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CONOSCERE LA LEGGE

UNA SOLUZIONE
definitiva ai problemi
di sovraindebitamento
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La legge 3 del 2012 rappresenta, 
a ben guardare, l’unica soluzione 
definitiva in caso di problemi di 
sovraindebitamento, che negli ultimi 
anni stanno diventando, purtroppo, 
sempre più diffusi e ingestibili.

A cura di Gianmario Bertollo

Ecco Capitan Sdebito, il supereroe contro 
il sovraindebitamento
Con la collaborazione di Copy’n Comi-
cs, Legge3.it ha voluto realizzare un ori-
ginale albo a fumetti in cui un supereroe 
molto speciale, Capitan Sdebito, aiuta 
i cittadini a liberarsi dei problemi di so-
vraindebitamento e a uscire dalla dispe-
razione che essi spesso comportano. La 
storia del fumetto prende spunto da quella 
personale di Gianmario Bertollo, che, di-
strutto dai debiti, riesce a risolvere i suoi 
problemi finanziari e a ritrovare la sereni-
tà grazie alla Legge 3 del 2012. A questo 
punto, decide di aiutare anche le altre per-
sone nelle sue condizioni fondando Leg-
ge3.it e diventando il supereroe Capitan 
Sdebito. “Decidere di mettermi a nudo 
in questo modo e raccontare un periodo 
della mia vita così delicato non è stato 
semplice”, ha commentato in proposito 
Bertollo. “Credo, però, che la mia storia 
possa essere di aiuto a migliaia di persone 
che stanno vivendo oggi lo stesso inferno 
che ho vissuto io. Per me è impensabile 
non cercare di condividere con quante più 
persone possibile ciò che ho imparato”. 

Per comprendere al meglio la 
portata della crisi economica 
e finanziaria che causa così 
tanti problemi al nostro Pa-
ese, basta guardare alla per-
centuale delle famiglie italia-

ne in sovraindebitamento irreversibile 
nel 2019: essa ha raggiunto il 10%, e 
ciò vuol dire che, ogni dieci famiglie, 
almeno una lotta quotidianamente con 
debiti che non riuscirà mai a pagare. In 
Italia, questo significa che versano in 
condizioni di questo tipo ben 2 milioni 
e mezzo di famiglie, cioè 7 milioni di 
persone. Vent’anni fa, la percentuale era 
dello 0,5%.
E se la precedente crisi economica, con 
il suo picco nel 2009, ha visto un calo 
del Pil del 5%, cosa possiamo aspettarci 
nei prossimi anni, con un Pil in calo del 
10% a causa della pandemia da Covid-19?

COSA FARE?
Oggi, se cerchiamo sul web, troviamo 
decine di realtà che promettono di farti 
uscire dai debiti. E lo fanno nei più sva-
riati modi. Quello che va per la maggio-
re è il “Saldo & Stralcio”, come viene 
chiamato dai più, o “Saldo a stralcio”, 
come dovrebbe in effetti essere chiamato.
Come funziona? Il debitore si mette 
d’accordo con il creditore per dargli una 

cifra inferiore a quella che lui vorrebbe. 
Il debito dunque si stralcia, a volte ri-
ducendolo anche di molto. Tuttavia, non 
è una soluzione così sicura e sempre 
percorribile. I problemi, in questo caso, 
sono fondamentalmente tre: lo Stralcio 
va poi saldato, e, per la maggior parte, i 
debitori non sono in possesso delle som-
me necessarie a farlo; non si può fare lo 
stralcio con tutti i creditori, e quindi 
non sempre è applicabile; inoltre, il sal-
do dello stralcio non sempre porta alla 
cancellazione delle segnalazione nelle 
varie centrali rischi, come ad esempio 
il CRIF.
Quindi, possiamo dire che il saldo a 

