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Disclaimer: The translation of the Building Blocks is meant to promote their outreach in different parts of 
the world. In case of conflict or unclarity regarding the original text, the English version prevails. 

BASI COSTITUTIVE PER LO SVILUPPO DI UNA REGOLAMENTAZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLE RISORSE SPAZIALI 

 
Introduzione 

 
L’utilizzo delle risorse spaziali presenta grandi potenziali per il futuro dell’umanità. Allo 
scopo di determinare un contesto favorevole alla conduzione delle attività relative alle 
risorse spaziali, il Gruppo di Lavoro Internazionale sulla Regolamentazione delle Risorse 
Spaziali dell’Aia (d’ora in avanti: “il Gruppo di Lavoro”) è stato fondato per promuovere 
la cooperazione internazionale e il dialogo multi-livello su tali tematiche. Il Gruppo di 
Lavoro ha delineato le Basi Costitutive che seguono in modo da gettare le fondamenta 
per un dibattito internazionale sul possibile sviluppo di una regolamentazione 
internazionale, senza alcun pregiudizio per le relative modalità e struttura. Il Gruppo di 
Lavoro ha adottato il testo finale delle Basi Costitutive il 12 Novembre 2019. Nelle more 
dell’adozione ed implementazione di una regolamentazione internazionale, gli Stati, le 
organizzazioni internazionali nonché gli enti non governativi sono incoraggiati a 
considerare ed adoperare le Basi Costitutive. 
 
Guidato dal principio della regolamentazione adattiva, il Gruppo di Lavoro reputa non 
necessario né fattibile considerare dettagliatamente ogni aspetto delle attività relative 
alle risorse spaziali, ritenendo invece che esse debbano essere regolamentate in maniera 
graduale al momento opportuno, sulla base dello sviluppo dello stato dell’arte tecnologico 
e industriale. 
 
Un commentario sullo sviluppo delle Basi Costitutive accompagna questo testo con lo 
scopo di chiarire il significato, la base giuridica e le eventuali alternative considerate per 
ognuna di esse.1 
 
Il Gruppo di Lavoro si augura che i suoi contributi possano risultare complementari ad 
altri sforzi perpetrati a livello nazionale, macro-nazionale e globale per la 
regolamentazione delle attività relative alle risorse spaziali. 
 
1. Obiettivo 

1.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe costituire un contesto facilitante 
le attività relative alle risorse spaziali per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi 
e dell’umanità. 

1.2 Per conseguire tale obiettivo, la regolamentazione internazionale dovrebbe: 
a) Identificare e definire la relazione tra le attività relative alle risorse spaziali e 

l’attuale diritto spaziale internazionale, incluse le norme dei trattati delle 
Nazioni Unite sullo spazio extra-atmosferico; 

b) Proporre raccomandazioni da sottoporre alla considerazione degli Stati per 
l’applicazione o lo sviluppo di una regolamentazione nazionale; 

c) Proporre raccomandazioni da sottoporre alla considerazione delle 
organizzazioni internazionali per l’applicazione o lo sviluppo di una 
regolamentazione interna; 

d) Promuovere l’identificazione delle migliori prassi perpetrate dagli Stati, dalle 
organizzazioni internazionali e dalle entità non governative. 

                                                       
1 Si veda http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/iiasl/working-group/the-hague-space-

resources-governance-working-group.html. 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/bb-thissrwg--cover.pdf
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2. Definizione dei termini chiave 
2.1 Risorsa spaziale: una risorsa abiotica estraibile e/o recuperabile in situ nello 

spazio extra-atmosferico.2 
2.2 Utilizzazione di risorse spaziali: il recupero di risorse spaziali e l’estrazione di 

materie prime o volatili dalle stesse.3 
2.3 Attività relativa alle risorse spaziali:un’attività condotta nello spazio extra-

atmosferico dedita alla ricerca di risorse spaziali, il recupero delle suddette 
risorse e l’estrazione di materie prime o volatili dalle stesse, inclusa la 
costruzione e messa in opera dei relativi sistemi di estrazione, recupero, 
trasformazione e trasporto. 

