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Italian National Point of Contact - ECSL 

Statuto  

 

Preambolo 

 

Visto l’art. 2, par. 4, della Carta dell’ECSL; 

Vista l’autonomia organizzativa che la Carta dell’ECSL assegna alle National Sections;  

Considerati i consolidati rapporti di collaborazione tra l’Istituto di Studi Giuridici 

Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Dipartimento di Scienze 

politiche di Sapienza Università di Roma nella promozione e organizzazione delle 

attività del NPOC italiano dell’ECSL; 

Il NPOC, costituito nel 1999 presso l’Istituto Studi Giuridici Internazionali, è 

riorganizzato come segue. 

 

Articolo 1 – Organizzazione  

1. L’Istituto Studi Giuridici Internazionali (di seguito ISGI) e il Dipartimento di 

Scienze politiche della Sapienza Università di Roma (di seguito DISP) contribuiscono 

in partnership al funzionamento del National Point of Contact italiano (di seguito 

NPOC) dell’European Centre for Space Law (di seguito ECSL). 

2. Il NPOC può nominare uno o più National Sub-Points of Contact, che svolgono le 

loro attività in coordinamento con il NPOC. 

 

Articolo 2 – Finalità  

Il NPOC italiano, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, 

persegue le seguenti finalità: 

1) fornire supporto scientifico e organizzativo alle iniziative dell’ECSL soprattutto in 

Italia; 
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b) svolgere attività di informazione sul diritto delle attività spaziali in Italia e all’estero; 

c) organizzare e promuovere iniziative per lo studio e la diffusione della conoscenza 

del diritto delle attività spaziali in Italia e all’estero; 

d) svolgere attività di formazione in materia di diritto delle attività spaziali, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati; 

e) condurre attività di ricerca nell’ambito del diritto spaziale e garantire più ampia 

diffusione della ricerca scientifica in materia; 

f) qualsiasi altra finalità connessa agli obiettivi stabiliti dallo Statuto dell’ECSL. 

 

Articolo 3 – Appartenenza 

I membri italiani dell’ECSL sono automaticamente membri del NPOC italiano. Sono 

quindi membri le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana e le persone che 

hanno la residenza permanente in Italia o un rapporto di affiliazione rilevante con enti 

di nazionalità italiana che operano nel settore spaziale. 

 

Articolo 4 – Sede 

La sede principale del NPOC italiano è mantenuta presso l’ISGI in Roma, via dei 

Taurini 19. (Dr. Viviana Iavicoli – Tel. 39 06 4993 7661 - viviana.iavicoli@cnr.it) 

 

Articolo 5 – Modifiche allo Statuto 

Ogni modifica allo Statuto è adottata di comune accordo tra i partners. 

 

Articolo 6 – Entrata in vigore 

Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2022. 


