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ABSTRACT 

The article deals with the relationship between vulnerability in the legal realm and undecidability. 
In the first part I introduce the link between vulnerability and the idea of a legal order. Moving 
from an understanding of vulnerability as a character of the law, in the second part I focus on the 
methodological crisis in legal science. In the last part a connection with the issue of undecidability 
is established in order to show the boundaries of objective and subjective dimensions of legal 
vulnerability.  
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1.  

Il concetto di vulnerabilità è oggi al centro di un intenso dibattito. Affermatosi 

inizialmente a cavallo tra scienze sociali e geografia, esso ha contribuito in modo 

cruciale ad un cambio di paradigma nella teorizzazione del rapporto tra rischi ed 
esposizione agli eventi estremi, mostrando la profonda insufficienza teoretica e le 

relative implicazioni di giustizia sociale che derivavano dall’applicazione di un 

modello meramente fisicalista. Al contrario, l’inserimento della vulnerabilità nel 

modello teorico, mostrava immediatamente come la produzione di un evento nat-

urale avesse in realtà origine, sia nelle cause che nelle conseguenze, sempre nelle 

concrete circostanze ed indicatori sociali ed economici in cui questi eventi fisici si 

inserivano1. In questo modo la stessa produzione del rischio diventa una variabile 
dipendente dal contesto sociale in cui esso si verifica. È possibile allora affermare 

che la vulnerabilità esiste solo in situazioni, il che spiega perché un’ontologia della 

1 Cfr., P. Blaikie, T. Cannon, I. Davis, and B. Wisner, At Risk: Natural Hazards, People’s Vul-
nerability, and Disasters: Routledge, London1994; S. L Cutter, B. J Boruff,. W. L. Shirley, Social 
Vulnerability to Environmental Hazards in “Social Science Quarterly”, 84, 2003, pp. 242-261.  
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vulnerabilità debba sempre far conto con le insidie del voler separare in modo nat-
uralistico ciò che vulnera e ciò che è vulnerato come opposizione falsamente binaria 

tra natura e politica2. Se dunque vulnerabilità è termine che nell’uso contempora-

neo assume svariate forme concettuali e significati, esso svolge in modo forse meno 

esplicito di quanto oggi tematizzato nel dibattito contemporaneo una funzione con-

cettuale importante anche nella sfera politica e giuridica, in particolare nella rela-

zione costitutiva tra costruzione dell’ordine sociale e protezione della soggettività. 
In termini generali, colui che riesce a superare le avversità, colui che è in grado 

di porsi al di là degli altri individui grazie alla sua superiorità e capacità di resistere 

alla sopraffazione altrui, diventa un sopravvissuto ossia un soggetto che acquisisce 

invulnerabilità attraverso la potenza3. Se questa è la dimensione antropologico-indi-

vidualistica delle relazioni tra soggetti che possono essere in competizione tra loro, 

cui può fare da controcanto la precedenza che la salvaguardia, evidentemente col-

lettiva, dell’esistenza dell’umanità assume nella riflessione filosofica4, è con Hobbes 
che si costruisce il nesso tra modernità e vulnerabilità, attraverso la sicurezza della 

protezione che porta con sé la costituzione di un ordine sociale il cui mantenimento 

è volto ad instaurare una sicurezza totale che liberi le soggettività dalla paura dell’ag-

gressione. Il che vuole sottolineare il dato qui più rilevante, ossia che “essere protetti 

non è uno stato naturale”5. Nell’analisi di Castel, il modello hobbesiano appare la 

fondazione del rapporto tra ordine e vulnerabilità in quanto la protezione dipende 

essenzialmente dal permanere dell’ordine in senso oggettivo, mentre nel pensiero 
liberale classico più avanti si farà strada la dipendenza del soggetto dalla proprietà 

quale fondamento del suo liberarsi dalla dimensione del bisogno materiale quale 

porta di ingresso prevalente nella sfera sociale. Secondo il sociologo francese questa 

evoluzione storica porta fino alla dimensione dello stato di diritto e della sua inca-

pacità di assicurare allo stesso tempo protezione totale e libertà agli individui6.  

