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Abstract
The technology applied to the human has accentuated the protection of
common rights. The problem involves a cultural nature options, ethical,
religious and political, that often lead to an antinomy between the various
fundamental rights guaranteed by the Constitutions.
The law, in fact, as an individual expression of ethics and social responsibility,
should drive economic and technological development in a truly human and
inclusive dimension that assumes essential valence.
In this perspective, given that human rights derive from the dignity and
worth of the person, the individual is the central subject of human rights and
fundamental freedoms.
Keywords: human rights; social rights; globalization; technology applied to
human.

1. Global society, human rights and techno-scientific developments. Right, individual ethics
and social responsibility. The need to combine
environmental ecology and human ecology
In a global society - attentive to both individual and social human
rights –, it’s strongly relevant the question of technology development ap189
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plied to man1. The profile covers, for example, genetic manipulation, cloning techniques and electronic commerce of semen and ova2. The problem
affects not only economic matters but also options of a cultural, ethic,
religious and political nature, which often lead to a contradiction between
fundamental rights guaranteed by the national Constitutions3.
The identification of new techniques and advanced research instruments, which could be able to affect people’s lives, from the beginning to
the end of life4; or, again, prenatal and postnatal genetic investigations;
1

 About the mandatory limits to scientific research, introduced in order to safeguard the
value-man, cfr. F. Parente, La società post-moderna e i confini della soggettività, in Civitas
et Lex, 2016, 4 (12), p. 48; Id., La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della
ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, in Rass. dir.
civ., 2009, pp. 452–453, notes 15 and 16; P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche
e soluzioni normative, Neaples, 2003, p. 71; Id., Ingegneria genetica e valutazione del giurista,
Neaples, 1988, p. 14; also, on the evolution of person’s protection according to technological
development, v. F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi
elettromagnetici, in Rass. dir.civ., 2008, p. 397 ss. On the relationship between science and
ethics, v. P. Perlingieri, Riflessioni sull’inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica,
in Id., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Neaples, 2005, pp. 169–170;
M. Nigro, Lo Stato italiano e la ricerca scientifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, p. 740 ss.
2
 F. Parente, La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica
e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, cit., pp. 447–449.
3
 F. Parente, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella and F. Parente,
Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN, supervised by P. Perlingieri, Neaples, 2012, p. 7 ss.;
Id., La società post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 48.
4
 About the beginning of human life, cfr. F. Parente, La «biogiuridicità» della vita nascente tra
«libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo,
cit., p. 447, note 9; P. Schlesinger, Il concepito e l’inizio della persona, in Riv. dir. civ., 2008,
p. 247 ss.; C. Casonato, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale
comparato, Trento, 2006, p. 30 ss.; G. Villanacci, Il concepito nell’ordinamento giuridico.
Soggettività e statuto, Neaples, 2006; G. Oppo, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ.,
1982, p. 499 ss.; F. D. Busnelli, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 535
ss.; P. Zatti, La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto, in Nuova giur. civ. comm.,
2001, II, p. 157 ss.; P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative,
cit., p. 39 ss.; G. Biscontini e L. Ruggeri (edited by), La tutela della vita nascente.
A proposito di un recente progetto di legge, Neaples, 2003; P. Zatti, Quale statuto per
l’embrione umano?, in Riv. crit. dir. priv., 1990, p. 458; G. Oppo, Scienza, diritto, vita
umana. Lectio doctoralis di Giorgio Oppo, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 14 ss.; C.M.
Mazzoni, La tutela reale dell’embrione, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 457 ss.;
S. Piccinini and F. Pilla (edited by), Aspetti del Biopotere. Gli organismi geneticamente
modificati. La procreazione assistita, Neaples, 2005; G. Oppo, Declino del soggetto
e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 830 ss.; G. Biscontini and L. Ruggeri
(edited by), La tutela dell’embrione, Neaples, 2002; P. Zatti, Diritti del non-nato
190

