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1.
IL MARE NELLA

CONCEZIONE

GIURIDICA

ROMANA



• Il mare era comune a tutti (res communis omnium)

• Il mare non aveva proprietari, né pubblici né privati (res extra patrimonium)

• Il mare non era soggetto ad appropriazione come l’aria
• La riva era considerata come una parte del mare, non come una parte della

terra, e dunque res communis omnium.

• L’imperatore aveva giurisdizione sui reati commessi in mare, compresa la
pirateria.
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2. 
L’EVOLUZIONE

DEL CONCETTO DI
DOMINIO DEI MARI

Breve introduzione storica
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Il dominio rivendicato della Norvegia
sul Mare Septentrionalis (o norvegese)

• Le pretese norvegesi si manifestavano nella proibizione di accesso, di navigazione, 
di pesca e di commercio estesa a tutti gli stranieri (v. Trattato del 1490 tra Giovanni 

II di Danimarca e Norvegia e Enrico VII d’Inghilterra)

• Tali pretese si basavano, però, sulla convinzione che questo mare fosse un mare
chiuso, insieme al Mar Bianco, in un ampio golfo delimitato a nord da un
continente artico congiunto alla Nova Zemalia, di cui la Groenlandia sarebbe stata
l'estremità occidentale (v. mappa).
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La partizione del mondo e dei mari tra Spagna e Portogallo
nell’età delle scoperte geografiche

• 8 gennaio 1454, la Bolla di Papa Nicolò V ad Alfonso V di Portogallo afferma che
le terre già scoperte sarebbero appartenute al re del Portogallo e ai suoi successori e
che agli stessi venivano concesse e attribuite, in proprietà perpetua "le provincie, le
isole, i porti, i luoghi e i mari già acquisiti o che in futuro verranno ad acquisire,
qualunque sia la loro quantità, grandezza e qualità".

• il 31 agosto 1474: Alfonso V promulga una legge comminante la pena di morte e la
confisca di tutti i beni per il crimine di navigazione, commercio o guerra senza
licenza regia nei mari o nelle terre scoperte, oltre che per l'assalto o rapina di navi o
carichi che navigassero per mandato o con licenza del re.
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• 21 luglio 1481, Bolla di Sisto IV Aeterni regis che omologava il Trattato di
Alcáçovas-Toledo del 1479 tra Alfonso V per il Portogallo e Fernando e Isabella
per il regno di Castiglia, riguardante i diritti sulle isole dell’Atlantico e le coste di
Guinea.

• 1505, Bolla Ea quae pro bono pacis che confermava il Trattato di Tordesillas del
1494 e sostanzialmente divise il mondo (terre e mari) in vere e proprie sfere di
influenza fra Spagna e Portogallo, fissando la divisione dell’Atlantico e delle terre
che ivi si incontrano e stabilendo che a nessuna altra Nazione era permesso
viaggiare nelle aree di nuova scoperta, né tantomeno commerciarvi.

• 1529, Trattato di Saragozza, trattato di pace tra Castiglia e Portogallo che definiva
le aree di influenza castigliana e portoghese in Asia, al fine di risolvere, a favore del
Portogallo, la "questione delle Molucche", che era sorta perché entrambi i regni
rivendicavano il Isole Molucche in base al Trattato di Tordesillas.

Principio del "mare clausum"
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L’incidente della Santa Catarina

• 25 febbraio 1603, tre navi olandesi al comando dell'ammiraglio Jacob van
Heemskerck avvistano e attaccano la caracca portoghese Santa Catarina, all'ancora
al largo della costa orientale di Singapore. La nave portoghese, capitanata da
Sebastian Serrão, viaggiava da Macao a Malacca, carica di preziosi prodotti
provenienti da Cina e Giappone. Dopo un paio d'ore di combattimenti, gli olandesi
riescono ad ottenere la resa della nave, catturando il carico e la nave stessa, in
cambio della libertà delle equipaggio.

• Il 4 settembre 1604 il tribunale dell'ammiragliato di Amsterdam dichiara la cattura 
della Sanata Catarina "buona presa", il suo carico venduto e i proventi distribuiti 
fra gli azionisti della compagnia commerciale olandese.

«Guerra dei libri»
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Grozio, Mare Liberum (1609)

• Libertà dell'utilizzo dell’oceano da parte di
tutti (per volere divino)

• Le Bolle papali sono solo una transazione
tra Spagna e Portogallo che ha avuto come
arbitro il Papa e che non incide sui diritti
degli Stati terzi

• Libertà dei commerci nei mari

• Il mare è un elemento naturale che, al pari
dell’aria, non tollera né recinti, né confini

• Nessun sovrano può arrogarsi il dominio di
una linea commerciale marittima, men che
mai può pretendere che i mercantili stranieri
ne siano esclusi o la percorrano solo con il
suo permesso.