Il rapporto tra diritto e vulnerabilità può essere concepito in diversi modi. In-
nanzitutto, il diritto è lo strumento che dovrebbe frapporsi tra i soggetti al fine di 

preservarne quantomeno la inviolabilità fisica. Come mostrato da Hart, se si assume 

la sopravvivenza come fine, questo fatto si riflette nella struttura del nostro pensiero 

e del linguaggio7. È sulla necessaria garanzia della sopravvivenza che si fonda il con-

tenuto specifico del diritto e della morale8.  La vulnerabilità diventa così uno dei 

 
2Cfr. E. Ferrarese, Vulnerability: A Concept with Which to Undo the World As It Is?, in “Critical 

Horizons”, 17, n. 2, 2016, pp. 149-159, spec. p. 154.  
3 Secondo l’intuizione di E. Canetti, Massa e potere, trad. it. F. Jesi, Adelphi, Milano 2016, pp. 

297 e ss. 
4 Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, trad. it. P. Portinaro, 

Einaudi, Torino 2002, p. 126.  
5 R. Castel, L’insicruezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino 2011,  p. 7. 
6 Ivi, pp. 21 e ss.  
7 H. L. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino 2002, p. 224.  
8 Ivi, p. 225.  
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primi fondamenti della giuridicità, in assenza della quale non sarebbe realmente 
comprensibile neanche un precetto quale Non uccidere, fornendo un’obiezione 

alla tesi che vede il diritto contenitore di qualsiasi contenuto9. Come mostra l’ar-

gomento hartiano, il diritto come sistema di sapere diventa un elemento essenziale 

per comprendere le varie dimensioni della vulnerabilità. Si tratta di un legame che 

solo di recente è stato oggetto di un’attenzione specifica nella cultura giuridica ed in 

particolare in una declinazione incentrata sul soggetto10. Il punto di partenza, il pre-
supposto dal quale prendono le mosse queste brevi riflessioni sul rapporto tra vul-

nerabilità e diritto, è dato dal “duplice volto della vulnerabilità del diritto” ossia la 

sua caratteristica, nell'odierno paradigma costituzionalistico, di essere sia oggetto 

che soggetto attivo di produzione di vulnerabilità. Più precisamente si tratta di una 

“transizione della vulnerabilità da caratteristica soggettiva a carattere distintivo dello 
stesso diritto”11. Venuta meno l’immagine di un sistema coerente legato esclusiva-

mente alla razionalità logica e potenzialmente indifferente alla dimensione struttur-
almente contingente in cui opera ogni pratica sociale e dunque anche quella giu-

ridica, il diritto diventa fattore attivo e passivo di vulnerabilità. Se la capacità di essere 

elemento di vulnerabilità del diritto è storicamente innegabile, si può osservare che 

anche il diritto può essere esso stesso vulnerabile se si guarda al suo concreto rela-

zionarsi con fattori esterni – innumerevoli e tra i quali qui ci si limiterà a citare solo 

la tracimazione delle categorie economiche a scapito di quelle giuridiche o la crisi 

ecologica destinata prima o poi a stravolgere assetti dogmatici ancora oggi ritenuti 
quasi assiomatici – ed interni allo stesso, come in particolare la perdita di capacità 

stabilizzante del suo metodo. Valorizzando così la funzione euristica del concetto 

di vulnerabilità nell'ambito giuridico, uno dei problemi riguarda il come concepire 

le concrete modalità di protezione del diritto da questa “doppia vulnerabilità”, sia 

come caratteristica oggettiva del sistema giuridico sia come attributo della stabilità e 

protezione dei diritti fondamentali. 
Concentrandosi sulla dimensione oggettiva della capacità del diritto di essere non 

solo fattore di produzione di vulnerabilità ma anche oggetto esso stesso di vulnera-

bilità è possibile osservare che in effetti il diritto partecipa oggi a quella che è stata 

definita l’angoscia storica, essendo entrato sempre più in crisi il paradigma di tipo 

scientista, con cui il diritto aveva cercato di costruire un proprio apparato metodo-

logico sufficientemente stabile. Nell’epoca attuale “Il diritto è giunto a dubitare di 

 
9 Si tratta della nota tesi del contenuto minimo del diritto naturale che, come si è visto, si fonda in 

modo importante su un certo modo di intendere l’idea di vulnerabilità.  
10 Nell’ambito italiano si veda ora B. Pastore, O. Giolo (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidi-

sciplinare di un concetto, Carocci, Roma 2018; G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, 
discriminazione, diritto, Carocci, Roma 2019. 

