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Titolo del progetto: Questioni giuridiche e prospettive future della regolamentazione delle attività 
suborbitali: diritto della navigazione aerea e diritto delle attività spaziali vis-à-vis 
 
Il progetto di ricerca mira ad analizzare alcune questioni giuridiche inerenti la regolamentazione 
internazionale, e non solo, delle attività suborbitali, data la prossima realizzazione di tali tecnologie 
spaziali, finora non oggetto delle previsioni internazionali. Infatti, la specifica natura delle attività 
suborbitali, per motivazioni connesse per lo più ai mezzi utilizzati e agli spazi intersecati nel 
realizzare un volo suborbitale, comporterebbe l’applicazione di due diversi regimi giuridici: il diritto 
della navigazione aerea e il diritto delle attività spaziali. Tale “duplicità” della regolamentazione 
deriva dall’assenza di una chiara delimitazione territoriale del campo di applicazione di queste due 
branche del diritto internazionale, non interpretata univocamente dalla comunità internazionale, ma 
che richiedere ad oggi un’armonizzazione del quadro giuridico internazionale, alla luce delle grandi 
differenze tra i due regimi. 
 
Title of the project: Legal issues and future perspectives of international regulation of suborbital 
activities:  air law vis-à-vis space law 
 
The research project aims to analyse some issues concerning the international (but not only) legal 
framework for suborbital activities, due to the lack of specific provisions, and in light of their 
upcoming fulfilment. Indeed, the nature of such activities, the technologies used and the spaces 
crossed by them, require the application of two different legal regimes: air law and space law. This 
“double regime” derives from the absence of a clear delimitation of air and space, interpreted in 
different ways by the international community, creating as consequence misunderstanding about the 
scope of  application of each regime. 
Because of the relevant differences between air law and space law, nowadays it is required to stress 
the need for an international harmonization and achieve a coherent regime for suborbital flights. 
 

Interventi in convegni/Conference presentations  

24 marzo 2018 - “Implementing Space Debris Guidelines through National Tools: a Comparison”, 
Young Lawyers’ Symposium, European Centre for Space Law (ECSL), European Space Agency 
(ESA), Parigi 
 
 
Articoli su rivista scientifica/Papers in scientific journals 
 
Di Lullo L., La risoluzione 2441 (2018) sulla Libia e il consolidamento degli atti di sexual and 
gender-based violence quali criteri sanzionatori del Consiglio di Sicurezza, in Osservatorio sul 
Consiglio di Sicurezza e i Diritti umani, in Ordine internazionale e Diritti umani 
(in corso di pubblicazione) 