12



Un’eccezione al principio groziano della
libertà dei mari: i mari chiusi

Paolo Sarpi
Dominio del Mar’Adriatico e sue raggioni per il ius
belli della Serenissima Republica di Venetia, 1685

“Non e pari la controversia tra gli Spagnuoli, e gli
Olandesi alla Causa della Serenissima Repubblica;
prima perche le pretensioni degl’Olandesi non sono
sopra un Mare serrato, limitato, posseduto, e
custodito con fatiche, e spesa da tempo
immemorabile, com’e questo di Venezia; trattano
dell’Oceano, che per la sua immensita da niuna
Potenza umana puo esser guardato tutto. Piu
s’aggiugne, che ancora non eccede la memoria degli
Uomini il principio della navigazione degli
Spagnuoli gia meno di cent’anni principiata; laddove
nell’Adriatico il Dominio e nato colla Repubblica, e
stabilito da consuetudine immemorabile; perloche
non si ha da fare alcuna comparazione di queste
ragioni”.
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La nascita del concetto di «mare territoriale»

Cornelis van Bynkershoek
De dominio maris dissertatio, Lugduni Batavorum, 1744 

(publicato per la prima volta nel 1702)

Nel De dominio maris, che occupa il secondo volume
della sua opera, afferma che il dominio di uno Stato
costiero sul mare adiacente è determinato dalla
distanza esistente tra la costa e la gittata di un
cannone.
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Ferdinando Galiani
De' doveri de' principi neutrali verso i principi 

guerreggianti e  di questi verso i neutrali. Libri due, 

Napoli, 1782

“Mi parrebbe peraltro ragionevole, che senza attendere a
vedere se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta
taluna torre o batteria, e di qual calibro di cannoni la tenga
montata, si determinasse fissamente, e da per tutto la
distanza di tre miglia dalla terra, come quella, che
sicuramente è la maggiore ove colla forza della polvere
finora conosciuta si possa spingere una palla, o una bomba.
Ma ne' luoghi ove la terra s'incurva, ed apre baja, o golfo
riman ricevuto tralle nazioni più culte di supporsi tirata una
linea da punta a punta di quella terra ferma, o delle isolette,
che sporgono oltre ai promontorj della terra ferma, e
rispettarsi come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè
le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da
ogni parte maggiori delle tre miglia”.
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3. 
LA CODIFICAZIONE

DEL DIRITTO DEL
MARE

1
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1958, Ginevra:

• Convenzione di sul mare territoriale e la zona contigua

• Convenzione di sulla piattaforma continentale

• Convenzione sull’alto mare

• Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare

1982, Montego Bay:

• Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM)
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Corte internazionale di giustizia, Maritime Delimitation and Territorial Questions

between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain), Merits, Judgment of 16 March 2001,
par. 185:

• “Maritime rights derive from the coastal State’s sovereignity over the land, a
principle which can be summarized as ‘the land dominates the sea’”

Corte internazionale di giustizia, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v.

Colombia), Judgment of 19 November 2012, par. 140:

• “[t]he title of a State to the continental shelf and to the exclusive economic zone is
based on the principle that the land dominates the sea”, e che “the land is the legal
source of the power which a State may exercise over territorial extensions to
seaward”.
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Gli spazi marittimi di isole e scogli

Art. 121 CNUDM - Regime giuridico delle isole

“1. Un'isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del
livello del mare ad alta marea. (*)
2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona
economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri.
(**)
3. Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica
autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma
continentale”. (***)

(*) Corte internazionale di giustizia, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia): “International
law defines an island by reference to whether it is ‘naturally formed’ and whether it is above water at high
tide, not by reference to its geological composition … The fact that the feature is composed of coral is
irrelevant”.

(**) Nel caso Qatar c. Bahrain, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che l’art. 121, par. 2,
corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.

(***) L’arbitrato sul Mare Cinese Meridionale (Filippine c. Cina), decisione del 12 luglio 2016, ha fornito una
interpretazione dettagliata dell’art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553.
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a) Mare territoriale e zona contigua
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a) Mare territoriale

• ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un
limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base (art. 3
CNUDM).

• Le linee di base si possono fissare sulla base di due metodi: linea di bassa marea
lungo la costa (c.d. linea di base normale) o linee di base diritte.

