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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta a conferire maggiore
centralità alle politiche spaziali e aerospa-
ziali nel nostro Paese. L’esperienza di
Luca Parmitano e le sue testimonianze
dallo spazio hanno permesso di riaccen-
dere l’attenzione su un settore dove, in
realtà, l’Italia eccelle da tempo assieme ai
leader mondiali: la ricerca e l’industria
aerospaziali.

La necessità di riorganizzare questo
comparto nasce, da un lato, dai profondi
cambiamenti avvenuti negli ultimi trenta
anni, mai del tutto recepiti a livello legi-
slativo, e dalla conseguente diversa finalità
del settore spaziale, che da politica è

diventata sempre più economica, e, dal-
l’altro lato, dal fatto che le attività spaziali
e aerospaziali coinvolgono molteplici set-
tori, sotto la competenza di diversi Mini-
steri.

L’articolo 1 della presente proposta di
legge reca la finalità della legge. L’articolo 2
attribuisce al Presidente del Consiglio dei
ministri la direzione, la responsabilità poli-
tica generale e il coordinamento delle poli-
tiche dei vari Ministeri relativamente ai
programmi spaziali e aerospaziali. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dunque, è istituito il Comitato interministe-
riale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale, la cui composi-
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zione e il cui funzionamento sono discipli-
nati dello stesso articolo 2, che elenca an-
che le funzioni e i compiti ad esso attribuiti.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del
Comitato parlamentare per lo spazio,
composto da cinque deputati e da cinque
senatori nominati dai Presidenti dalle ri-
spettive Camere di appartenenza su desi-
gnazione dei gruppi parlamentari. Il Co-
mitato parlamentare ha, tra gli altri com-
piti, anche quello di presentare pareri alle
Camere sulla relazione sullo stato di at-
tuazione delle politiche spaziali presentata

dal Comitato interministeriale, di verifi-
care periodicamente lo stato di attuazione
della legge e di prendere parte alla Con-
ferenza interparlamentare europea sullo
spazio.

Gli articoli 4 e 5 recano norme per il
coordinamento delle politiche spaziali e
aerospaziali e norme transitorie e finali,
ribadendo i compiti e gli obiettivi del-
l’Agenzia spaziale italiana e la sua auto-
nomia statutaria, scientifica, organizzativa,
amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni
per il coordinamento delle politiche na-
zionali in materia di spazio e di ricerca
aerospaziale, secondo princìpi di effi-
cienza, efficacia e trasparenza dei processi
decisionali.

ART. 2.

(Istituzione e competenze del Comitato in-
terministeriale per le politiche relative allo

spazio e alla ricerca aerospaziale).

1. Al fine di assicurare l’efficace coor-
dinamento delle politiche spaziali e aero-
spaziali, nonché il corretto funzionamento
dell’Agenzia spaziale italiana, di cui al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuiti l’alta direzione, la respon-
sabilità politica generale e il coordina-
mento delle politiche dei Ministeri relative
ai programmi spaziali e aerospaziali, nel-
l’interesse dello Stato.

2. L’articolo 21 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, è sostituito dal se-
guente:

« ART. 21. — (Indirizzo e coordinamento
in materia spaziale). — 1. Al fine di assi-
curare l’indirizzo e il coordinamento in
materia spaziale e aerospaziale è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per
le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale, di seguito denomi-
nato “Comitato”.

2. Il Comitato è presieduto dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed è com-
posto dai Ministri della difesa, del-
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l’istruzione, dell’università e della ricerca,
dello sviluppo economico, delle infrastrut-
ture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, degli affari
esteri e dell’economia e delle finanze,
nonché dal Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome. Al Comitato possono parteci-
pare, in rappresentanza dei citati Ministri,
un Viceministro o Sottosegretario di Stato
del competente dicastero a ciò delegati.

3. Il Comitato, con le modalità definite
da un proprio regolamento interno adot-
tato nel corso della sua prima seduta:

a) promuove, sulla base della valuta-
zione del contesto nazionale e internazio-
nale, la definizione degli indirizzi del Go-
verno in materia spaziale e aerospaziale,
con particolare riferimento alla ricerca,
nonché in ordine alla predisposizione del
Piano spaziale nazionale;

b) supporta l’ASI nella definizione di
accordi internazionali e nelle relazioni con
organismi spaziali internazionali;

c) assicura il coordinamento dei pro-
grammi e dell’attività dell’ASI con i pro-
grammi e con le attività delle amministra-
zioni centrali e periferiche;

d) definisce gli indirizzi per lo svi-
luppo di forme di sinergia e di coopera-
zione nel settore spaziale tra gli enti di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, le
strutture universitarie e il mondo dell’im-
presa;

e) coordina i ruoli e le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici
interessati alle applicazioni spaziali, favo-
rendo sinergie e collaborazioni anche con
soggetti privati, per la realizzazione di
programmi applicativi di prevalente inte-
resse istituzionale;

f) definisce le priorità di ricerca e
applicative nazionali e coordina gli inve-
stimenti pubblici del settore, incentivando
le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra
soggetti pubblici e privati, al fine di pro-
muovere, sviluppare e diffondere la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al
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settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo
di servizi innovativi, perseguendo obiettivi
di eccellenza, e curando il mantenimento
della competitività del comparto indu-
striale italiano;

g) elabora le linee governative in
materia di politica industriale del settore
spaziale e aerospaziale, promuovendo i
processi di internazionalizzazione delle
capacità nazionali, lo sviluppo e il poten-
ziamento tecnologico delle piccole e medie
imprese, nonché i trasferimenti di cono-
scenze dal settore della ricerca alle appli-
cazioni commerciali;

h) effettua la valutazione globale dei
ritorni e dei risultati dei programmi plu-
riennali per gli aspetti sociali, strategici ed
economici;

i) promuove lo sviluppo dei pro-
grammi spaziali e aerospaziali che coin-
volgono aspetti di sicurezza nazionale e di
tipo duale, anche in accordo con i pro-
grammi internazionali ed europei a va-
lenza strategica.

