
 
SAPIENZA Università di Roma 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE 
Dipartimento di Scienze politiche 

XXXI CICLO 
 

 
 

 
Tatiana RIBEIRO VIANA 
 
Curriculum: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI 
 

 
Titolo della Tesi: I sistemi di registrazione delle attività spaziali e il loro coordinamento 
 
Supervisore: Professore Sergio Marchisio 
 
 
Il progetto di ricerca affronta il problema generale del coordinamento delle attività spaziali, 
attraverso la ricostruzione storico giuridica di un caso particolare, quello relativo ai vari regimi 
riguardanti le attività di Registro, data la sua importanza e le sue implicazioni giuridiche per gli 
Stati e per gli operatori satellitari. Si tratta di un aspetto specifico dell’insieme di regole e 
procedure, provenienti da luoghi di elaborazione diversi - i registri di lanci di oggetti spaziali, 
mantenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il registro di frequenze mantenuto 
dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, il registro alfa-numerico del Comitato per la 
Ricerca Spaziale, il registro delle garanzie sui beni spaziali dell’UNIDROIT e i singoli registri 
nazionali, privi di un meccanismo di coordinamento. Il problema è rivelatore delle modalità con cui 
vengono regolati gli aspetti giuridici relativi allo spazio, come l’assegnazione delle orbite, il 
trasferimento di proprietà dei satelliti già in orbita, la gestione del rischio di collisioni di oggetti 
spaziali e le responsabilità relative alla produzione della cosiddetta “spazzatura spaziale”. Il lavoro 
di ricerca suggerisce un modello che potrebbe servire per lo stabilimento di un meccanismo 
integrato e interoperabile dei sistemi di registro delle attività spaziali, che favorisca 
l’implementazione di un futuro sistema di Space Traffic Management, tale da garantire la 
sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali. La premessa da cui è partito lo studio è che 
pratiche di registrazione non coordinate hanno implicazioni negative sul piano della sicurezza e 
sostenibilità delle operazioni spaziali.  
 
Thesis title: The systems for registering space activities and their coordination 
 
The research project addresses the general problem of the coordination of space activities, through 
the legal historical reconstruction of a particular case, that relating to the various regimes 
concerning the Registry activities, given its importance and its legal implications for the States and 
for the satellite operators. This is a specific aspect of the set of rules and procedures, coming from 
different processing sites - the registers of launches of space objects, maintained by the Secretary 



General of the United Nations, the frequency register maintained by the International 
Telecommunication Union, the alpha-numeric register of the Space Research Committee, the 
UNIDROIT space warrants register and the individual national registers lacking a coordination 
mechanism. The problem is revealing the way in which the juridical aspects related to space are 
regulated, such as the assignment of orbits, the transfer of ownership of satellites already in orbit, 
the management of the risk of collisions of spatial objects and the responsibilities related to the 
production of so-called "space debris". The research work suggests a model that could serve for the 
establishment of an integrated and interoperable mechanism of space activity register systems, 
which favors the implementation of a future system of Space Traffic Management, in order to 
guarantee the long-term sustainability of the space activities. The premise of the study is that 
uncoordinated recording practices have negative implications for the safety and sustainability of 
space operations. 
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T. Ribeiro Viana, The need to fill normative gaps concerning the exploitation of natural resources 
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Astronautica (IAF), nell’ambito del 59° Colloquio “On the Law of Outer Space”, organizzato 
dall’Istituto Internazionale di Diritto Spaziale (IISL), di cui è membro. 
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Interdependence and Indivisibility of Human Rights”, Università di Padova. 
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Strumenti Attuali e Nuove Prospettive”.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 


