
 
 

 

I NUOVI DIRITTI 

 

Cod.: T18015 

Sede e Data: Bari, 4-6 giugno 2018 

Responsabile del corso: dr. Luca PERILLI 

 

“La «rivoluzione dell’eguaglianza», mai davvero compiuta, l’eredità difficile,  

la promessa inadempiuta del «secolo breve»  

è oggi accompagnata dalla «rivoluzione della dignità»” 

Stefano Rodotà: Il diritto di avere diritti 

 

Presentazione 

I diritti umani sono segnati dall’evoluzione e dalla storia ma costituiscono una dimensione 

permanente dell’esperienza umana, perché l’essere umano è portatore di valore. Il valore, 

tuttavia, esiste anche al di fuori del diritto (nazionale, internazionale, transnazionale), nel campo 

della deontologia e della teleologia etico-politica, e «al di qua» del diritto, cioè in formulazioni che 

non sono ancora diritto vigente, ma che si candidano a divenire tali, con il concorso della prassi e 

dell’opinio iuris. 

Filosofi e giuristi  hanno elaborato la categoria dei diritti della terza generazione, come 

espressione di nuovi valori, derivati dai mutamenti intervenuti nella società, distinti dai diritti 

della prima generazione (i diritti politici, di libertà, di proprietà privata) e dai diritti della seconda 

generazione, o diritti sociali, inclusivi dei diritti al lavoro, all’istruzione, alla salute, oltre alle varie 

prestazioni pubbliche di assistenza e previdenza sociale garantite in particolare dallo Stato 

sociale, orientati a promuovere il principio di eguaglianza sostanziale tra i cittadini. Accanto a 

questi diritti incombe già l’affermarsi dei cosiddetti diritti di quarta generazione, riconducibili al 

progredire della scienza, in particolare della biotecnologia e della genetica umana.  

Il corso si propone allora di esaminare – con il contributo di esperti di diverse professionalità oltre 

che di giuristi - la nascita e l’affermazione dei “nuovi diritti”, come manifestazione di nuove 

aspettative e di nuove rivendicazioni sociali, nell’ambito dei crescenti fenomeni di globalizzazione. 

 

 



 
lunedi 4 giugno 2018 

 

ore 14.45:               registrazione dei partecipanti 

ore 15.00:               saluti  

 

I sessione:             LA DIGNITÀ 

introduce e coordina: dr.ssa Patrizia PAPA – formazione decentrata Bari 

ore 15.30:            La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti: profili problematici e 

ricostruttivi  

                             relatore: 

                  prof. Antonio RUGGERI, ordinario di diritto costituzionale presso         

                              l'Università degli Studi di Messina; 

 

ore 16.15:               I nuovi diritti dell’uomo nella giurisprudenza delle Corti europee 

relatrice: 

prof.ssa Marina CASTELLANETA, ordinaria di diritto                                             

internazionale presso l’Università degli Studi di Bari 

ore 17.00:              dibattito 

ore 18.00:              fine lavori  

 

martedì, 5 giugno 2018  

II sessione:           L’INIZIO DELLA VITA 

                                     introduce e coordina: dr. Francesco AGNINO – formazione decentrata Bari 

ore 9.15:                 La procreazione assistita: quel che resta della Legge 40/2004 

                             relatore:  

avv. Alberto FIGONE – Componente del Direttivo nazionale A.I.A.F 

(Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori); 

ore 10.00:               La maternità surrogata  

relatore:  

                  dr. Geremia CASABURI – consigliere presso la Corte di Appello di Napoli  

ore 10.45               dibattito 

ore 11.15:               Esiste un diritto a nascere se non sano?   



 
                               relatore:              

prof. Roberto PARDOLESI - ordinario di diritto privato comparato 

presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma 

ore 12,00:              dibattito 

ore 13.00               fine lavori - buffet 

 

III sessione:        LA FINE DELLA VITA 

introduce e coordina: dr.ssa Maria MITOLA– formazione decentrata Bari 

ore 15.30:             “Consenso informato e disposizioni sul fine vita, tra giurisdizione e   

                              legislazione” 

relatrice:  

                     dr.ssa Gabriella LUCCIOLI - presidente di sezione della Corte di 

Cassazione  

ore 16.15:            “L’ampliamento del mandato di cura e la risposta al problema della     

                             sofferenza: la legge 219 del 2017” 

  relatrice:  

prof.ssa Patrizia BORSELLINO – ordinaria di Filosofia del diritto 

presso l’Università degli studi di Milano Bicocca e presidente del 

Comitato per l’etica di fine vita  

ore 17:                   dibattito 

ore 18:                   fine lavori 

 

mercoledì 6 giugno 2018 

IV sessione:         L’IDENTITÀ DI GENERE 

introduce: dr.ssa Laura Fazio – formazione decentrata Bari 

ore 9.30:               “L’identità di genere: evoluzione normativa ed elaborazione        

                             giurisprudenziale: opinioni a confronto” 

                               intervengono:   

                 prof.ssa Barbara PEZZINI - ordinaria di Diritto costituzionale presso                

                 l’Università degli Studi di Bergamo 

avv. ALEXANDER SCHUSTER – ricercatore presso l’Università degli 

Studi di Verona 



 
                  dr. Stefano CELENTANO – giudice presso il Tribunale di Napoli 

modera:  

dr. Corrado BILE – assistente di Studio presso la Corte Costituzionale 

ore 11,30:               dibattito 

ore 13.00:               fine lavori 