11 F. Ciaramelli, La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto, in Pastore, 

Giolo (a cura di), Vulnerabilità, cit., p. 179, corsivo nel testo.  
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se stesso”12, un dubbio che travolge sia la dimensione oggettiva del diritto ed in par-
ticolare quella della certezza, sia quella soggettiva che è per molti versi la ricaduta in 

ambito individuale dell’inquietudine generata dall’accresciuta instabilità delle 

norme giuridiche13. Il diritto non sembra più in grado di “decidere”, non tanto nel 

senso potenzialmente violento e ancora attuale della decisione schmittiana che pre-

tende di stabilire un ordine a partire da un’unità di forza piuttosto che da un pro-

cesso sociale di condivisione normativa e politica, quanto nella constatazione cres-
cente dell’erosione della capacità dell’apparato giuridico di offrire risposte che siano 

utili sotto il profilo dell’organizzazione sociale. L’ipotesi di lavoro, della quale si 

discuterà in termini necessariamente succinti rispetto all’ampiezza del tema, è che 

questa incapacità di decisione possa essa stessa diventare fonte di vulnerabilità “og-

gettiva del diritto”.  

 

2.  

Tra le tante crisi del diritto, oggi particolarmente avvertite in Europa14, quella 

“metodologica” è stata denunciata con forza negli ultimi anni. Anche qui sembra 

emergere una doppia vulnerabilità. Da un lato l’incapacità della scienza giuridica 

pre-moderna di dotarsi di un metodo proprio e riconoscibile, qualificabile come 
vulnerabilità congenita. Dall’altro, questa vulnerabilità viene a trasformarsi ma non 

a cessare in quanto nel constatare l’impossibilità di soddisfare i criteri della scienza 

moderna, la stessa ricerca del metodo diventa irraggiungibile15. Che questa prospet-

tiva colga davvero il punto è discutibile, soprattutto in considerazione dell’altro ter-

mine di comparazione, ossia quello dell’evoluzione dello statuto epistemologico di 

una supposta scienza moderna, i cui requisiti sono oggi molto lontani dalle rap-

presentazioni ancora oggi a volte utilizzate per supportare una certa mancanza di 
scientificità della giurisprudenza. È però indubitabile che l’attuale fase del pensiero 

giuridico abbia prodotto una reviviscenza di interrogazioni sul punto, in particolare 

attraverso il ripensare quelle che possono essere le funzioni del diritto nel contem-

poraneo. La cultura giuridica francese sembra, forse non casualmente, partico-

larmente attenta a questo tema, avendo negli ultimi tempi fornito opere di rilievo. 

Così se la funzione antropologica del diritto viene fatta risalire alla sua capacità di 

“istituire l’umano” avendo la regolamentazione giuridica il compito di umanizzare 

 
12 J. Carbonnier, Flessibile diritto. a cura di A. de Vita, Giuffrè, Milano 1997, p. 156. 
13 157 e ss.  
14 Cfr. C. Margiotta, a cura di, Europa: diritto della crisi e crisi del diritto. Austerità, diritti, cittadi-

nanza, il Mulino, Bologna 2017. 
15 F. Rouvière, La vulnérabilité de la science du droit: histoire d’une science sans méthode , in Le 

droit à l’épreuve de la vulnérabilité, Bruylant, Bruxelles 2011, pp. 537-560.  
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la tecnica 16, il diritto non cessa di essere uno strumento rivelatore nell’analisi delle 
società umane17. Pur dovendo riconoscere che le funzioni del diritto sono sempre 

in qualche modo debitrici delle finalità che per lo stesso il mondo sociale immagina 

e fornisce a meno che del diritto non si cerchi di farne a meno18, sotto il profilo 

metodologico il problema rischia di trascinare la stessa utilità del diritto laddove il 

ripensamento ancora incompleto di alcuni suoi elementi essenziali arriva a minarne 

la stessa pensabilità dell’applicazione.  
Guardando a quello che è un possibile riflesso di ogni teoria del diritto ossia la 

