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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge mira ad istituire il Comitato parla-
mentare per lo spazio allo scopo di costituire
un forum di propulsione, monitoraggio e pro-
mozione della politica spaziale italiana te-
nuto conto che il nostro Paese è ai primi po-
sti in Europa e nel mondo per risorse desti-
nate al settore, per progetti nazionali, europei
e di dimensione mondiale.

Lo spazio costituisce un comparto di al-
tissima specializzazione come strumento di
innovazione tecnologica per il prezioso tra-
sferimento dei risultati della ricerca ai pro-
getti e programmi, utili allo sviluppo econo-
mico e sociale del nostro Paese. Il Comitato
parlamentare esprime, tra l’altro, pareri sul

Piano aerospaziale nazionale predisposto
dall’ASI (Agenzia spaziale italiana) ai sensi
del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; partecipa alla Conferenza interparla-
mentare europea sullo spazio (EISC) e inter-
viene presso ogni altro incontro istituzionale
di carattere interparlamentare. Infine il Co-
mitato esprime pareri su progetti di legge
relativi alle iniziative ed alle attività in am-
bito spaziale.

L’istituzione del Comitato parlamentare
porta il nostro Paese nel novero di tanti altri
che nel mondo hanno istituito analoghe com-
missioni e comitati, a testimonianza di un’at-
tenzione particolare al settore dell’industria e
della ricerca spaziale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per
lo spazio, di seguito denominato «Comitato
parlamentare», composto da otto senatori e
da otto deputati, nominati rispettivamente
dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, su designazione
dei Gruppi parlamentari e assicurando la rap-
presentanza proporzionale dei gruppi stessi.

2. Il Comitato parlamentare elegge al suo
interno il presidente, due vicepresidenti e
due segretari.

3. Il Comitato parlamentare:

a) esprime pareri sul Piano aerospaziale
nazionale predisposto dall’ASI ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

b) verifica periodicamente lo stato di at-
tuazione della presente legge e ne riferisce
con cadenza annuale alle Camere;

c) riferisce alle Camere, con cadenza al-
meno annuale, sui risultati della propria atti-
vità e formula osservazioni e proposte sulle
iniziative che riguardano aspetti relativi alle
politiche e alle attività in ambito spaziale,
anche in considerazione dell’evoluzione della
politica europea nel settore spaziale;

d) chiede informazioni, dati e docu-
menti sui risultati delle attività svolte in am-
bito spaziale dal Governo, dalle amministra-
zioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti
locali, dall’ASI e da altri organismi;

e) partecipa alla Conferenza interparla-
mentare europea sullo spazio (EISC); inter-
viene altresı̀ presso ogni altra sede istituzio-
nale internazionale, di carattere interparla-
mentare.
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Art. 2.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Co-
mitato sono poste a carico in parti uguali,
del bilancio della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
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