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IL DIRITTO D'EUROPA PER I MIGRANTI 

 
Per il diritto, i migranti non sono tutti uguali. 
Lo status giuridico di “migrante” si declina in accezioni diverse in 

funzione dei diritti ad esso riconosciuti e, parimenti, dei doveri attribuiti da 
una società, all’interno di un ordinamento giuridico.  

È una classificazione normativa che muta al mutare dei confini (nazionali, 
europei, internazionali) e che trae origine dalla caratteristica radice 
costituzionale dello Stato. Sono i medesimi principi costituzionali che, di 
volta in volta,  informano l’identità culturale e politica di ciascuno dei 
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differenti demoi europei e ne definiscono i diritti fondamentali, economico-
sociali, civili e politici. 

È per ciò fondamentale ripartire dalla Costituzione ove, prima ancora che 
nei Trattati europei, lo status di straniero e di cittadino sono fra loro allo 
specchio. 
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SARA LORENZON. Dottore di ricerca in diritto costituzionale, dal 2009 è assegnista di 

ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ove è anche 
professore a contratto di Introduction to Italian Public Law. Ha lavorato come referendaria 
presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata visiting scholar ed Emile Noel 
Fellow in- residence per l’a.a. 2012-2013 presso lo Jean Monnet Center for International and 
Regional Economic Law & Justice alla New York University-School of Law ed è altresì 
autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto costituzionale, diritto dell’Unione 
europea, cittadinanza europea, politiche sociali dell’Unione europea, immigrazione, 
biodiritto. Dal 2009 è membro dell’editorial board di Quaderni costituzionali per la rubrica 
Euroscopio in materia di diritto costituzionale europeo. Dal 2013 è consulente legale esterna 
presso il Ministero dell’ambiente per l’implementazione delle politiche europee in materia di 
diritto ambientale.  

Appassionata di politiche pubbliche europee e di cittadinanza, dal 2006 dialoga con 
bambini e studenti di scuole elementari, medie inferiori e superiori, con i quali – grazie al 
supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed insieme a quattro 
entusiaste colleghe – ha girato un documentario dal titolo “A scuola di libertà: conoscere e 
insegnare la Costituzione” (Antares film, regia M. Zarotti). 
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