sua concezione del ragionamento giuridico, l’attuale dibattito che attraversa la cul-

tura giuridica italiana sulle trasformazioni di concetti quali fattispecie e caso diventa 

particolarmente indicativo.  La perdita di capacità esplicativa del concetto di fat-

tispecie è in effetti esemplificativa di come il diritto oggi stia attraversando una fase 

di profonda trasformazione che coinvolge anche il problema metodologico19, che 

in una sintesi efficace può essere così riassunto: “Il metodo non è in grado di spie-
gare la scelta del metodo”20. La denuncia può essere utilmente ripresa dall’ultimo 

periodo di riflessione di uno dei maggiori protagonisti della cultura giuridica italiana, 

Natalino Irti21. La preoccupazione dello studioso è quella di mostrare come la per-

dita da parte del diritto della sua capacità di essere “calcolabile” e dunque anche 

prevedibile, mini alle fondamenta la possibilità di funzionamento del diritto. In 

mancanza di un livello adeguato di calcolabilità il diritto diventa allora eccessiv-

amente imprevedibile. In Irti il nesso calcolabilità-legge-decisione fa sì che vi sia 
coincidenza assoluta tra decisione e applicazione della legge, in quanto “Lo stato 

moderno riposa, a ben vedere, sulla circolarità logica fra decidere, giudicare e ap-
plicare la legge”22. Il che significa che ogni abbandono del metodo sussuntivo e che 

qui appare legalistico nel senso di legato alle regole più che ad altre tipologie di 

norme, oggi difficilmente ignorabili, non può non far precipitare il giudizio nell’in-

controllabilità di una decisione pronta a farsi arbitraria in quanto non controllabile 
all’ingresso da quelli che Irti, con linguaggio evocativo, definisce i “cancelli delle 

parole”23. Non è possibile qui entrare nel dettaglio della critica di Irti che ben altro 

spazio meriterebbe. Si può sottolineare con Zaccaria che con tutta evidenza la crisi 

 
16 A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Mondadori, Milano 

2006.  
17  J. Commaille, À quoi nous sert le droit?, Gallimard, Paris 2015, pp. 33-34.  
18 Cfr. F. Ost, À quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités, Bruylant, Bruxelles 2016, p. 13.  
19 Si veda la Introduzione di G. Zaccaria, al numero dedicato a La crisi della fattispecie di “Ars 

Interpretandi.”, 1, 2019.  
20 F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, 

Laterza, Roma-Bari 2002, p. 223. 
21 Le riflessioni di Irti dedicate al tema sono ora raccolte in N. Irti, Un diritto incalcolabile, Giap-

pichelli, Torino 2016. 
22 Ivi, p. 6, corsivo nell’originale.  
23  Il titolo completo della lectio raccolta nel volume citato è ‘I cancelli delle parole’ (intorno a 

regole, principi, norme), ivi, pp. 57 e ss.  
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della fattispecie coinvolge aspetti fondamentali del funzionamento del diritto, quali 
la rinnovata centralità del caso e le relative difficoltà di ripensamento del concetto 

di legalità. Ma al di là dell’ormai stucchevole opposizione tra regole/principi che 

oggi è ben lungi dal catturare l’ampissimo novero di problemi la cui scaturigine 

principale ma non unica è data dal costituzionalismo24, è necessario osservare che 

la proposta di Irti sembra restringere in modo forse eccessivamente perentorio il 

ragionamento giuridico a quello sillogistico-sussuntivo trascurando gli ultimi de-
cenni di teoria del ragionamento giuridico e soprattutto la sua “svolta argomenta-

tiva”25. La riflessione di Irti solleva però un problema importante: un diritto che non 

appare in grado di controllare adeguatamente la sua metodologia è destinato a 

diventare maggiormente vulnerabile rispetto alla propria funzione primaria di rego-

lazione sociale. In questo modo si legano la vulnerabilità del diritto sotto il profilo 

oggettivo e la questione dell’indecidibilità.  

 

3. 

