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CARLO CALVIERI
The New European Context of Fundamental Rights (Abstract)
This paper is based on the need for a reflection on fundamental rights, firstly through
the culture-rights-Constitution “triad”, and secondly based on a Europe that was
established on these rights.
This entails a shift away from the traditional ways of understanding International
and Constitutional Law. The tendency of the former has been towards a
transformation from the International Law of States to a type of ius gentium, whereas
the latter is gradually losing most of its traditional self-referentiality. It can also be
noted that this new European dimension of rights enjoins the jurist to revise the
traditional methodological and hermeneutical approach. Indeed, fundamental human
rights have become the interpretational standard of reference, with the ability to affect
national ordinances, while strengthening and disseminating the same foundations of
modern pluralist democracies.
The influence of the decisions of the European Court of Strasbourg and the Court
of Justice of Luxembourg, in addition to the precedents of the National Constitutional
Courts, demands a careful consideration of the capacity of these fundamental rights.
The Italian jurist, trained in the study of legis-actio, has to change perspective, and
alter the angle of investigation, moving towards the study of iuris-dictio.
The paper concludes with a review of important precedents of the European
Supreme Courts, regarding both how the safeguarding of the fundamental rights has
evolved, and the effect this has had on national law, internal regulation, internal
legislative texts, and domestic law. This requires a new reading of the roles of
European and National Supreme Courts, and their respective Charters, in order to
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delineate the new European context of fundamental human rights and the new
hermeneutical approach. This approach, being either axiological, or based on the
doctrine of preferred freedoms, will offer new areas of jurisprudential development,
for both the jurist and the human rights lawyer.
Il nuovo spazio europeo dei diritti fondamentali (Abstract)
Il presente scritto muove dalla necessità di considerare i diritti fondamentali sia
attraverso la “triade” cultura-diritti-Costituzione, sia sulla base di un’ Europa fondata
sui diritti.
Ciò porta al mutamento dei tradizionali modi di intendere il diritto internazionale
e il diritto costituzionale. Il primo tende sempre più a trasformarsi da diritto
internazionale degli Stati ad una sorta di ius gentium, mentre il secondo perde
gradualmente gran parte della sua tradizionale autoreferenzialità. Ma si può anche
rilevare come la nuova dimensione europea dei diritti imponga al giurista di ripensare
i tradizionali approcci metodologici ed ermeneutici.
I diritti umani fondamentali diventano, infatti, il parametro interpretativo di
riferimento in grado di incidere su tutti gli ordinamenti nazionali, rafforzando e
diffondendo le stesse basi delle moderne democrazie pluraliste.
L’influenza delle decisioni della Corte Europea di Strasburgo, e della Corte di
Giustizia di Lussemburgo, si aggiunge a quella delle Corti costituzionali nazionali,
imponendo un’attenta ricostruzione della portata dei diritti fondamentali che al
giurista italiano, formato sullo studio della legis-actio , fa mutare angolo prospettico
di indagine, spostandolo sullo studio della iuris-dictio.
Il lavoro si conclude con una rassegna di importanti decisioni delle Supreme Corti
europee in tema di tutela evolutiva dei diritti fondamentali e delle ricadute sul diritto
interno e che determina una rilettura dei ruoli delle Supreme Corti europee e
nazionali e delle rispettive Carte, al fine di delineare il nuovo spazio europeo dei
diritti umani fondamentali ed il nuovo approccio ermeneutico, di tipo assiologico o
per valori, che si impone al giurista ed all’operatore del diritto.
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