2.4 Oggetto spaziale: un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico dalla Terra, 
inclusi gli elementi costitutivi dello stesso, nonché il suo vettore e gli stadi del 
medesimo.4 

2.5 Prodotto realizzato nello spazio:un prodotto realizzato nello spazio extra-
atmosferico in tutto o in parte con risorse spaziali.5 

2.6 Operatore:un’entità governativa,inter-governativa o non-governativa 
conducente attività relative alle risorse spaziali. 

 
3. Scopo 

3.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe avere come destinatari gli Stati e 
le organizzazioni internazionali, e potrebbe disporre per la regolamentazione 
dell’operato degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli enti non 
governativi. 

3.2 La regolamentazione internazionale dovrebbe riguardare le attività relative alle 
risorse spaziali condotte all’interno del sistema solare. 

 
4. Principi 

4.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe essere conforme al diritto 
internazionale. 

4.2 La regolamentazione internazionale dovrebbe essere pensata in modo da: 
a) Aderire al principio della regolamentazione adattiva, regolamentando le 

attività relative alle risorse spaziali in maniera incrementale al momento 
opportuno; 

b) Promuovere la compatibilità e prevedibilità delle regolamentazioni nazionali 
degli Stati e delle regolamentazioni interne delle organizzazioni internazionali; 

c) Contribuire allo sviluppo sostenibile; 
d) Prevenire il sorgere di dispute correlate allo svolgimento di attività relative alle 

risorse spaziali; 
e) Promuovere ed assicurare l’utilizzo ordinato e sicuro delle risorse spaziali; 
f) Promuovere l’utilizzo sostenibile, razionale, efficiente ed economico delle 

risorse spaziali; 

                                                       
2 Nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro, questa definizione include minerali e materiali volatili, inclusa 

l’acqua, mentre esclude (a) orbite satellitari; (b) spettri radio; e (c) energia solare. 
3 Nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro, questo esclude l’utilizzazione secondaria delle risorse spaziali, 

i.e. (a) l’utilizzo dei materiali grezzi ricavati da risorse spaziali; e (b) la commercializzazione e 
distribuzione delle risorse spaziali. 

4 Nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro, questa definizione include oggetti realizzati in tutto o in parte 
con risorse spaziali. 

5 Nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro, questa definizione esclude i materiali grezzi e volatile, inclusa 
l’acqua, a prescindere dalla loro forma. 
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g) Promuovere l’uso di una tecnologia sostenibile; 
h) Fornire certezza giuridica e prevedibilità per gli operatori del settore; 
i) Tenere in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo; 
j) Tenere in particolare considerazione le necessità della scienza; 
k) Tenere in particolare considerazione i contributi degli operatori pioneristici. 

4.3 La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che: 
a) Le risorse spaziali siano utilizzate a scopi esclusivamente pacifici; 
b) Le attività relative alle risorse spaziali siano condotte per il bene e 

nell’interesse di tutti i Paesi e dell’umanità, senza riguardo alcuno al livello del 
loro sviluppo economico o scientifico; 

c) Appropriate consultazioni internazionali vengano condotte in conformità 
all’Articolo IX OST6 qualora vi sia ragione di ritenere che si possano cagionare 
interferenze potenzialmente pregiudizievoli. 

d) La cooperazione internazionale in materia di attività relative alle risorse 
spaziali venga realizzata in conformità al diritto internazionale. 

 
5. Responsabilità internazionale per le attività relative allerisorse spaziali  

La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che: 
a) Gli Stati siano responsabili per le attività nazionali relative alle risorse spaziali, 

egualmente condotte sia da agenzie governative che da enti non-governativi, e che 
assicurino che tali attività siano condotte in conformità con la regolamentazione 
internazionale; 

b) Le attività relative alle risorse spaziali promosse da enti non-governativi siano 
condotte con la autorizzazione e sotto la continua supervisione dello Stato 
appropriato; 

c) Nel caso che le attività relative alle risorse spaziali condotte da organizzazioni 
internazionali, la responsabilità per il rispetto della regolamentazione 
internazionale sia posta a carico sia dell’organizzazione internazionale che agli Stati 
membri della stessa. 