Inteso in questo senso il problema della indecidibilità ovvero del non saper come 
decidere è potenzialmente fonte di vulnerabilità del diritto stesso in quanto ne mina 

alla base un carattere riconosciuto universalmente ossia del suo essere un tentativo 
di orientamento delle condotte individuali e collettive. Vorrei ora brevemente 

esaminare alcune nozioni e definizioni di indecidibilità nella teoria e filosofia giu-

ridica contemporanea al fine di chiarire cosa è possibile intendere con questo ter-

mine.  Luigi Ferrajoli ha più volte insistito sulla centralità nel costituzionalismo di 

un nucleo di diritti fondamentali la cui espressa costituzionalizzazione determina la 

sfera del non decidibile  a sua volta distinta in indecidibile che cioè di ciò che non 

è permesso (o è vietato) decidere ..precludendo decisioni che possono ledere o 
ridurre tali diritti; e la sfera del indecidibile che non  ossia di ciò che non è permesso 

non decidere  (o è obbligatorio) decidere , determinata dall'insieme dei diritti so-
ciali, i quali impongono in quanto aspettative positive, decisioni idonee a sod-

disfarle26. In un senso che a me para abbastanza simile, almeno nei suoi tratti fon-

damentali, in precedenza Garzón Valdés, nel delimitare i rapporti tra sfera giuridica 

e politica aveva elaborato a sua volta l’idea di un terreno recintato, proibito, un coto 

 
24 Prova ne sia il dialogo tra Ferrajoli e Manero in cui il disaccordo su regole e principi non appare 

come il principale fuoco della discussione cfr. L. Ferrajoli, J. Ruiz Manero, Due modelli di costitu-
zionalismo. Un dialogo sul diritto e sui diritti, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.  

25 Su cui si veda M. Atienza, Filosofía del Derecho y Trasformación social, Trotta, Madrid 2017, 

pp. 95-116.  
26 L. Ferrajoli, Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia, vol. 2 Teoria della democrazia, 

Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 19 ss.  
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vedado27. Nel contesto della teoria analitica, attraverso l’influenza del lavoro di Al-
chourrón e Bulygin, e maggiormente ancorata alla dimensione logica, la nozione di 

indecidibilità è legata alla potenziale contraddittorietà insita in ogni sistema giuridico 

per cui vi sono casi di norme delle quali non è possibile predicare con certezza 

l'appartenenza o meno al sistema giuridico senza incorrere o in una modifica dello 

stesso o nella sua contraddizione28.  

Di tutt’altro tenore l’impostazione del problema da parte di Derrida, per il quale 
“L'indecidibile non è soltanto l'oscillazione o la tensione fra due decisioni. Indecid-

ibile è l'esperienza di ciò che è estraneo, eterogeneo all'ordine del calcolabile e della 

regola, deve tuttavia – è di dovere che bisogna parlare – abbandonarsi alla decisione 

impossibile tenendo conto del diritto e della regola”29. In quella che Derrida 

definisce seconda aporia dei rapporti tra diritto e giustizia, si ritrovano alcuni ele-

menti degni di nota. Il primo è quello, forzando forse un po’ il pensiero di Derrida, 

che tutto sommato anche le decisioni impossibili debbano tenere conto del diritto: 
ossia nessuna giustizia può essere interamente contenuta in una decisione giuridica 

ma del diritto essa non può neppure fare completamente a meno. Il secondo 

aspetto, più interessante ai fini dell'analisi che cerco di sviluppare, è il modo di in-

tendere l'indecidibilità come “il fantasma che si nasconde dietro ogni altra deci-

sione”30, ossia il fatto che per ogni decisione giuridica assunta vi si cela sempre, ap-

punto come un fantasma quello della decisione non assunta. Il problema allora è 

come rappresentare la possibilità che ogni decisione contenga anche il suo possibile 
opposto, un tema che affiora sia in autori legati alla lezione di Derrida come ad es. 

Fitzpatrick31 ,sia di diverso orientamento come la compianta Fögen per la quale 

l’aporia del procedimento decisionale è costituita dal paradosso per cui è sempre 

possibile decidere in modo opposto rispetto a come si è deciso32.  