Human rights, postmodernity and biotechnological issues

the new medically assisted procreation techniques5; the use of medicines
over the therapy, not for curative or diagnostics purposes, but to improve
physical, cognitive and emotional abilities of healthy person, that requires
e immedesimazione del feto nella madre: quali ostacoli per un affidamento del nascituro,
in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, p. 112 ss.; G. Ferrando, Diritto e scienze della vita.
Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee, in Aa.Vv., Il diritto civile oggi. Compiti
scientifici e didattici del civilista, Neaples, 2006, p. 417 ss.; N. Lipari, Legge sulla
procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa, in Riv. trim., 2005, p. 518 ss.;
G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 101
ss.; M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la procreazione medicalmente
assistita?, in Corr. giur., 2004, p. 1405 ss.; A.M. Azzaro, La fecondazione artificiale tra atto
e rapporto, in Dir. fam. pers., 2005, p. 231 ss.; C. Casini, Tutela della vita umana nascente,
con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell’embrione, in C. Romeno e G. Grassani
(edited by), Bioetica, Tourin, 1995, p. 337 ss.; F. Mastropaolo, Lo statuto dell’embrione,
in Iustitia, 1996, p. 126 ss.; E. Giacobbe, Concepito, in S. Patti and P. Sirena (edited by),
Dizionari sistematici. Diritto civile. Famiglia, successioni e proprietà, Milan, 2008, p. 83;
F.D. Busnelli, La tutela giuridica dell’inizio della vita umana, in R. Rossano and S. Sibilla
(edited by), La tutela giuridica della vita prenatale, Tourin, 2005, p. 35 ss.; G. Baldini,
Il nascituro e la soggettività giuridica, in Dir. fam. pers., 2000, I, p. 362. About the cessation
of life phenomenon, which presupposes the determination of the legal concept of death,
cfr. F. Parente, o.u.c., p. 449, note 10; L. Cariota Ferrara, Il momento della morte è fuori
della vita?, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 134 ss.; V. Sgroi, Morte (diritto civile), in Enc. dir.,
XXVII, Milan, 1977, p. 103 ss.; F. Mantovani, Morte (generalità), ivi, p. 82 ss.; P. Rescigno,
La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 634 ss.; P. Rescigno, Morte, in Dig.
disc. priv., Sez. civ., XI, Tourin, 1994, p. 458 ss.; R. Barcaro and P. Becchi, Morte cerebrale
e trapianto di organi, in Bioetica, 2004, p. 25 ss.; F. Caggia, Morte, in S. Patti and P. Sirena
(edited by), Dizionari sistematici. Diritto civile. Famiglia, successioni e proprietà, cit.,
p. 138 ss.
5
 On the point, cfr. A. Luna Serrano, Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in
materia di filiazione da procreazione medicalmente assistita, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1281
ss.; A. Renda, Lo scambio di embrioni e il dilemma della maternità divisa, note to Trib.
Rome, Sez. I, ord., 8 August 2014, in Dir. succ. fam., 2015, p. 206 ss.; A. Nicolussi and
A. Renda, Fecondazione eterologa. Il pendolo tra Corte costituzionale e Corte EDU, in Eur.
dir. priv., 2013, p. 212 ss.; U. Salanitro, Il divieto di fecondazione eterologa alla luce della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: l’intervento della Corte di Strasburgo, in Fam.
dir., 2010, p. 988 ss.; A. Nicolussi, Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie
origini. Per un’analisi giuridica di una possibilità tecnica, in AIC, 2012, online; R. Villani,
La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, Tourin, 2004, p. 29
ss.; G. Sciancalepore, Disposizioni concernenti la tutela del nascituro, in P. Stanzione and
G. Sciancalepore (edited by), La procreazione medicalmente assistita. Commento alla
legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milan, 2004, p. 30 ss.; M. Sesta, Procreazione medicalmente
assistita, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Agg., Rome, 2004, p. 3; F. Modugno, La fecondazione
assistita alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionale, in Rass. parl., 2005,
p. 373 ss.; P. Stanzione and G. Sciancalepore, Tutela della vita e fecondazione assistita:
prime applicazioni giurisprudenziali, in Corr. giur., 2004, p. 1531 ss.; M. Sesta, Dalla
libertà ai divieti: quale futuro per la procreazione medicalmente assistita?, ivi, p. 1408 ss.
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daring bioethical choices6; the right to die without fruitless therapeutic
obstinacy7, are current issues that involve both the biomedical research
and neurosciences8 as much as ethics, morality and law, who work to
identify the evolution limits of scientific and technological progress, beyond which the same research and its applications endanger the survival
both of the individual and the human species9.
In contemporary legal systems, therefore, inevitably, the protection
of the environment – namely the context of life of the human being - is
combined with the protection of human health10 and the environmental
ecology intersects with the human ecology11. In the light of the outlined
perspective, human rights complement an absolute value that becomes
the basis for sustainable development12.
Law, in short, as an expression of individual ethics and social responsibility, must drive economic and technological development to a dimension that is properly speaking both humane and based on solidarity, which
assumes an essential value. In fact, social rights imply the need to meet the
requirements related to the individual’s fundamental needs13.
16