 
6. Giurisdizione e controllo sui prodotti realizzati nello spazio utilizzati 
nelle attività relative alle risorse spaziali 

La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati abbiano 
giurisdizione e controllo su tutti i prodotti realizzati nello spazio che siano utilizzati 
nelle attività relative alle risorse spaziali per cui essi sono responsabili. 
 

7. Diritti di priorità 
La regolamentazione internazionale dovrebbe permettere l’attribuzione di diritti di 
priorità ad un operatore per la ricerca e/o il recupero di risorse spaziali per un massimo 
periodo di tempo e per una massima area a condizione della registrazione in un registro 
internazionale, e dovrebbe prevedere il riconoscimento internazionale di questi diritti 
di priorità. L’attribuzione, la durata, e l’area di un certo diritto di priorità dovrebbero 
essere determinati sulla base delle specifiche circostanze della proposta attività relativa 
alle risorse spaziali. 
 

8. Diritti sulle risorse 
8.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe assicurare che i diritti relativi alle 

materie prime e volatili estratte dalle risorse spaziali, nonché sui prodotti derivati 

                                                       
6Trattato del 1967 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio 

extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti. 
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dalle stesse, possano essere legalmente acquisiti tramite legislazione nazionale, 
accordi bilaterali e/o accordi multilaterali. 

8.2 La regolamentazione internazionale dovrebbe permettere le condizioni per il 
riconoscimento reciproco tra gli Stati dei suddetti diritti sulle risorse. 

8.3 La regolamentazione internazionale dovrebbe assicurare che l’utilizzo delle 
risorse spaziali sia condotto in conformità con il principio di non-appropriazione 
statuito dall’Articolo II OST. 

 
9. Dovuto rispetto per i corrispondenti interessi di tutti i Paesi e dell’umanità 
La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati e le organizzazioni 
internazionali responsabili per le attività relative alle risorse spaziali prestino il dovuto 
rispetto per i corrispondenti interessi di tutti i Paesi e dell’umanità. 

 
10. Prevenzione e riduzione di potenziali impatti pregiudizievoli derivanti dalle 
attività relative alle risorse spaziali 

Tenendo in considerazione l’attuale stato della tecnologia, la regolamentazione 
internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati e le organizzazioni internazionali 
responsabili per le attività relative alle risorse spaziali adottino misure appropriate 
con lo scopo di evitare e mitigare potenziali effetti pregiudizievoli, inclusi: 
a) Rischi per la sicurezza delle persone, dell’ambiente o della proprietà; 
b) Danni alle persone, all’ambiente o alla proprietà; 
c) Modificazioni nocive all’ambiente della Terra, considerate le politiche di 

protezione planetaria concordate a livello internazionale; 
d) Contaminazione pregiudizievole dei corpi celesti, considerate le politiche di 

protezione planetaria concordate a livello internazionale; 
e) Contaminazione pregiudizievole dello spazio extra-atmosferico; 
f) Effetti pregiudizievoli dalla creazione di detriti spaziali; 
g) Interferenze pregiudizievoli con altre attività spaziali in corso, incluse altre 

attività relative alle risorse spaziali; 
h) Cambiamenti a siti naturali o patrimoni culturali dello spazio extra-atmosferico 

designati e supportati a livello internazionale; 
i) Modificazioni nocive a siti dello spazio extra-atmosferico di interesse scientifico 

supportati a livello internazionale. 
 
11. Standard tecnici per la revisione preliminare delle attività relative alle 

risorse spaziali e per lo stabilimento di zone di sicurezza attorno alle stesse 
11.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati le 

organizzazioni internazionali richiedano lo svolgimento di una revisione 
preliminare alla decisione di procedere con un’attività relativa alle risorse 
spaziali allo scopo di accertare che la suddetta sia condotta in maniera sicura 
e tale da evitare impatti pregiudizievoli. 