4. Per l’espletamento dei compiti di cui
al comma 3, il Comitato si avvale, nel-
l’ambito delle risorse proprie di ciascuna
amministrazione e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di
esperti del settore, di gruppi di lavoro e di
comitati di studio, nonché del personale
dell’ASI. In ogni caso l’attività di supporto
del Comitato è svolta a titolo gratuito e
non comporta nessuna diaria o inden-
nità ».

ART. 3.

(Istituzione e competenze del Comitato
parlamentare per lo spazio).

1. È istituito il Comitato parlamentare
per lo spazio, di seguito denominato « Co-
mitato parlamentare », composto da cin-
que senatori e da cinque deputati, nomi-
nati rispettivamente dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, su designazione dei gruppi
parlamentari, assicurando la rappresen-
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tanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle
spese necessarie per il funzionamento del
Comitato parlamentare si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere.

2. Il Comitato parlamentare elegge al
suo interno il presidente e un vicepresi-
dente.

3. Il Comitato parlamentare:

a) esprime pareri sul Documento di
visione strategica predisposto dall’Agenzia
spaziale italiana;

b) esprime pareri alle Camere sulla
relazione sullo stato di attuazione delle
politiche spaziali presentata dal Comitato
interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziali,
istituito dall’articolo 21 del decreto legi-
slativo 4 giugno 2003, n. 128, come sosti-
tuito dall’articolo 2 della presente legge;

c) verifica periodicamente lo stato di
attuazione della presente legge e ne rife-
risce con cadenza annuale alle Camere;

d) riferisce alle Camere, con cadenza
almeno annuale, sui risultati della propria
attività e formula osservazioni e proposte
sulle iniziative che riguardano aspetti re-
lativi alle politiche e alle attività in ambito
spaziale, anche in considerazione dell’evo-
luzione della politica europea nel settore
spaziale;

e) chiede informazioni, dati e docu-
menti sui risultati delle attività svolte in
ambito spaziale dal Governo, dal Comitato
interministeriale di cui alla lettera b),
dall’Agenzia spaziale italiana, dalle ammi-
nistrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli
enti locali e da altri organismi;

f) partecipa alla Conferenza interpar-
lamentare europea sullo spazio e inter-
viene, altresì, presso ogni altra sede isti-
tuzionale internazionale di carattere in-
terparlamentare.

ART. 4.

(Norme per il coordinamento della politiche
spaziali e aerospaziali).

1. Al fine di assicurare le finalità di cui
all’articolo 1 della presente legge, al de-
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creto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, le parole:
« Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca » sono sostituite dalle
seguenti: « Il Comitato interministeriale
per le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale »;

b) all’articolo 3, comma 1, lettere a)
e b), la parola: « Governo » è sostituita
dalle seguenti: « Comitato interministeriale
per le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale »;

c) all’articolo 6, comma 1, dopo la
lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) partecipa, su richiesta e
senza diritto di voto, al Comitato intermi-
nisteriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale »;

d) all’articolo 8, il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente:

« 2. Il consiglio tecnico-scientifico è no-
minato dal consiglio di amministrazione
ed è composto, oltre che dal presidente
dell’Agenzia che lo presiede, da undici
componenti, scienziati anche stranieri di
fama internazionale, con particolari e qua-
lificate professionalità ed esperienza nel
settore di competenza dell’ASI, di cui due
designati dal presidente medesimo e gli
altri dal Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale. I componenti del consiglio
tecnico-scientifico durano in carica quat-
tro anni e possono essere confermati una
sola volta »;

e) all’articolo 14, il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente:

« 2. Il piano triennale dell’ente e i
relativi aggiornamenti annuali, deliberati
dal consiglio di amministrazione, sono
approvati dal Comitato interministeriale
per le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale »;

f) all’articolo 16, comma 1, lettera b),
le parole: « Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca », ovunque ri-
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corrono, sono sostituite dalle seguenti:
« Comitato interministeriale per le politi-
che relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale »;

g) all’articolo 18, comma 1, le parole:
« Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca » sono sostituite dalle se-
guenti: « Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziali e »;

h) All’articolo 20, comma 1, le parole:
« Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca » sono sostituite dalle se-
guenti: « Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale ».

ART. 5.

(Norme transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge decadono il
presidente, il consiglio di amministrazione,
i comitati e le commissioni in carica
dell’Agenzia spaziale italiana ed è nomi-
nato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri un commissario straordinario per
assicurare la funzionalità dell’Agenzia
nella fase transitoria fino all’insediamento
degli organi di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Il collegio
dei revisori dei conti dell’ASI esercita le
sue funzioni fino all’insediamento del
nuovo collegio dei revisori dei conti.

2. Le indennità spettanti al commissa-
rio straordinario di cui al comma 1 sono
determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

€ 1,00 *17PDL0013630*
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