesa: sottoscrizione 
del finanziamento da parte di Leonardo (Finmeccanica); Alessandro Profumo 
(a.d. Leonardo) ed Elzbieta Bienkowska (Commissario europeo per l’industria e 
l’imprenditoria) U32794 -   

• OCEAN 2020, sicurezza marittima: progetto UE. UE, Difesa comune PESCO-
PSC (Permanent Structured Cooperation – Cooperazione strutturata 
permanente): Ocean 2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima 
finanziato dal (nuovo) Fondo europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia 
europea per la Difesa; finalità: l’esame delle future tecnologie di sorveglianza e 
interdizione marittima; capocommessa Leonardo; MBDA, partecipazione 
attraverso la realizzazione e la fornitura dei sistemi d’arma installati 
sull’elicottero a pilotaggio opzionale AW-400 SOLO; RUAV AWHERO; Antoine 
Bouvier, amministratore delegato di MBDA; Pasquale Di Bartolomeo, managing 
director di MBDA Italia U32795   

• PEACEKEEPING. Noi americani possiamo imparare dai Carabinieri. Come 
agire nella zona grigia che separa la fase bellica da quella della ricostruzione? 
Gli europei hanno molto da insegnare in questo campo agli Stati Uniti. Gli 
esempi di Italia e Francia. I prodromi di una gendarmeria europea U32796 -   

• PESC, nuovi progetti militari. PESC (PESCO, Permanent and Structured 
Cooperation): nuovi progetti comuni europei sviluppati nel settore difesa 
U32797 -   

• PESC/PSDC, Europa “pigmeo” militare. Europa “pigmeo” dal punto di vista 
militare U32798 -   

• PESC/PSDC, integrazione come necessità. Necessità di integrazione delle 
politiche di difesa per la UE U32799 -   

• PESC/PSDC, missioni civili e operazioni militari. PESC/PSDC (Politica europea 
di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni militari: EUNAVFOR Atalanta 
ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano Indiano, 2008 e 2012); EUTM 
Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); EUNAVFORMED (Mediterraneo, 



2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS 
(Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan (Afghanistan, 2007) U32800 -   

• PESC/PSDC, operazioni militari: Mediterraneo. Politica di difesa, strumento 
militare e operazioni nel Mediterraneo. PESC/PSDC (Politica europea di 
sicurezza e difesa), politica di difesa comune, strumento militare e operazioni 
nel mar Mediterraneo U32801 -   

• PESC/PSDC, politica estera e di sicurezza comune: assenza nel corso della 
crisi economico-finanziaria (2009-15). Unione europea, assenza di una 
concreta politica estera e di sicurezza comune: le gravi carenze emerse a 
seguito della crisi economico-finanziaria 209-2015 U32801/1 -   

• PESC/PSDC, spesa per la difesa comune. Europa e Usa: rispettive spese per la 
funzione Difesa U32802 -   

• PESC/PSDC. Pesc, Politica estera e di sicurezza comune europea U32803 -   

• PESD. PESD, Politica europea di sicurezza e di difesa: conferenza di Saint Malo 
(1998); summit di Helsinki (dicembre 1999), realizzazione pratica della PESD, il 
corpo d’armata europeo di Petersberg; interoperabilità in seno alla NATO: 
promozione della flessibilità dell’Alleanza (ma) senza limitazioni delle opzioni 
Usa U32804 -   

• SOPHIA, operazione di sicurezza marittima e guardia costiera. Unione 
europea, Operazione SOPHIA: funzioni di sicurezza marittima e guardia 
costiera; EUNAVFOR (EU NAVal FORces), comando e partecipazione italiana 
U32805 -   

• TRITON, operazioni navale. Triton, “joint operation” promossa dall’agenzia 
dell’Unione europea Frontex (gestione cooperazione operativa alle frontiere 
esterne della UE) in sostituzione delle già attive operazioni Hermes e Aenas 
U32806 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare: allineamento europeo agli Usa. 
Ucraina, Usa: promozione e sostegno della “rivoluzione democratica” antirussa; 
il conseguente – e in parte riluttante – allineamento europeo U32807 -   

• UCRAINA, trattato di associazione e crisi con la Russia (2014). Il mondo dopo 
l’Ucraina. Il mondo dopo l’Ucraina: crisi diplomatico-militare con la Russia a 
seguito della ratifica del trattato di associazione con l’Unione europea avvenuta 
il 16 settembre 2014: la cronologia degli eventi U32808 -   



• UEO, SATCEN: centro satellitare di Torrejon. UEO (Unione europea 
occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , Spagna): analisi 
immagini inviate dai satelliti in orbita U32809 -   

• VELIVOLI, programmi “europei”. Programmi varati in Europa relativi allo 
sviluppo e alla produzione di sistemi d’arma; futura famiglia di velivoli da 
combattimento: Eurofighter/TYPHOON, versione aggiornata avente spiccate 
capacità aria-suolo; Eurofighter/TYPHOON, “Tranche 4”: programma di 
aggiornamento del caccia che consentirà all’industria di mantenere attive le 
linee di produzione; Dassault, guida del programma (europeo) finalizzato alla 
realizzazione di una nuova famiglia di velivoli da combattimento di 5ª 
generazione o di 5ª generazione Plus; MPA (Maritime Patrol Aircraft), futuro 
velivolo alternativo al P-3 ORION statunitense basato su una cellula Airbus A-
320 NEO (questo, almeno, nelle intenzioni dei francesi, che vorrebbero 
installarvi un sistema di missione Thales, l’elettronica di Thales e Safran, 
nonché sistemi d’arma della MBDA Francia); nuovo MPA, piattaforma ASW e 
ASuW destinata alla sostituzione dei P-8 ORION  e dei Breguet ATLANTIQUE  nel 
quadro strategico della rivitalizzazione della minaccia sottomarina in Atlantico, 
Mare del Nord e Mediterraneo; MALE 2025 (o EuroMale); MALE 2025, Italia: 
contraddittorio contemporaneo sviluppo di due macchine della medesima 
categoria (il MALE 2025 e il P2HH); Difesa europea, Fondo Europeo per la 
Difesa: prevista emanazione di un regolamento che disciplinerà l’EDIDP 
U32810 -   

 