11.2 La regolamentazione internazionale dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di: 
a) Procedure di approvazione atte ad assicurare che l’equipaggiamento, le 

procedure operative ed i procedimenti applicati nelle attività relative alle 
risorse spaziali evitino impatti pregiudizievoli; 

b) Metodologie atte a valutare se l’equipaggiamento, le procedure operative 
ed i procedimenti applicati nelle attività relative alle risorse spaziali siano 
conformi agli standard tecnici comuni (valutazione di conformità); 

c) Standard tecnici per equipaggiamento, procedure operative e procedimenti 
applicati nelle attività relative alle risorse spaziali (standardizzazione). 
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11.3 In considerazione del principio di non-appropriazione secondo l’Articolo II 
OST, la regolamentazione internazionale dovrebbe consentire agli Stati e alle 
organizzazioni internazionali responsabili per attività relative alle risorse 
spaziali di stabilire una zona di sicurezza, o altra misura di sicurezza areale, 
attorno ad un’area identificata per lo svolgimento di un’attività relativa alle 
risorse spaziali, in quanto necessaria per assicurare la sicurezza ed evitare 
interferenze pregiudizievoli con l’attività suddetta. Tale misura di sicurezza 
non dovrà impedire il libero accesso, conformemente al diritto internazionale, 
ad alcuna area dello spazio extra-atmosferico di personale, veicoli ed 
equipaggiamento di altri operatori. Conformemente a tale misura di sicurezza 
areale, uno Stato o un’organizzazione internazionale potrà restringervi 
l’accesso per un limitato periodo di tempo, a condizione che ne venga data 
tempestiva e pubblica comunicazione esplicante le ragioni per una tale 
restrizione. 

 
12. Monitoraggio e riparazione degli impatti pregiudizievoli risultanti da attività 

relative alle risorse spaziali 
12.1 La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati e le 

organizzazioni internazionali assicurino il monitoraggio della produzione di 
ogni impatto pregiudizievole risultante da attività relative alle risorse spaziali 
per cui essi sono responsabili. 

12.2 Qualora dovesse verificarsi un impatto pregiudizievole risultante da un’attività 
relativa alle risorse spaziali, o sia ragionevolmente previsto che un tale impatto 
si verifichi, la regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che lo Stato 
o l’organizzazione internazionale responsabile per tale attività implementi 
misure per rispondere ad un tale impatto (misure di risposta) e consideri ove 
sia il caso di modificare o interrompere la relativa attività (gestione adattiva). 

 
13. Condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse spaziali 

13.1 Tenendo presente che l’esplorazione e l’uso dello spazio extra-atmosferico 
deve essere condotta per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi e dell’umanità, 
la regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati e le 
organizzazioni internazionali responsabili per le attività relative alle risorse 
spaziali prevedano la condivisione dei benefici relativi attraverso la 
promozione della partecipazione alle stesse di tutti i Paesi, in particolare 
quelli in via di sviluppo. I benefici possono includere ma non essere limitati 
a permettere, facilitare, promuovere e sostenere: 
a) Lo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziale, nonché delle loro 

applicazioni; 
b) Lo sviluppo delle necessarie ed appropriate infrastrutture negli Stati 

interessati; 
c) Cooperazione e contributi in attività di formazione ed addestramento; 
d) Accesso e scambio di informazioni; 
e) Incentivazione di joint-venture; 
f) Lo scambio di conoscenze e tecnologie tra gli Stati su base di reciprocità; 
g) La creazione di un fondo internazionale. 

13.2 La regolamentazione internazionale non dovrebbe richiedere la condivisione 
obbligatoria dei profitti derivati. 

13.3 Gli operatori dovrebbero essere incoraggiati a prevedere metodi di condivisione 
dei benefici. 
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14. Registrazione e condivisione delle informazioni 
La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere che gli Stati e le organizzazioni 
internazionali: 

a) Registrino i diritti di priorità assegnati ad un operatore per cercare e/o 
recuperare risorse spaziali in conformità con la regolamentazione 
internazionale; 

b) Diano ampio preavviso delle attività relative alle risorse spaziali per cui sono 
responsabili, presso un database internazionale; 

c) Registrino gli oggetti spaziali conformemente alla REG,7 alla Risoluzione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 1721 B (XVI),8 o l’Articolo XI 
dell’OST, tenendo in considerazione la risoluzione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite n. 62/101;9 

