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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
 

(Estensore: FAZZOLARI) 

 

Roma, 9 aprile 2019 

 

Sul disegno di legge: 

(1088) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - 

Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  

considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell’Accordo, 

sottoscritto nell’ottobre 2016 fra l’Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi 

Broglio di Malindi, in Kenya; 

rilevato che l’Accordo risponde all’esigenza di fornire una cornice normativa 

aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l’Italia e il Kenya in materia di 

cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di 

Malindi e trattandosi dell’unico centro spaziale italiano situato in territorio estero; 

considerato che il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall’Agenzia spaziale 

italiana (ASI), è un’importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali 

e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio 

nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell’equatore, la stazione 

rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, 

di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all’assistenza da terra alle missioni 

spaziali di varie agenzie internazionali e all’acquisizione di dati satellitari. Della 

struttura si è avvalsa anche l’Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un 

Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all’esito della 

conclusione del negoziato tra Italia e Kenya; 

osservato che l’attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un 

Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino 

al 31 ottobre 2016, e che il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del 

precedente e definisce i termini e le condizioni relative all’utilizzo della base da parte 

dell’Agenzia spaziale italiana; 

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con 

l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

      Giovanbattista Fazzolari 


