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Problemi di delimitazione della piattaforma 
continentale nel Mediterraneo 

Problems of the Delimitation of the Conti-
nental Shelf in the Mediterranean 

  
La giurisprudenza internazionale in materia di 
delimitazione di piattaforma continentale ha da 
tempo sancito che il principio cardine a cui gli 
Stati a coste opposte o adiacenti debbono ispi-
rarsi per tracciare le divisioni dello spazio marino 

in questione è quello dell’equità. Tali delimita-
zioni devono inoltre essere sancite mediante ac-
cordo, in vista del raggiungimento di un risultato  
equo. 
La corretta applicazione dei principi in materia di 
delimitazione di piattaforma continentale appare 

importante all’interno del mare Mediterraneo, in 
quanto tale spazio marino è un mare chiuso o 
semi-chiuso e come tale è soggetto a specifiche 
problematiche che sono idonee a riverberarsi sulle 
relative delimitazioni di piattaforma continentale, 
le quali risultano spesso molto complesse. 
Tali difficoltà hanno un effetto diretto sulle pos-
sibilità degli Stati costieri mediterranei di ricer-
care e sfruttare le risorse marine non biologiche 

contenute all’interno del relativo sottosuolo. 

International Court decisions on matters of delimitation of 
the continental shelf have long held that equity is the cor-
nerstone principle that should guide States with opposite or 
adjacent coasts in dividing the sea areas. Moreover, the de-
limitation must be effected by agreement in order to achieve 
an equitable solution. The correct application of the princi-
ple on matters of delimitation of the continental shelf is im-
portant within the Mediterranean Sea, since the marine 
area is a closed or semi-closed sea and, as such, subject to 
specific problems which affect the pertinent delimitation of 
the continental shelf and which are often very complex. 
Such difficulties have a direct effect on the possibility of the 
Mediterranean coastal States to explore and exploit the 
non-biological marine resources under their subsoil. 

 