d) Notifichino l’assegnazione di frequenze ai fini della registrazione del Principale 
Registro Internazionale delle Frequenze in conformità con le Regolamentazioni 
Radio dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;10 

e) Condividano, tenendo in considerazione l’Articolo XI OST e il legittimo 
interesse11 degli operatori, le informazioni e le migliori pratiche relative 
all’autorizzazione e supervisione delle attività relative alle risorse spaziali per 
cui sono responsabili presso un database internazionale, inclusi: 
i. Gli scopi, le località, i parametri orbitali e la durata delle attività relative alle 

risorse spaziali; 
ii. La natura, lo svolgimento e le località delle attività relative alle risorse 

spaziali e delle attività logistiche associate, come ad esempio il 
dispiegamento di stazioni, installazioni, equipaggiamento e veicoli; 

iii. I risultati delle attività relative alle risorse spaziali; 
iv. Qualsiasi fenomeno riscontrato nello spazio extra-atmosferico che possa 

mettere in pericolo la vita o la salute terrestre, così come qualsiasi traccia 
di vita extra-terrestre; 

v. Ogni tipo di impatto pregiudizievole derivante dalle attività relative alle 
risorse spaziali per cui sono responsabili e le misure pianificate o 
predisposte per ridurre tali impatti; 

f) Notifichino la conclusione delle attività relative alle risorse spaziali per cui sono 
responsabili in un database internazionale, in congiunzione con una 
dichiarazione sulle condizioni dell’area dove la relativa attività è stata condotta, 
inclusa la presenza di ogni oggetto spaziale o realizzato nello spazio, nonché i 
relativi elementi costitutivi. 

 
15. Prestazione di assistenza in caso di bisogno 

La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere l’applicabilità dell’Articolo V 
OST e dell’ARRA12 alle persone coinvolte in attività relative alle risorse spaziali. 
                                                       

7 Convenzione del 1975 sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico 
8 Risoluzione n. 1721 B (XVI) del 1961, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla 

Cooperazione Internazionale nell’Utilizzo Pacifico dello Spazio Extra-Atmosferico 
9 Risoluzione n. 62/101 del 2008, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, contenente 

Raccomandazioni sul miglioramento della prassi degli Stati e delle organizzazioni internazionali inter-
governative in merito alla registrazione degli oggetti spaziali. 

10 Si vedano le Regolamentazioni Radio, edizione del 2016. 
11 Da non confondersi con l’interesse legittimo quale categoria giuridica del diritto amministrativo 

italiano. L’inversione dei due termini, pur se certamente non troppo felice a livello semantico, è stata 
volutamente scelta per evitare ogni tipo di fraintendimento con la figura dell’interesse legittimo, a cui 
il Gruppo di Lavoro non intende assolutamente fare riferimento. 

12 Accordo del 1968 sul Salvataggio di Astronauti, il Ritorno di Astronauti e il Ritorno di Oggetti Lanciati 
nello Spazio. 
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16. Responsabilità in caso di danni derivanti da attività relative alle risorse 
spaziali 
16.1. La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere l’applicabilità degli 

Articoli VI e VII dell’OST nonché nella LIAB13 ai danni derivanti da attività 
relative alle risorse spaziali. 

16.2. La regolamentazione internazionale dovrebbe incoraggiare iniziative da parte 
degli operatori volte a riconoscere, individualmente o collettivamente, 
compensazione per i danni derivanti dalle loro attività relative alle risorse 
spaziali. 

 
17. Visite collegate alle attività relative alle risorse spaziali 
La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere l’applicabilità dell’Articolo XII 
OST, tenendo in considerazione il legittimo interesse degli operatori, inclusa la 
sicurezza delle operazioni e la protezione della proprietà intellettuale. 
 
