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Informazioni sul volume
…………. Il rapido evolversi delle attività dell’uomo nello spazio ha portato ad una stretta
correlazione fra attività scientifica e sua regolamentazione giuridica; il diritto ha assunto un
ruolo di guida e di sistemazione delle attività spaziali in modo che possano svolgersi in maniera
pacifica e per il benessere dell’Umanità
L’Autore, dopo aver affrontato molti temi di diritto spaziale in diverse occasioni della sua vita
professionale, ha ora in “Diritto Internazionale dello Spazio”un approccio globale in un’opera
manualistica diretta agli studenti e agli studiosi del diritto spaziale. Il volume si presenta in una
duplice veste: in lingua italiana, “Diritto Internazionale dello Spazio” ed è il primo manuale
sull’argomento ed in lingua inglese, “International Space Law”.
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L’Autore, convinto della necessità di una visione interdisciplinare, tratta argomenti di grande
attualità ricercando sempre la sistemazione giuridica, spesso ancora in via di formazione.
-

Sono affrontati argomenti che suscitano la curiosità anche del pubblico non esperto nel
settore, quali lo “scudo stellare” nell’uso pacifico dello spazio, questione affrontata
ampiamente, essendo uno dei principali obiettivi del Trattato sullo Spazio, spaziando
dall’uso legittimamente ammesso di satelliti militari con scopi non aggressivi nello spazio,
ai più recenti Progetti di Trattato sulla prevenzione del collocamento delle armi nello spazio
ed alle misure di soft law.

-

L’utilizzazione delle risorse della Luna, in un interesse crescente per la sua esplorazione,
con un dibattito, ormai avito, tra la qualificazione di “res communis omnium” o
“patrimonio comune dell’Umanità”, è un problema di grande attualità nei programmi
spaziali più recenti degli Stati.

-

La responsabilità, atipica nel diritto spaziale, degli Stati anche per l’attività svolta nello
spazio da parte degli enti non governativi, in una privatizzazione dello spazio in aumento,
pone una necessità di regolamentazione dettagliata che gli Stati accettano con molta
resistenza.

-

L’A. affronta anche il non semplice problema della risoluzione delle controversie nel diritto
spaziale, sottolineandone il carattere arbitrale, il processo d’internazionalizzazione
dell’individuo e la posizione ambigua delle Organizzazioni Internazionali, le cui soluzioni
interne sono illustrate.

-

Sempre più incessanti, nel globale problema dell’inquinamento, si situano la necessità del
monitoraggio e la regolamentazione del pericoloso accrescimento del “debris” spaziale.

-

Estremamente urgente, anche per l’Italia, nazione ormai dedita ad attività spaziali, diventa
la necessità di dotarsi, al pari delle altre legislazioni mondiali ed in particolare europee,
prese in considerazione nel manuale, di una legislazione nazionale per regolamentare le
attività spaziali. A questo scopo l’A. presenta un progetto di legge.

-

Tutti i problemi giuridici (immatricolazione, giurisdizione, tutela della proprietà
intellettuale delle scoperte, commercializzazione) inerenti alla realizzazione nello spazio di
un oggetto complesso, con la partecipazione di più Stati e l’ESA, quale la Stazione Spaziale
Internazionale, sono affrontati dall’A. che non manca di prospettare uno statuto
dell’astronauta, prendendo in considerazione anche la figura dubbia del turista spaziale.

-

La seconda parte, dedicata agli aspetti giuridici della commercializzazione dello spazio,
prende in considerazione i massimi sistemi che l’influenzano: telerilevamento, lanciatori,
telecomunicazioni, assistenza alla navigazione, ed assicurazioni, L’A. non manca
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d’illustrare gli apparati giuridici delle più grandi Organizzazioni di settore implicate e lo
sviluppo dei loro programmi.
Il testo si rapporta alle più recenti informazioni sulle attività spaziali ed è dotato di estese
citazioni della letteratura di diritto spaziale.
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