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La presente ricerca ha l’obiettivo di approfondire la portata giuridica dell’art. III dell’Outer 

Space Treaty con lo scopo di verificare come funziona tale clausola relativa all’applicazione del diritto 

internazionale alle attività spaziali. Infatti, il principio dell’applicabilità del diritto internazionale alle 

attività spaziali va verificato in relazione a molteplici elementi, che attengono alle materie regolate o da 

regolare, alla specificità dell’ambiente spaziale rispetto a quello terrestre e ad altri fattori. La ricerca è 

strutturata in tre capitoli: il primo capitolo verte sul significato e la portata giuridica dell’art. III, 

attraverso l’esame dei lavori preparatori, della prassi degli Stati e della dottrina; un esame basilare per lo 

sviluppo della ricerca che ci farà comprendere perché i founding fathers dell’OST hanno ritenuto 

necessario stabilire espressamente che il diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, 

sono applicabili alle attività condotte nello spazio, sulla Lune e gli altri corpi celesti. Quali conseguenze 

sarebbero derivate dall’assenza di una clausola siffatta?  

I capitoli successivi sono diretti a verificare i principi generali contenuti nell’art. III dell’OST in 

due settori particolarmente importanti per il diritto internazionale e per il diritto delle attività spaziali.  

In primis, il capitolo secondo affronta il tema dell’uso della forza, non più confinato all’ambito terrestre, 

ma esteso allo spazio extra-atmosferico. Quali sono i problemi giuridici specifici che l’uso della forza 

pone quando il contesto di riferimento è quello spaziale? A tal fine, il lavoro analizza il quadro giuridico 

internazionale e la sua applicazione alle attività spaziali, con particolare attenzione ai casi in cui il diritto 

internazionale prevede delle eccezioni all’uso della forza tra gli Stati. Il terzo capitolo si concentra poi 

sul tema della tutela dell’ambiente extra-atmosferico, l’incremento delle attività private e dell’auspicata 

sostenibilità delle attività spaziali. Se il corpus iuris spatialis sembra ancora inadeguato al riguardo, le 

norme di diritto internazionale ambientale possono costituire, grazie all’art. III dell’OST, un importante 

fattore integrativo per trovare soluzioni giuridiche alle principali esigenze in materia. Anche in questo 

caso si tratta di verificare se vi sono ostacoli a tale applicazione e, soprattutto, se il diritto internazionale 

ambientale è pervenuto a un tale grado di maturazione e consolidamento da fornire soluzioni per la 

protezione dell’ambiente cosmico e delle sue risorse.  

 
Project title: The art. III of the Outer Space Treaty: application of international law at large to 
space activities 
 
The present research aims to deepen the legal scope of the art. III of the Outer Space Treaty with the 

aim of verifying how this clause concerning the application of international law to space activities 

works. In fact, the principle of the applicability of international law to space activities must be verified 

in relation to multiple elements, which pertain to regulated or regulated subjects, to the specificity of 

the spatial environment with respect to the terrestrial and other factors. The research is structured in 

three chapters: the first chapter focuses on the meaning and the legal scope of the art. III, through the 

examination of the preparatory works, the practice of the States and the doctrine; a basic examination 

of the development of research that will make us understand why the founding fathers of the OST 

have deemed it necessary to expressly establish that international law, including the UN Charter, is 

applicable to activities conducted in space, on the Lune and other bodies heavenly. What consequences 

would derive from the absence of such a clause? The following chapters are aimed at verifying the 

general principles contained in the art. III of the OST in two sectors particularly important for 



international law and for the law of space activities. First of all, the second chapter deals with the use of 

force, no longer confined to the terrestrial sphere, but extended to the extra-atmospheric space. What 

are the specific legal problems that the use of force poses when the reference context is the spatial one? 

To this end, the work analyzes the international legal framework and its application to space activities, 

with particular attention to cases in which international law provides for exceptions to the use of force 

between states. The third chapter then focuses on the theme of protecting the extra-atmospheric 

environment, the increase in private activities and the desired sustainability of space activities. If the 

corpus iuris spatialis still seems inadequate in this regard, the norms of international environmental law 

may constitute, thanks to the art. III of the OST, an important integrating factor to find legal solutions 

to the main needs in this field. Also in this case it is a matter of checking whether there are any 

obstacles to such application and, above all, if international environmental law has reached such a 

degree of maturation and consolidation to provide solutions for the protection of the cosmic 

environment and its resources. 
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