P. Stanzione, Biodiritto, postumano e diritti fondamentali, in www.comparazionedirittocivile.it.
 F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in
G. Lisella and F. Parente, Persona fisica, cit., p. 470 ss.; C. Lega, Il «diritto di morire con
dignità» e l’eutanasia, in Giur. it., 1987, IV, c. 472.
18
 C. Perlingieri, Amministrazione di sostegno e neuroscienze, in Riv. dir. civ., 2015,
p. 330 ss.; L. Tafaro, Il futuro del diritto: il neurodiritto, in Aa Vv., Estudios en Homenaje
a Mercedes Gayosso y Navarrete, Universidad Veracruzana, 2009, p. 709 ss.; Id., Neuroscienze
e diritto del futuro: il neurodiritto, in Aa.Vv., Studi in memoria di Giuseppe Panza, Neaples,
2010, p. 685 ss.; Id., Le neuroscienze e le nuove prospettive del diritto alla salute, in Aa.Vv.,
Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici, Bologna, 2010, p. 221 ss.; Id., Security
and human rights in the future: neurodiritto, in J.f Modern Science, 2012, p. 211 ss.
19
 P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., p. 30 ss.;
F. Parente, La società post-moderna e i confini della soggettività, cit., pp. 48–50.
10
 F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettromagnetici, cit., p. 397 ss.
11
 Papa Francesco, Pensieri dal cuore, Milan, 2013, p. 32; Id., Lettera Enciclica Laudato
sì sulla cura della casa comune, Rome 24 May 2015. On the relevance of ecological
profiles in the sphere of sustainable development, cfr. M. Pennasilico, Contratto e uso
responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014, p. 760 ss.
12
 Cfr. M. Pennasilico, o.l.c., p. 753 ss.; E. Giacobbe, Autodeterminazione, famiglie e diritto
privato, in Dir. fam. pers., 2010, p. 299; F. Parente, Il ripensamento dei diritti fondamentali
della persona nell’area dell’Unione europea, in Corti pugliesi, 2007, p. 780.
13
 F.J. AnsuÁtegui Roig, Rivendicando i diritti sociali, Neaples, 2014, p. 20; F. Parente, La
società post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 50.
17
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2. The dignity of the human person as the foundation of a fair and equitable Right. Sustainable
development and economic ethics principles.
Third and fourth generation rights
It is true that the new needs arise in correspondence social conditions
changes, but it is also necessary to coordinate its protection with the new
ethics and cultural sensitivities, based on shared rules in a regulatory framework that must strive to realize the coexistence of a “plurality of diversities”14.
If the cultural contaminations imposed by the globalization process
are investing more and more the entire planet, however, technological innovations, cultural pluralism and socio-economic differences should not
weaken identity and dignity of the human person15. This means that a
fairly traded right must be able to combine the need for progress either in
social and economic relations than in scientific breakthroughs with the
awareness never losing sight of the dignity of the human person’s value16.
In systematic terms, the unitary conception of the legal system, which
tends to make innovative values for the protection of the person, does not
preclude that the rights of third generation17, many and varied, among
which assumes importance the right to healthy environment, could follow
rights of fourth generation18, which tend to regulate the effects increasingly harrowing of biomedical research, in function of the human individual’s genetic heritage preservation 19.
141

