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Cos’è un fatto 
istituzionale?

(Ontologia sociale) 

Regole costitutive

Teoria dell’intenzionalità 
collettiva: 

La costitutività dipende da forme 
di accettazione collettiva

Supporto empirico

Spiega la cooperazione sociale

Come sono 
possibili?



Cos’è un fatto 
istituzionale?

(Ontologia sociale) 

Regole costitutive

Teoria dell’intenzionalità 
collettiva: 

La costitutività dipende da forme 
di accettazione collettiva

Il problema della alienazione

Difetti

Il problema dei gruppi molto estesi

Spiega la normatività del diritto?

Spiega l’oggettività nel diritto?

Come sono 
possibili?
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La costitutività dipende dal 
modo in cui ordinariamente 
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Artefatto
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Processo creativo radicato in intenzioni

Piano di interazione

Meccanismo



Cos’è un fatto 
istituzionale?

(Ontologia sociale) 

Regole costitutive

Teoria del diritto come 
artefatto

La costitutività dipende dal 
modo in cui ordinariamente 

costruiamo artefatti immateriali 
basati su regole 

(giochi, riti, istituzioni)

Una istituzione dipende (in modo costante) dal 
riconoscimento e dall’accettazione…

Come sono 
possibili?

… ma è il prodotto (e dipende in modo storico) da 
un processo creativo originario ed il frutto di una 

determinata “storia deliberativa” (Randall 
Dipert), ovvero una storia di come la sua 

funzione è cambiata, di contesto in contesto. 
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… ma è il prodotto (e dipende in modo storico) da 
un processo creativo originario ed il frutto di una 

determinata “storia deliberativa” (Randall 
Dipert), ovvero una storia di come la sua 

funzione è cambiata, di contesto in contesto. 
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Accettazione 
collettiva
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collettiva
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Istituzione

Processo creativo 
originario, 

costruzione 
dell’artefatto/istituzione

Una istituzione dipende (in modo costante) dal 
riconoscimento e dall’accettazione…

… ma è il prodotto (e dipende in modo storico) da 
un processo creativo originario ed il frutto di una 

determinata “storia deliberativa” (Randall 
Dipert), ovvero una storia di come la sua 

funzione è cambiata, di contesto in contesto. 
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istituzionale?

(Ontologia sociale) 

Regole costitutive

(John Searle)

Teoria del diritto come 
artefatto

La costitutività dipende dal 
modo in cui ordinariamente 

costruiamo artefatti immateriali 
basati su regole 

(giochi, riti, istituzioni)

Spiega la normatività del diritto

Spiega l’oggettività nel diritto

Comprende l’altra teoria

Come sono 
possibili?

Spiega la dialettica tipicamente giuridica 
tra atto giuridico ed accettazione

Spiega la dialettica tra interpretazione 
psicologica e teleologico-oggettiva



Cos’è un fatto 
istituzionale?

(Ontologia sociale) 

Regole costitutive

(John Searle)

Teoria del diritto come 
artefatto

La costitutività dipende dal 
modo in cui ordinariamente 

costruiamo artefatti immateriali 
basati su regole 

(giochi, riti, istituzioni)

Non spiega l’autorità

… dà, del diritto, una concezione 
estremamente artificiale. La costitutività 

nel diritto è sempre fondata “sul niente”? 
Si crea il gioco dal nulla?

Difetti

Come sono 
possibili?



Grazie per l’attenzione!

Corrado Roversi

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Università di Bologna

corrado.roversi@unibo.it

mailto:corrado.roversi@unibo.it