• Le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio
inoffensivo attraverso il mare territoriale. Il passaggio deve essere continuo e
rapido. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al
buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero.
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Art. 7 CNUDM - Linee di base diritte

“1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata,
o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può
impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per
tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. […]

3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla
direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee
debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per
poter essere assoggettate al regime di acque interne. […]”
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La scomparsa di un’isola produce effetti 

sulla delimitazione del mare territoriale

Nel 2018, in Giappone, l’isola di Esanbe Hanakita Kojima è scomparsa;

la sua scomparsa implicherà una ridefinizione delle linee rette usate 

per tracciare la linea di base del mare territoriale giapponese.
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Art. 11 CNUDM - Porti

Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più
esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate
come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le
isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.

Art. 12 CNUDM - Rade

“Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle
navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite
esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare
territoriale”.
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Art. 13 CNUDM - Bassifondi emergenti a bassa marea
“1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del
fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta
marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o
parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla
larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su quel bassofondo può
essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale.
2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una
distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare
territoriale, non possiede un proprio mare territoriale”.

 Corte internazionale di giustizia, Maritime Delimitation and Territorial Questions between

Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgment, I.C.J. Reports 2001, par. 201, la norma
corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.
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Art. 7, par. 4, CNUDM

“Le linee di base diritte non 
debbono essere tracciate 
verso o da bassifondi 
emergenti a bassa marea, a 
meno che non vi siano stati 
costruiti fari o installazioni 
similari che siano in 
permanenza emergenti, o il 
tracciato di linee di base 
diritte verso o da tali 
bassifondi abbia ottenuto il 
generale riconoscimento 
internazionale”.
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Arbitrato sul Mare Cinese meridionale (Filippine c. Cina), decisione del 12 luglio 2016, 
par. 309: “With respect to the status of low-tide elevations, the Tribunal considers that 

notwithstanding the use of the term ‘land’ in the physical description of a low-tide elevation, 
such low-tide elevations do not form part of the land territory of a State in the legal 

sense. Rather they form part of the submerged landmass of the State and fall within the legal 
regimes for the territorial sea or continental shelf, as the case may be. Accordingly, and as 
distinct from land territory, the Tribunal subscribes to the view that “low-tide elevations 

cannot be appropriated, although ‘a coastal State has sovereignty over low-tide 
elevations which are situated within its territorial sea, since it has sovereignty over the 

territorial sea itself’.”

Iedo Ocean Research Station (Corea del Sud)
in una porzione di mare rivendicata come ZEE sia dalla Corea del Sud che dalla Cina
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Delimitazione del mare territoriale 
tra Stati a coste opposte o adiacenti

Art. 15 CNUDM: «Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti,
nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il
proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è
equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la
larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione,
comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze
speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare»
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b) Zona contigua 

• Ampiezza della zona contigua: 24 miglia marine dalle linee di base da cui viene
misurata la larghezza del mare territoriale.

• lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le
violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di
immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle
leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.
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c) “Zona archeologica”

Art. 303 - Oggetti archeologici e storici scoperti in mare

1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico
scoperti in mare e cooperano a questo fine.
2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in
applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare,
nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una
violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e
regolamenti indicati in tale articolo.
3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le
disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la
prassi in materia di scambi culturali.
4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di
diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o
storico.



Nota: Sebbene i beni del patrimonio culturale subacqueo giacciano sul fondo o nel
sottosuolo marino, si considera facente parte della zona archeologica anche la colonna
d'acqua soprastante.

Incertezze interpretative

• L'articolo si riferisce solo al caso in cui lo Stato costiero abbia istituito la zona
contigua oppure la zona archeologica ha una valenza diversa, avendo solo la stessa
estensione della zona contigua ed esistendo indipendentemente dalla sua istituzione
ufficiale da parte dello Stato costiero?

• Una eventuale violazione del divieto di rimozione comporta il diritto di inseguimento,
ammesso dalla CNUDM se la violazione è stata commessa da navi in acque territoriali
ovvero nella zona contigua relativamente ai diritti relativa ad essa?

L’Italia non ha istituito formalmente una zona contigua (alla zona contigua si fa 
riferimento nella l. 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. “legge Bossi-Fini” ai fini del contrasto 

dell’immigrazione illegale).

La dottrina internazionalistica italiana ritiene che la zona archeologica non vada 
proclamata e quindi sia disgiunta dalla proclamazione della zona contigua.



2. Acque arcipelagiche
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Art. 46 CNUDM - Uso dei termini

“Ai fini della presente Convenzione:
a) per "Stato arcipelago" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più
arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;
b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque
comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro
da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico,
oppure siano storicamente considerati come tale”

37



• Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che
congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti
dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole
principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la
superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1. La
lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine;
tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che
racchiudono un arcipelago può superare tale lunghezza, fino a un massimo di
125 miglia marine. (art. 47 CNUDM).