18. Accordi istituzionali 
La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere: 
a) La creazione e il mantenimento di un pubblico registro internazionale per la 
registrazione dei diritti di priorità di un operatore per la ricerca e/o il recupero di 
risorse spaziali; 
b) La costituzione ed il mantenimento di un database internazionale, in 
aggiunta al registro internazionale, per assicurare la pubblicità di: 

i. Notifiche di preavviso per le attività relative alle risorse spaziali, inclusa ogni 
misura di sicurezza areale; 

ii. Informazioni e migliori pratiche; 
iii. Una lista dei siti naturali e dei patrimoni culturali dello spazio extra-

atmosferico designati e riconosciuti a livello internazionale; 
iv. Una lista dei siti di interesse scientifico designati e riconosciuti a livello 

internazionale; 
v. Informazioni e migliori pratiche sulla previa autorizzazione e la continua 

supervisione delle attività relative alle risorse spaziali per cui gli Stati e le 
organizzazioni internazionali sono responsabili. 

c) La designazione o la costituzione di uno o più enti internazionali responsabili per: 
i. La considerazione e la promozione delle migliori pratiche; 
ii. La lista dei siti naturali e dei patrimoni culturali dello spazio extra-

atmosferico, nonché dei siti di interesse scientifico, designati e riconosciuti a 
livello internazionale; 

iii. Il monitoraggio e la revisione dell’implementazione della regolamentazione 
internazionale; 

iv. La gestione del registro internazionale, del database internazionale e di ogni 
altro meccanismo che dovesse essere stabilito per l’implementazione della 
regolamentazione internazionale. 

 
19. Risoluzione delle controversie 
La regolamentazione internazionale dovrebbe incoraggiare il ricorso da parte degli 
Stati, delle organizzazioni inter-governative e degli operatori ad una risoluzione delle 
controversie attraverso meccanismi aggiudicatori, non-aggiudicatori o misti, per 
esempio stabilendo delle procedure di consultazione ovvero promuovendo l’utilizzo 

                                                       
13 Convenzione del 1972 sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Cagionati da Oggetti Spaziali. 
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delle Regole Opzionali per l’Arbitrato delle Controversie Relative ad Attività nello Spazio 
Extra-Atmosferico del 2011 promosse dalla Corte Permanente di Arbitrato. 
 
20. Revisione e monitoraggio 
Dovrebbero essere sviluppati meccanismi per monitorare l’implementazione della 
regolamentazione internazionale, per esempio sulla base di report degli Stati e delle 
organizzazioni inter-governative, così come per la revisione e ulteriore sviluppo della 
stessa conformemente al principio della regolamentazione adattiva. 
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Nota alla traduzione italiana 
 
La presente traduzione è da intendersi come un sostegno al lettore italiano interessato 
alle conclusioni del Gruppo di Lavoro Internazionale sulla Regolamentazione delle 
Risorse Spaziali dell’Aia. Tale traduzione ha solamente un valore indicativo rispetto al 
significato dei “Building Blocks”, il cui unico testo ufficiale 
 
è redatto in lingua inglese. Nondimeno, nell’opera di traduzione si è cercato di rimanere 
fedeli, per quanto possibile, al linguaggio e soprattutto alla logica ad esso sottesa per 
come prescelti dal Gruppo di Lavoro. 
 
In ossequio allo spirito di trasparenza che anima la missione del Gruppo di Lavoro, è 
sembrato opportuno precedere la traduzione proposta con alcuni brevi chiarimenti 
sulla scelta dei termini più importanti. 
 
Building blocks – Basi Costitutive 
 
Il termine “Building Blocks” non è di facile traduzione in italiano. Questa combinazione 
di parole rende molto bene la differenza semantica tra l’italiano e l’inglese, soprattutto 
con riferimento ai vari usi dell’infinito che sono propri di quest’ultima. In inglese il 
binomio “building blocks” evoca un contenuto in trasformazione, letteralmente “blocchi 
in (corso di) costruzione”, espressione che però in italiano appartiene più al linguaggio 
ingegneristico che giuridico. 
 
Muovendo dall’interpretazione letterale a quella relativa all’intenzione, viene in aiuto il 
compito istituzionale del Gruppo. Specificamente, nell’introduzione si legge come scopo 
dei “building blocks” sia quello di fungere da “basi su cui costituire una 
regolamentazione futura”. Per conseguenza, è sembrato naturale abbreviare tale 
concetto nel prescelto binomio di “basi costitutive”. 
 
