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Bergamo, 29 febbraio 2016
Al Presidente del Tribunale di Bergamo
Dott. Ezio Siniscalchi
Al Presidente della Sezione Fallimentare
del Tribunale di Bergamo
Dott. Mauro Vitiello
Oggetto: Legge 132/2015 esecuzioni immobiliari/compensi CTU

Egregi Presidenti,
i sottoscritti Arch. Alessandra Ferrari, Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Bergamo, Ing. Emilia Riva Presidente Ordine Ingegneri della provincia di
Bergamo, Geom. Renato Ferrari, Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di
Bergamo, con la presente desiderano ringraziarvi per la cortese disponibilità dimostrata
nell’ascoltare le nostre richieste riferite all’argomento in oggetto indicato.
Non possiamo comunque nascondere un nostro profondo rammarico nell’apprendere che nessuna
delle nostre richieste, effettuate nel rispetto di quanto imposto dal dispositivo legislativo, sia stata
recepita.
Ci preme segnalarvi che la presenza territoriale dei professionisti conta circa 8.000 lavoratori.
8.000 lavoratori (anche se non tutti C.T.U.) cui fanno capo altrettante famiglie e di conseguenza,
da un punto di vista sociale, coinvolgono circa 25.000/30.000 cittadini italiani.
25.000 cittadini italiani con diritti doveri che giustamente devono essere rispettati.
L’art. 36 della costituzione italiana recita:
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
In ragione di quanto sopra riteniamo che, di diritto, spetta anche al lavoratore professionista il
giusto compenso che non può certamente essere definito, a nostro avviso, come da Voi deciso
anche se nel rispetto della normativa di riferimento.
Spiace rilevare poca sensibilità rivolta al ruolo sociale che anche il lavoratore professionista ricopre
nell’ambito della propria attività.

Riteniamo che l’attività di C.T.U. sia importante da un punto di vista sociale, ma altrettanto
riteniamo corretto che tale prestazione intellettuale riceva il giusto compenso.
Compenso che oggi è modificato da una intervenuta norma legislativa voluta non certamente dai
professionisti, ma richiesta dagli enti creditori che nel passato hanno, forse impropriamente,
concesso prestiti nella consapevolezza dei possibili rischi conseguenziali.
Ogni cittadino merita pari dignità per il lavoro che svolge nella giusta protezione sociale.
Nell’auspicio che vorrete rivedere le vostre decisioni prese riferite ai compensi del C.T.U.
nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, restando a disposizione per discutere socialmente
l’importanza di tale attività anche sotto il profilo economico, cordialmente salutiamo.
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