• La sovranità dello Stato-arcipelago si estende allo spazio aereo soprastante le
acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle
risorse ivi contenute.
 Gli Stati terzi hanno diritto di passaggio inoffensivo nelle acque

arcipelaciche; tuttavia lo Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico
arcipelagici

 Gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e
riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate
dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque
arcipelagiche.
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• Gli Stati terzi hanno diritto di passaggio inoffensivo nelle acque arcipelagiche;
tuttavia lo Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico arcipelagici

• Gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono
diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati
limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche.
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Nota: Non sono 
titolati ad avere lo 
status di 
«arcipelaghi» gli 
Sati insulari che 
sono dotati di isole 
meno grandi nella 
prossimità delle 
proprie coste.



Gli arcipelaghi di Stati continentali sono titolati ad avere acque arcipelagiche?

Case Study:

China’s Nine Dash Line 

42



• Posizione della Cina (Ministry of Foreign Affairs, People’s Republic of China,
Briefing on the South China Sea Arbitration Initiated by the Philippines: Xu Hong,

Director General of Department of Treaty and Law, 19 May 2016):

“According to international law, the entity that enjoys maritime entitlements is
the State that owns maritime features, rather than the maritime features
themselves. Each maritime entitlement is explicitly tied to the State that it belongs
to. In its provisions on territorial sea, contiguous zone, exclusive economic
zone, and continental shelf, the UNCLOS explicitly grants the maritime
entitlements to the “coastal State” of relevant maritime zones in question. It is
meaningless to indulge in the empty talk on the legal status and entitlements of
maritime features without making a preliminary decision on who is the “coastal
State” and in separation from State sovereignty. The legal status and entitlements of
maritime features do not constitute actual disputes in themselves, and there is no
precedent in international law deciding otherwise”.
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• Arbitrato sul Mare Cinese meridionale (Filippine c. Cina), decisione del 12 luglio
2016:

“573. […] China’s statements could also be understood as an assertion that the
Spratly Islands should be enclosed within a system of archipelagic or straight
baselines, surrounding the high-tide features of the group, and accorded an
entitlement to maritime zones as a single unit. With this, the Tribunal cannot agree.
The use of archipelagic baselines (a baseline surrounding an archipelago as a
whole) is strictly controlled by the Convention, where Article 47(1) limits their
use to “archipelagic states”. Archipelagic States are defined in Article 46 as
States “constituted wholly by one or more archipelagos and may include other
islands.” The Philippines is an archipelagic State (being constituted wholly by an
archipelago), is entitled to employ archipelagic baselines, and does so in
promulgating the baselines for its territorial sea. China, however, is constituted
principally by territory on the mainland of Asia and cannot meet the definition of an
archipelagic State”.
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Prassi contraria

• Isole Galápagos (Ecuador)
• Isole Faroe (Danimarca)
• Isole Svalbard (Norvegia)
• Isole Canarie (Spagna)
• Isole Azorre (Portogallo)
• Arcipelago São Pedro e 

São Paulo e Isole Trindade 
and Martin Vaz Islands 
(Brasile)

• Co Co and Preparis
(Myanmar)

• Isole Senkaku (Giappone, 
ma rivendicate da Cina e 
Taiwan) 

• Isole Paracels (Cina, ma 
rivendicate da Vietnam e 
Taiwan)

• Guadalupa (Francia)
• Isole Kerguelen (Francia)
• Nuova Caledonia e Isole 

della Lealtà (Francia)
• Isole Galapagos (Ecuador)

Nota: Secondo l’arbitrato 
sul Mare Cinese 
Meridionale (Filippine c. 
Cina), decisione del 12 
luglio 2016, che ha fornito 
una interpretazione 
dettagliata dell’art. 121, 
par. 3, CNUDM, nei 
paragrafi 539-553, le 
citate isole solo prese 
singolarmente sarebbero 
titolate a generare una 
ZEE e una piattaforma 
continentale nel caso in 
cui ciascuna di esse non 
sia qualificabile come 
“scoglio”.
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Altri casi di 
prassi contraria

Alcuni arcipelaghi che 
l’ONU considera 
«territori non 
autonomi»:

• Falklands (UK) 

• Turks and Caicos 
(UK)

Nota: Secondo l’arbitrato sul Mare
Cinese Meridionale (Filippine c. Cina),
decisione del 12 luglio 2016, che ha
fornito una interpretazione dettagliata
dell’art. 121, par. 3, CNUDM, nei
paragrafi 539-553, le citate isole solo
prese singolarmente sarebbero titolate a
generare una ZEE e una piattaforma
continentale nel caso in cui ciascuna di
esse non sia qualificabile come
“scoglio”.