Un’altra versione del concetto di indecidibilità è quella fornita da Luhmann, per 

il quale il fenomeno dell'indecidibilità mostra invece la natura paradossale di ogni 
sistema giuridico: “La decisione è l'unità di questa differenza. Questo significa che 

è un paradosso. Decisioni possono essere assunte solo se l'indecidibilità è data 

come una questione di principio (e non qualcosa che è stata meramente non 

decisa)”33. Ad avviso di Luhmann la natura paradossale dell'unitarietà di ogni 

 
27 E. Garzón Valdés, Representación y democracia, in Id., Derecho, Ética y Politica, Centro de 

Estudos Constitucionales, Madrid 1993, pp. 644-645.  
28 Sul punto cfr. G. B. Ratti, Sistemi normativi e proposizioni normative indecidibili, in “Ragion 

Pratica”, 37, 2011, pp. 503-528.  

29 J. Derrida, Forza di legge: il fondamento mistico dell’autorità ̀, Bollati Boringhieri, Torino 2003, 

p. 79, 77–80.  

30 Ivi, p. 79.  
31 Cfr. P. Fitzpatrick, Modernism and the grounds of law, Cambridge University Press, Cambridge 

2001, p. 89.  

32 M. T. Fögen, Due "hard cases" sulle aporie della decisione giudiziaria, in "Materiali per una 

storia della cultura giuridica", n. 1, 2003, p. 174.  
33 N. Luhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, Oxford-New York 2008, p. 282.  
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sistema giuridico è visibile attraverso il principio del divieto di decisioni di non liquet 
che in qualche modo autorizza, attraverso la funzione giurisdizionale, ogni sistema 

giuridico ad essere universalmente competente e allo stesso tempo capace di as-

sumere decisioni34. In questa prospettiva sono i giudici ad esercitare una funzione 

di guida sulla scelta tra ciò che è legale e ciò che non lo è, a causa della necessità di 

assumere decisioni. Il che, lascia intendere Luhmann, conferisce ai tribunali un par-

ticolare vantaggio posizionale nell'affrontare, dal suo punto di vista, la 
ricomposizione della natura paradossale dell'unità del sistema giuridico35.  

Come spesso accade nessuna di queste definizioni, che evidentemente proven-

gono da stili prospettive e obiettivi filosofici diversi, esaurisce il problema; al tempo 

stesso ognuna offre qualcosa o illumina un aspetto del problema che qui si cerca di 

analizzare. Se l'indecidibilità sembra essere una sorta di fantasma da nascondere o 

una presenza inconfessabile, evidente in particolare nelle prospettive di Derrida e 

Luhmann, essa cattura allora un aspetto cruciale ossia che ogni sistema giuridico 
deve fare i conti con la stessa possibilità di non poter contenere al proprio interno 

la risposta ad ogni quesito giuridico. Persino Dworkin ammette tale possibilità pur 

riservandola in realtà esclusivamente a sistemi giuridici immaturi. Il fenomeno della 

difficoltà del decidere è allora rilevante per la questione della vulnerabilità in quanto 

espone il sistema giuridico nel suo complesso ad un fallimento della sua missione 

principale di regolazione delle condotte umane. Da questo punto di vista un diritto 

“eccessivamente indeciso” può diventare un diritto oggettivamente vulnerabile. In 
questo senso, nel ripensamento complessivo della metodologia giuridica contem-

poranea di fronte ad una complessità che rivela il “carattere insaturo e insaturabile 

della regola”36 la difesa dei contesti giuridici degli spazi di argomentazione e giustifi-

cazione diventa cruciale. La possibile scomparsa della giustificazione, frutto di fe-

nomeni che di recente sembrano farsi sempre più penetranti, dalla procedimental-

izzazione e tipificazione dell'accesso al giudizio al crescente formalismo processuale 
a discapito del momento di argomentazione, fino alla diffusione crescente di forme 

di “governo degli algoritmi”, più che rassicurare attraverso una solo apparente mag-

giore “calcolabilità”, accrescerebbe inevitabilmente l’impossibilità per il diritto di 

fungere da orientamento nelle condotte sociali e di indicare il sottile crinale tra di-

mensione oggettiva e soggettiva della vulnerabilità.  
 

 
34 Ivi, p. 286.  
35 Ivi, pp. 292 e ss. 
36 Cfr. A. Abignente, Vulnerabilità del diritto: appunti per una mappa concettuale in Pastore, 

Giolo, Vulnerabilità, cit. p. 185. 