International Framework – Regolamentazione Internazionale 
 
Anche la traduzione del termine “International Framework” presenta non poche 
difficoltà nella ricerca di un’appropriata resa in lingua italiana. Come è noto, in italiano 
il termine “framework” può significare contesto, struttura, impianto, et similia, a 
seconda dei casi. 
 
Nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro, il termine “international framework” sta ad 
indicare una (volutamente imprecisata) forma di regolamentazione da adottarsi nel 
contesto internazionale, caratterizzata però (a prescindere dalla forma adottata) da un 
certo grado di sistematicità ed organicità. 
 
Conseguentemente, tale binomio potrebbe essere tradotto in italiano con l’espressione 
“contesto/sistema regolativo internazionale”, che però, per quanto corretto a livello 
teorico, non è in grado di restituire la scorrevolezza dell’inglese “international 
framework”, utilizzato praticamente in ogni articolo delle Basi Costitutive. 
 
Tenendo conto dunque della necessità di adottare un termine che sia non soltanto il 
più possibile vicino all’originale inglese, ma anche fruibile dal punto di vista semantico, 
si è scelto di adoperare l’espressione “regolamentazione internazionale”. 
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Tale binomio rimane fedele all’originale “international framework” anche grazie 
all’implicita sistematicità a cui il termine “regolamentazione” naturalmente richiama 
nella lingua italiana. Secondo la Treccani infatti, il termine “regolamentazione” non 
esprime soltanto “l’azione di regolamentare” ma anche “il modo stesso con cui si 
interviene”, caratterizzato tipicamente da un approccio di tipo sistematico, in grado 
perciò di restituire pienamente il significato del termine inglese “framework”. 
 
Alternativamente, è stata considerata anche l’espressione “sistema internazionale”, le 
cui implicazioni giuridiche però sono sembrate in contraddizione con lo scopo del 
Gruppo di Lavoro. Leggendo infatti di un “sistema internazionale” il lettore italiano 
potrebbe pensare all’adozione di un trattato internazionale istituente tale sistema, il 
che contraddirebbe invece il principio della regolamentazione adattiva nonché le 
espresse intenzioni del Gruppo di Lavoro. 
 
Adaptive Governance – Regolamentazione Adattiva 
 
Un altro termine di difficile traduzione è senz’altro “adaptive governance”. In inglese 
tale espressione indica un approccio graduale nell’adozione di norme giuridiche, che si 
“adatti” allo stato dei fatti invece di precederlo. Molte traduzioni, per semplificare, 
mantengono il termine “adaptive governance” per mancanza di termini equivalenti in 
grado di rendere adeguatamente tale concetto in due sole parole. 
 
Purtroppo, tale semplificazione non si è potuta operare nella presente traduzione. 
Questo perché nella teoria giuridica italiana il termine “governance” ha un significato 
preciso che, adottato in questo contesto, risulterebbe fuorviante. Senza scendere 
troppo nei dettagli, la nostra cultura giuridica identifica con il termine “governance” 
un approccio alla normazione tipico dell’epoca contemporanea e caratterizzato 
specificamente dall’assenza di una componente statuale nell’adozione della stessa. 
 
In altre parole, in italiano “governance” si contrappone a “Governo” (volutamente qui 
riportato con la G maiuscola) perché fa riferimento a un modo di regolamentare che 
appunto prescinde da quest’ultimo, inteso peraltro come rappresentante dello Stato 
nella sua totalità (e cioè di tutti e tre i classici poteri). 
 
Al contrario, nel contesto del Gruppo di Lavoro il termine governance è inteso con il 
più neutro significato di “regolamentazione”, riferito cioè al processo normativo 
classico. 
 
In aggiunta, la natura intrinseca del diritto spaziale osta senz’altro all’utilizzo del 
termine governance nella traduzione italiana, perché i destinatari a cui il Gruppo di 
Lavoro intende rivolgersi sono, per espressa menzione, gli Stati. 
 
Conseguentemente, si è scelto di tradurre “adaptive governance” con 
“regolamentazione adattiva”, che rende l’idea di un processo di normazione pragmatico 
e graduale, depurato dalle influenze che l’utilizzo del termine “governance” avrebbe sul 
lettore italiano. 
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