Tuttavia, uno dei sopracitati “territori
non autonomi”, qualora nell’esercizio
del diritto all’autodeterminazione
diventasse uno Stato, avrebbe diritto di
qualificarsi come Stato-archipelago e
quindi di tracciare una linea di base
arcipelagica (art. 47 CNUDM) dalla
quale calcolare l’estensione del mare
territoriale, della zona contigua, della
piattaforma continentale e della ZEE.
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Esiste una norma di diritto consuetudinario che estende 

i diritti previsti per gli Stati-arcipelago agli Stati continentali che 

esercitano la sovranità su arcipelaghi molto distanti dal continente?
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b) Piattaforma continentale
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Definizione della piattaforma continentale

• «La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il
sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale
attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno
del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di
base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo
esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore» (art. 76, par. 1,
CNUDM).

• I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono
dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.
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Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di
esplorarla e sfruttarne le risorse naturali (risorse minerali e altre risorse non viventi del
fondo marino e del sottosuolo come pure gli organismi viventi appartenenti alle specie
sedentarie).

I diritti sovrani dello Stati costiero sulla propria piattaforma continentale non
pregiudicano:

• il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti

• la posa di cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale.
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Estensione della piattaforma oltre le 200 m marine

• «Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma
Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della
propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine
dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base
di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati
costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti
esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno
Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti» (art.
76, par. 8, CNUDM).

• Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di
sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di là di 200
miglia marine. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorità,
che li ripartisce tra gli Stati contraenti la CNUDM, secondo criteri di equa
suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di
sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale (art. 82
CNUDM)
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Case Study: 
il caso di OkinoTori Shima e Minami-Torishima

• Il Giappone ha stabilito la piattaforma continentale e proclamato una ZEE intorno
alle due formazioni insulari indicate nelle mappe.

↓
• Reazione contraria, in particolare di Cina e Corea del Sud, le quali considerano le

due formazioni degli «scogli», sulla base dell’art. 121, par. 3, CNUDM

• Nel 2008, il Giappone ha presentato alla Commissione sulla delimitazione della
piattaforma continentale, ai sensi dell’art. 76, par. 8, CNUDM, una richiesta
relativa, tra l’altro, ai due territori per vedersi riconoscere una estensione della
piattaforma continentale oltre le 200 mn.
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Posizione della Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale

“it has no role on matters relating to the legal interpretation of article 121 of the
Convention” (CLCS/62, 20 aprile 2009, par. 59; CLCS/64, 1 ottobre 2009, par. 23)

Posizione della dottrina

• “The CLCS should not consider those submissions in which the coastal States made
groundless claims of continental shelf. Using rocks to claim continental shelf
constituted an “excessive claim” and an abuse of the right of the coastal States
to establishing the limits of their continental shelf. […] Those excessive claims
[…] would reduce the scope of the Area and its resources which were the
common heritage of mankind” (Seabed Authority Organizing Briefing for

Member and Observers Attending Its Fifteenth Session, Press Release, SB/5/10, 2
June 2009, Deputy Director Jia)
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c) Zona economica esclusiva (ZEE)
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Ampiezza della ZEE:

• 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare
territoriale.

Lo Stato costiero gode:

a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione
e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano
nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo
sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento
economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle
correnti e dai venti;

b) giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti
e strutture; ricerca scientifica marina; protezione e preservazione dell'ambiente
marino; altri diritti e doveri previsti dalla CNUDM.
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d) Alto mare
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L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale.

La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente
Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per
gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:

• libertà di navigazione;

• libertà di sorvolo;

• libertà di posa di cavi sottomarini e condotte;

• libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto
internazionale;

• libertà di pesca;

• Libertà di ricerca scientifica.
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• L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.

• Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità 
alcuna parte dell'alto mare.
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e) Area internazionale dei fondi marini
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Per "Area" s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al
di là dei limiti della giurisdizione nazionale (Art. 1, par. 1, punto 1), CNUDM).

• L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità

• L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli
Stati

• Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una
qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o
giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non
può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti
sovrani, né alcun atto di appropriazione.

È istituita una Autorità internazionale dei fondi marini
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• Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della
quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area,
comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla Parte XI CNUDM
ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.

• Le attività nell'Area sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente
dalla situazione geografica degli Stati.

• L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi
economici derivanti dalle attività nell’Area.

Accordo relativo all’applicazione della Parte XI della CNUDM (1994)
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