F. Parente, Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell’area dell’Unione
europea, cit., p. 782; N. Bobbio, L’età dei diritti, Tourin, 1997, p. XIV; F. Parente,
La società post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 50.
151
F. Parente, Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell’area dell’Unione
europea, cit., p. 782.
161
P. Morozzo della Rocca, Il principio di dignità della persona umana nella società
globalizzata, in Dem. dir., 2004, p. 209 ss.; F. Parente, La società post-moderna e i confini
della soggettività, cit., p. 50.
171
F. Parente, Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell’area dell’Unione
europea, cit., p. 782, note 33.
181
F. Parente, o.u.c., p. 782, note 13, 20, 23, 30 e 33.
191
F. Parente, La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica
e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, cit., p. 467 ss.; Id., La società
post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 50.
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3. The subjective rights characterized
by social significance. The social formations
and the role of the intermediate communities.
The multidimensional character of human
rights
In other words, the integral protection of the person tends certainly
to the patronage of individual rights, but is also directed at the protection of social rights, which are connoted for the primacy of the solidarity
moment 20. The regulatory instruments that stigmatize the rights of the
person put the individual at the center of the legal system; this means
that the individual is safeguarded in its different attitudes, in its subtleties and individuality21. Nevertheless, the subjective rights characterized
by social significance participate in the definition of the person beyond
the individual specificity, striving for the individual’s integration into
the Community’s life22. In fact, fundamental rights reflect the needs and
interests of the human person that are confirmed by the social order and
by the style of life of the Community23.
In the analysis of the subjectivity phenomenon, this reconstruction
requires a perspective change with respect to the past, which would allow to protect the human person in his individuality without downgrade
the solidarity values24. This perspective allows also to conceive the Com20

 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ᵃ ed., Neaples, 2006, p. 438; Cfr. R. Di Raimo, Date a Cesare (soltanto)
quel che é di Cesare, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 1086-1087; F. Parente, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella and F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ.
CNN, directed by P. Perlingieri, cit., p. 17.
21
 F. Parente, La società post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 51; P. Perlingieri,
A margine della Carta del Diritti fondamentali dell’Unione europea, in Id., La persona
e i suoi diritti, cit., p. 66.
22
 V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti fondamentali, cit., p. 147; A. Falzea, Introduzione alle
scienze giuridiche. Il concetto di diritto, 6ª ed., Milan, 2008, p. 385 ss.
23
 F. Parente, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella e F. Parente,
Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN, directed by P. Perlingieri, cit., p. 18; Id., La società
post-moderna e i confini della soggettività, cit., p. 51.
24
 Cfr. V. Rizzo, Contratto e costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, p. 350; S. Rodotà, Solidarietà.
Un’utopia necessaria, Bari, 2014.
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munity in function of the man, as a mean of integration of the person
into the social system25.
From this point of view, all social formations in which the person is realized, especially the intermediate community, represent the natural place
of personality unwinding and serve to ensure the person’s full development
in respect of its dignity26.
Essentially, place that human rights derive from the dignity and the
value of the person27, it must be concluded that the individual is the core
for human rights and fundamental freedoms28.
The perspective that assigns to the dignity the role of moral foundation of human rights confirms the multidimensional nature of these rights,
characterized by a moral dimension and a legal one29, and allows to overcome the differences between people’s freedom and equality30.
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