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Antonio Tanca è stato funzionario del Consiglio dell’Unione 
europea dal 1994 al 2016, dopo essere stato per alcuni anni 
ricercatore in diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Firenze. Dall’aprile 2015 tiene, 
insieme al Prof. Maurizio Arcari, un corso sulla “European 
Union Common Security and Defence Policy” presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito 
di un curriculum su “Peace-keeping, International 
Humanitarian law and Transitional Justice”. 

Presso il Consiglio Antonio Tanca è stato consigliere giuridico 
fino al 1999, occupandosi principalmente di questioni di politica 
estera e di agricoltura. Dal 1999 al 2010, dopo aver lasciato il 
Servizio Giuridico, è entrato nella Direzione Generale per le 
Relazioni Esterne. In quest’ambito non solo è stato 
direttamente implicato nella creazione della nuova Politica 
Europea di Sicurezza e Difesa, ma si è anche occupato di 
questioni di disarmo, controllo degli armamenti e non 
proliferazione. In relazione a quest’ultimo settore Antonio 
Tanca ha contribuito alla redazione ed adozione della strategia 
dell’Unione europea contro le armi di distruzione di massa. Nel 
gennaio 2004 è entrato a far parte dell’unità Asia, nella quale è 
stato responsabile delle relazioni con i paesi dell’Asia del Nord-
Est. In quest’ultima egli ha contribuito tra le altre cose alla 
redazione ed approvazione degli orientamenti per la politica 
estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale del 2005. Nel 
giugno 2008 è stato nominato capo dell’Unità operativa nella 
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direzione della gestione civile delle crisi. Infine, dal 2010 al 
2016 Antonio Tanca è stato capo dell’Unità Legislazione, 
incaricata di seguire i negoziati e l’adozione degli atti legislativi 
dell’Unione in Procedura Legislativa Ordinaria. 

Antonio Tanca ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto 
presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze (1990). Si è 
laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Firenze nel 
1982. Ha anche svolto attività di ricerca come borsista del CNR 
presso l’Università di Cambridge, Regno Unito (1984) e presso il 
Max Planck Institut für Ausländisches Öffentiliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg, Germania (1989). 
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⁃ Brexit: the outcome of a problematic relationship, in 
"Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto 
costituzionale" 2/2018, pp. 341-360 

⁃ La natura dei triloghi all'esame del giudice dell'Ue: 
efficacia versus trasparenza del processo legislativo nel 
caso De Capitani, (Con Stefania Ninatti), in Quaderni 
costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 
2/2018, pp. 512-515, 

⁃ Intervento in "La questione del Kosovo nella sua 
dimensione internazionale", a cura di L: Pineschi e A. 
Duce, Monte Università Parma, 2010 

⁃ Towards a Comprehensive China Strategy, in "Facing 
China's rise: Guidelines for an EU strategy", ISS, Chaillot 
Paper, December 2006 

⁃ La Politique Etrangere et de Securite Commune de 
l'Union europeenne en 1995, European Journal of 
International Law, Vol. 7, Issue 3 (1996), pp. 447-455 

⁃ Foreign Armed Intervention in Internal Conflict, 
(monografia), Nijhoff, Dordrecht, 1993 



⁃ Sulla qualificazione del conflitto nella Ex-Iugoslavia, 
Rivista di Diritto Internazionale, 1993 

⁃ The Public Statement on Turkey by the European 
Committee for the Prevention of Torture, European 
Journal of International Law, Vol. 4, Issue 1 (1993), pp. 
115-118 

⁃ Human Rights, Terrorism and Police Custody: the 
Brogan Case, European Journal of International Law, 
1991 

⁃ Costituzione italiana, diritti inviolabili e carcerazione 
preventiva, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Vol. 
34, n. 4, (1984), pp. 921-931. 
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