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FIGLI A 4 ZAMPE

L
a grave crisi economica 
e finanziaria che scuote 
il Bel Paese è sempre 
più evidente e disperata. 
Lo si vede chiaramente 
dalla percentuale di fa-
miglie italiane in stato di 

sovraindebitamento, salita nel 2019 a 
un allarmante 10%. Stiamo parlando di 
2 milioni e mezzo di famiglie. 7 milioni 
di persone! 
Vent’anni fa, questa percentuale era ap-
pena dello 0,5%. Da marzo 2020 in poi, 
come se non bastasse, abbiamo dovu-
to fare i conti con un’altra dura realtà: 
la pandemia da Covid-19. Se pensiamo 
che l’anno peggiore della crisi scorsa è 
stato il 2009 con un Pil in calo del 5%, 
cosa ci potremo aspettare nei prossimi 
anni, con un Pil che quest’anno è previ-
sto in calo almeno del 10%?
La Caritas stima in 6 milioni il numero 
di famiglie che, sommerse dai debiti, ri-
schiano di cadere nelle mani degli usurai.
E non solo degli usurai, purtroppo.
Di pari passo con i debiti, sono cresciu-
te anche variegate realtà che propon-
gono vie di uscita e soluzioni per can-
cellare o ridurre l’indebitamento. Quello 
che va per la maggiore è il “Saldo & 
Stralcio”, come viene chiamato dai più, 
o “Saldo a stralcio”, come dovrebbe 
in effetti essere chiamato. Come fun-
ziona? Mi metto d’accordo con il mio 
creditore per dargli una cifra inferiore 
a quella che lui vorrebbe. Vale a dire, 
stralcio il mio debito riducendolo a volte 
anche di molto.
E così si è affermata la moda di propor-
re questa via di uscita, e di conseguen-
za ecco gli italiani a chiedere: “Voglio 
fare il saldo e stralcio!”. I problemi di 
questa soluzione sono fondamental-
mente tre: lo stralcio lo devi poi salda-
re, e la maggior parte delle persone le 
somme per farlo non le ha; lo stralcio 
non lo puoi fare con tutti i creditori, e 
quindi non sempre è applicabile; il sal-

do dello stralcio non sempre porta alla 
cancellazione delle segnalazione nelle 
varie centrali rischi, come ad esempio 
il CRIF.
La Legge 3 del 2012 è stata introdot-
ta in Italia con l’obiettivo di cancellare 
definitivamente la situazione di sovrain-
debitamento in cui versano, come ab-
biamo già visto, milioni di famiglie in 
Italia. Ideata negli anni in cui gli effetti 
della crisi del 2008 si facevano sentire 
tragicamente, fu chiamata infatti la Sal-
va Suicidi, ma ci vollero ancora tre anni 
per renderla applicabile con una quasi 
completa riscrittura. Solo nel 2015 si 
iniziarono ad avere le prime timide omo-
loghe da parte di qualche tribunale e 
possiamo dire che è stato il 2018 l’anno 
che l’ha sdoganata e neppure in manie-
ra così definitiva. In effetti, sono ancora 
molti i professionisti che la sconsigliano 
ai loro clienti, cercando di indirizzarli nel 
molto più redditizio (per i professionisti 
stessi) saldo a stralcio.
La Legge 3 del 2012 è l’unico strumento 
per chiedere definitivamente la proble-
matica del sovraindebitamento e farti ri-
partire pulito. L’unico! Attenzione, però: 
mica tutti la sanno applicare. Infatti, le 
pratiche presentate in Tribunale hanno 
avuto finora una percentuale altissima 
di esiti negativi: il 70% delle pratiche 
(dati Sole 24 Ore) si ferma durante l’iter 
per mancanza dei requisiti per poter ac-
cedere ai benefici della legge, oppure 
viene rigettata dal giudice perché co-
struita e presentata in maniera non con-
forme. Ma, se la pratica di Legge 3/2012 
viene rigettata è solo perché chi l’ha 
presentata ha sbagliato a farlo. Sappilo!
Ma come scegliere il professionista 
giusto? Innanzitutto, deve essere spe-
cializzato, e poi bisogna chiedergli di 
dimostrare quante pratiche abbia de-
positato nei tribunali e quante di que-
ste abbiano avuto esito positivo. E se 
c’è una garanzia, ancora meglio. Esi-
ste 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 Truffe ri-
lasciato dalla prestigiosa rivista “il Sal-
vagente”, leader nei test contro le truffe 
ai consumatori.
Negli ultimi due anni, 772 persone si 
sono affidate a noi per lo studio della 
soluzione a loro più adatta e sono or-
mai decine le omologhe e i decreti ot-
tenuti nei vari tribunali d’Italia. Ho pub-
blicato nel 2017 il mio primo libro, dal 
titolo Liberati dai Debiti e Riparti Pulito, 
ed è con estremo orgoglio che posso 
annunciare l’imminente uscita della mia 
nuova pubblicazione che sarà presente 
in tutte le librerie Mondadori dal mese 
di dicembre. Fuori dal Tunnel – Come 
combattere i troppi debiti con la Leg-
ge 3 è un libro che parte proprio dalle 
considerazioni gravi e attuali sulla crisi 
economica causata dal Covid-19, e in 
cui, partendo dalla mia storia personale 
e mettendo a disposizione del lettore 
tutta la mia esperienza professionale, 
mi impegno a illustrare in tutti i dettagli 
la Salva Suicidi, per aiutare tutti coloro 
che, oberati dal sovraindebitamento, 
potranno farne debito uso per ritrovare 
la serenità e riprendersi la propria vita. █

LA LEGGE 3
SOLUZIONE
DEFINITIVA 
AL SOVRAINDEBITAMENTO

DI GIANMARIO BERTOLLOLa legge in nostro aiuto

CAPITAN SDEBITO,
UN FUMETTO CONTRO
IL SOVRAINDEBITAMENTO
Legge3.it, in collaborazione con Copy’n Comics, ha realizzato un ori-
ginale albo a fumetti che, ripercorrendo la vera storia del fondatore 
Gianmario Bertollo, spiega ai cittadini, con un linguaggio semplice e 
chiaro, come uscire dal sovraindebitamento attraverso la Legge 3. Il 
protagonista è proprio Bertollo, che, oberato dai debiti e disperato, 
scopre di avere una possibilità grazie alla legge Salva-Suicidi. Ma, 
una volta risolti i suoi problemi, decide di diventare Capitan Sdebito, 
il supereroe che potrà aiutare tante altre persone che erano nella sua 
stessa situazione. “Decidere di mettermi a nudo in questo modo e rac-
contare un periodo della mia vita così delicato non è stato semplice”, 
commenta Gianmario 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”.


