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Informazioni sul volume 

 

Il volume contiene gli atti delle giornate internazionali “El desarrollo del Derecho del mar 

desde una perspectiva argentina y europea”, organizzate dalle università Fasta di Mar del Plata, 

A Coruña e Perugia nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021. È il frutto di una collaborazione, 

proseguita al tempo del covid in forma di webinar, fra studiosi provenienti da tre diversi Paesi 

che condividono interessi scientifici legati al diritto del mare.  

 

A quarant’anni dalla Convenzione di Montego Bay, il volume raccoglie  alcuni contributi che 

forniscono una visione, dai due lati dell’Atlantico, relativamente ad alcuni degli sviluppi più 

recenti del diritto del mare, quali l’evoluzione del quadro normativo in tema di migrazioni 

irregolari ed esercizio della giurisdizione penale relativamente ai reati in alto mare; i problemi 

posti dai cambiamenti climatici; la c.d. “milla 201”; il negoziato dell’accordo internazionale 
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sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale e dell’accordo 

OMC sui sussidi alla pesca. 

   

Considerata la prossimità fra le due lingue neolatine, si è mantenuta la natura bilingue sia delle 

due giornate, sia della pubblicazione, in modo da consentire a ciascun autore di esprimersi nella 

propria lingua madre e contribuire alla diversità linguistica in ambito accademico.  

Il volume si divide in due parti. La prima è dedicata a regimi giuridici, soggetti e attori nel 

diritto del mare attuale, e contiene scritti di José Manuel Sobrino Heredia, Stefania Negri, 

Alexis A. Ferrairone, Gabriela A. Oanta, Laura Magi e Simone Vezzani. La seconda parte verte 

sulla sicurezza marittima e la biodiversità al di là della giurisdizione nazionale e riunisce i 

contributi di Ana V. Villanueva, Francesca Mussi, Laura Movillo Pateiro, Belén Sanchez 

Ramos, Stella Maris Moscuzza e Gadea E. Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


