
La mestierizzazione delle professioni 

Il cuore pulsante di una professione intellettuale risiede nel corpus normativo e di conoscenze proprio 

dell’aerea di riferimento della professione medesima, il cui apprendimento non può esaurirsi in una 

semplice e superficiale conoscenza di adempimenti pratici e ripetitivi. La necessaria conoscenza della legge 

per lo svolgimento della professione, divenendo l’applicazione della legge stessa lo strumento primario di 

esercizio dell’attività professionale, introduce in riferimento a quest’ultima  un ambito di inevitabile rilievo 

pubblicistico, atteso che l’interpretazione ed applicazione della legge non sono fine a se stesse, ma si 

pongono in diretto collegamento con un servizio ai cittadini. Ne deriva che l’esercizio della professione 

intellettuale, cosi come definita dall’art. 2229 e ss. del codice civile, riveste un ruolo centrale nello sviluppo 

di una società democratica, essendo fuori di dubbio che il libero pensiero è custodito nella tutela garantita 

dalla legge codicistica e costituzionale. La legge, riconoscendo il valore sociale di determinate professioni, il 

cui svolgimento richiede una adeguata formazione culturale, scientifica e tecnica, favorisce l’autonomia 

decisionale del professionista a tutela degli interessi della collettività. L’iscrizione all’albo professionale, 

avendo carattere costitutivo di uno status professionale, imponendo a chiunque di prendere atto che il 

soggetto, cui essa si riferisce, ha il diritto di svolgere anche nei confronti dei terzi l’attività connessa a quello 

status, garantisce lo sviluppo autonomo del libero pensiero dell’individuo. Ovviamente, l’ordinamento, se 

da un lato attribuisce libertà di esplicazione della professione, dall’altro lato richiede a quest’ultima , 

sempre nell’interesse della collettività,  di autoregolamentarsi attraverso la formazione di codici 

comportamentali contenenti precetti estragiuridici (corpus deontologico), ma obbligatori per gli iscritti 

all’ordine. 

L’impulso liberista, confondendo il concetto di libero pensiero con quello di libero mercato, appartenendo  i 

due ambiti a diverse  espressioni della realtà socio- giuridica, vorrebbe abolire l’essenza intellettuale del 

lavoro autonomo , riconducendo quest’ultimo soltanto entro i confini dei c.d. mestieri, per l’esplicazione 

dei quali la legge non è strumento di continua applicazione ed interpretazione, ma unicamente regola 

generale di comportamento in un contesto lavorativo diretto unicamente alla realizzazione del prodotto, 

destinato al mercato.  L’abolizione del sistema ordinistico creerebbe un pericoloso vuoto sociale, dilatando 

le distanze tra la “res pubblica” ed il cittadino, sia in termini di funzionamento dello stato sia in termini di 

rispetto delle norme, atteso che la regolamentazione della funzione statale latu sensu richiede conoscenze 

culturali, tecniche e scientifiche , la cui acquisizione necessita di un percorso formativo riconosciuto dalla 

stato. Ne deriva che il sistema ordinistico riveste la funzione irrinunciabile  di diretto collaboratore dello 

stato nella esplicazione della menzionata “res pubblica” a favore del cittadino. 

La  mestierizzazione  delle professioni  genera una disorganizzazione del sistema stato, abbandonandolo 

alla dittatura del mercato, privando le leggi della loro libera interpretazione ed il paese di un inestimabile 

cultura millenaria.   
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