
Fermi amministrativi, consumatori 
in campo: Sorvino spiega la non11a 
Aumentano i fermi am
ministrativi di beni mo
bili, aumenta il numero 
delle lamentele da parte 
di cittadini che segnala
no disagi, non tanto ma
teriali e patrimoniali 
quanto morali e perso
nali. E' un problema in 
ascesa nella nostra provincia. L'applica
zione delle #ganasce fiscal( è talvolta at
tuata con modalità discutibili e al limite 
della violazione dei principi dell'ordina
mento giuridico. A Melare gli interessi 
del cittadino giungono le recenti indica
zioni della giurisprudenza. Secondo le ul
time ordinanze sono da sospendere i fer
mi su una specifica fattispecie cosi come 
bisogna annullare la pratica del fermo di 
autoveicoli qualora il mezzo sia neces
sario per l'attività dell'utente. Emergono 

dai decreti legge il prin
cipio costituzionale del
la tutela dell'Integrità pa
trimoniale del cittadino 
e il principio di collabo
razione tra gli esattori ed 
i contribuenti. E' il Se
gretario dell'Unione Na
zionale Consumatori 

Bruno Di Nardo, che solleva l'attenzio
ne sulla necessità di «un intervento nor
mativo urgente del Governo per un im
porto minimo al di sotto del quale non 
sia possibile il fermo dell'automezzo». 
Sulla questione interviene anche l'awo
cato Stefano Sorvino, in qualità di con
sulente della Unione nazionale Consu
matori. «Lo strumento delle ganasce fi

scali è utilissimo per la riscossione dei 
tributi e quindi per colpire efficacemen
te il fenomeno dell'evasione, ma vi è sta-

ta una recente invasione di fermi am
ministrativi di beni mobili registrati, ese
guiti dagli esattori senza ragionevolez
za e comprensione nella interpretazio
ne della norma, al limite della violazio
ne di fondamentali prindpi dell'ordina
mento giuridico, con una proliferazione 
massiccia che sta creando gravi e dfffu
si disagi ai cittadini. Ma, ci si chiede: il 
prowedimento di formo rispetta le nor
me dello Statuto del contribuente? Si può 
fare ricorso per ottenerne l'annulla
mento? Uno dei problemi - condurle Sor
vino - è che nel prowedimento di fermo 
non viene specificamente indicata l'au
torità da adire per esporre le proprie 
controdeduzioni, per cui vi è una omes
sa indicazione di modi e termini di im-" 
pugnazione e vi sono, in diritto, varie in
terpretazioni sulla giurisdizione di riferi
mento». 