stralcio può essere una soluzione per al-
cune tipologie di debito, e solo nel caso 
in cui il debitore abbia a disposizione le 
somme necessarie per farne fronte.
Qual è dunque la soluzione definitiva 
per uscire dalle situazioni di sovrainde-
bitamento e ritornare puliti, per poter di 
nuovo essere una risorsa per la propria 
famiglia e l’intera comunità?
La Legge 3 del 2012 è stata introdotta 
in Italia proprio con questo obiettivo: 
cancellare definitivamente la situazione 
di sovraindebitamento in cui versano, 
come abbiamo già visto, milioni di fa-
miglie in Italia. Solo nel 2015 si inizia-
rono ad avere le prime timide omologhe 
da parte di qualche tribunale e possia-
mo dire che è stato il 2018 l’anno che 
l’ha sdoganata e neppure in maniera 
così definitiva. In effetti, sono ancora 
molti i professionisti la sconsigliano ai 
loro clienti, cercando di indirizzarli nel 
molto più redditizio (per i professioni-
sti stessi) saldo a stralcio. E sono molte 
anche le società di consulenza che atti-
rano i clienti con la promessa di essere 
“esperti nella Legge 3 del 2012” per poi 
indirizzarli in altre operazioni, sempre e 
comunque più redditizie per loro.
Purtroppo, inoltre, ben pochi la sanno 
applicare: le pratiche presentate in Tri-
bunale hanno avuto finora una percen-

tuale altissima di esiti negativi: il 70%. 
E se la pratica viene rigettata, non si può 
più ripresentare la domanda nei succes-
sivi 5 anni. 

COME SCEGLIERE
IL PROFESSIONISTA GIUSTO?
Innanzitutto, deve essere specializzato. 
Bisognerà a quel punto metterlo alla 
prova chiedendogli di dimostrare quan-
te pratiche abbia depositato nei tribunali 
e quante di queste abbiano avuto esito 
positivo. Altro passaggio fondamentale 
è la garanzia. Dovete essere certi che i 
soldi con cui pagherete il professionista 
non rischino di essere gettati al vento. 
C’è solo una realtà in Italia che mette 
sul contratto la Garanzia Soddisfatti o 
Rimborsati al 100%, ed è quella che ho 
creato insieme a mia moglie: LEGGE3.
it, la più grande rete di professionisti 
specializzati nella Legge 3 del 2012.
Ed è l’unica realtà del settore in Italia 
che può vantare il Certificato Zero Truf-
fe rilasciato dalla prestigiosa rivista “il 
Salvagente”, leader nei test contro le 
truffe ai consumatori. Siamo nati alla 
fine del 2016, con in testa un’idea ben 
precisa: salvare quante più persone pos-
sibili dalla crisi creata dai troppi debiti 
e far trovare loro la serenità perduta. 
Avendo avuto io stesso forti problemi di 

indebitamento, capisco benissimo cosa 
si prova in quei momenti e cosa passa 
per la mente di chi non vede una luce 
che possa far tornare la serenità perduta.
Negli ultimi due anni, 772 persone si 
sono affidate a noi per lo studio della 
soluzione a loro più adatta e sono ormai 
decine le omologhe e i decreti ottenuti 
nei vari tribunali d’Italia. Molti di questi 
sono consultabili nell’apposita sezione 
del nostro sito www.legge3.it, oppure 
scaricando la nostra pubblicazione “Fat-
ti e non Parole” sempre dal sito. 
Ho pubblicato nel 2017 il mio primo 
libro, dal titolo Liberati dai Debiti e Ri-
parti Pulito, ed è con estremo orgoglio 
che posso annunciare l’imminente usci-
ta della mia nuova pubblicazione che 
sarà presente in tutte le librerie Mon-
dadori dal mese di dicembre, dal titolo 
Fuori dal Tunnel – Come combattere 
i troppi debiti con la Legge 3. Consi-
derando proprio gli ultimi eventi della 
pandemia globale che hanno causato 
una nuova e gravissima crisi economica 
in Italia, e partendo dalla mia storia per-
sonale e dalla mia esperienza professio-
nale, cercherò con questo nuovo libro 
di aiutare concretamente i concittadini 
che, schiacciati dai debiti, vorrebbero 
soltanto ritrovare la serenità e ripartire 
con una nuova speranza.                       ◆


