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PERCHE’ QUESTO LIBRO?

““La legge 3 non esiste!”

“La legge 3 non funziona!”

“La legge Salva Suicidi è una farsa!”

“Mio cugino consulente mi ha detto che la legge 
3 non è per me!”

“Il mio avvocato mi ha detto che è meglio fare il 
saldo e stralcio!”

“Il mio commercialista mi ha consigliato la rot-
tamazione!”

“Approfittate delle disgrazie della gente!”

Queste sono solo alcune delle affermazione che 
dal 2016 mi sento ripetere dalle persone che in-
contro, nelle mail che mi arrivano, nei commen-
ti nelle nostre pagine social.

E non sono nemmeno quelle peggiori.

A dirla tutta comunque, quando io e mia moglie 
abbiamo iniziato questa avventura imprendito-
riale, qualche dubbio ce lo avevamo.

Col passare del tempo i dubbi sono anche au-
mentati.

Ma ora possiamo dire che avevamo ragione. E 
questo libro ne è la prova.

In questo libro troverai alcune delle storie che 
abbiamo vissuto, che abbiamo costruito, che 
abbiamo portato a buon fine (non sono tutte ov-
viamente, perché altrimenti invece di un libro, 
sarebbe venuta fuori un’enciclopedia)!

Queste persone che abbiamo portato a ritrovare 
la serenità oggi sono il nostro orgoglio.

Qualcuno obietterà: “Ma perché non pubblicate 
anche quelle che sono andate male?”

Giusta osservazione. Ma questa domanda fatela 
agli altri.

Noi possiamo vantarci di non averne nessuna 
che è andata male, fino ad oggi infatti nessuna 
pratica che abbiamo presentato nei tribunali di 
tutta Italia è mai stata rigettata dai giudici (a dif-
ferenza della media nazionale che vede oltre il 
72% delle istanze rigettate).

Queste storie che leggerai ti dimostreranno che 
la Legge 3 del 2012 è l’unico strumento che per-
mette alle persone che lottano contro una situa-
zione di sovra indebitamento di liberarsi defini-
tivamente da quel peso e di ripartire puliti, per 
tornare nuovamente una risorsa per la propria 
famiglia e per l’economia in generale.

In questo libro trovate alcune storie di chi ce l’ha 
fatta. Di chi ha voluto farcela.

Buona lettura, e buona vita!

Gianmario Bertollo
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LE 5 COSE CHE DEVI ASSOLUTAMENTE 
SAPERE PRIMA DI AFFIDARTI A 

QUALCUNO PER RISOLVERE I TUOI 
PROBLEMI DI TROPPI DEBITI

Negli ultimi 20 anni la percentuale di famiglie in 
stato di indebitamento irreversibile è cresciuta 
del 2000% passando dallo 0,5% del 1999 al 10% 
del 2019.

Con la crisi economica scoppiata successiva-
mente a quella sanitaria, per la pandemia da 
Covid-19, questi numeri sono aumentati ancora.

L’ 11 ottobre 2020 l’ANSA ha riportato una noti-
zia sconvolgente: si tratta dell’allarme lanciato 
dal presidente della CEI Mons. Russo, che ha di-
chiarato che 6 milioni di famiglie italiane sono a 
rischio usura, a causa delle complicazioni finan-
ziarie causate dal lockdown e dalla riduzione dei 
redditi (basti pensare a tutte le persone poste 
in cassa integrazione, che hanno visto ridursi lo 
stipendio drasticamente e che per diversi mesi 
sono rimasti senza alcuna retribuzione). 

Prima dell’emergenza Covid-19 questo proble-
ma esisteva eccome, il sovraindebitamento in-
teressava infatti ben Due milioni e Mezzo di fa-
miglie.

Solo nel 2018 sono stati messi all’asta 245.000 
immobili, per un valore stimato di 36,4 miliardi 
di euro!

Il problema ha origine sicuramente con l’intro-
duzione dell’euro prima di tutto, che ha visto ri-

durre drasticamente il potere d’acquisto degli 
italiani. 

Successivamente le banche e le finanziarie 
hanno contribuito a peggiorare le cose, grazie 
un’eccessiva facilità di accesso al credito ed 
accendendo la miccia della crisi finanziaria del 
2008 - 2009.

Da quel momento è andata sempre peggio: in 
pochi anni quasi 7 milioni di italiani si sono tro-
vati nel tunnel del sovraindebitamento. 

Da un giorno all’altro le vite di queste persone 
sono state stravolte, con nuove ansie e nuove 
preoccupazioni; col dover fare i conti con i recu-
pero crediti che chiamavano insistentemente al 
telefono o con ufficiali giudiziari che bussavano 
alla porta per notificare atti giudiziari e pigno-
ramenti!

Nella maggior parte dei casi questa situazione 
causa la perdita dei beni immobili, che vengo-
no svenduti tramite le aste immobiliari, sempre 
più frequentate da sciacalli assetati di specula-
zione, inoltre poi, come se non bastasse, i debiti 
restano per tutta la vita sulle spalle del povero 
indebitato.

In questi anni abbiamo assistito ai soprusi peg-
giori ai danni di chi ha troppi debiti che non può 
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pagare. Siamo arrivati al punto che alcune ban-
che distribuiscono nei piccoli paesi i volantini 
che annunciano l’asta di una casa con tanto di 
foto e indirizzo. 

Cose mai viste prima, che portano le persone a 
subire un durissimo colpo alla dignità, già pro-
vata dalle difficoltà economiche che le hanno 
portate in quelle condizioni.

Anche chi non è proprietario di immobili vive 
sempre braccato dai creditori, con telefonate in-
sistenti e visite a domicilio da parte dei respon-
sabili del recupero crediti. Molto spesso arriva-
no a presentarsi anche nei luoghi di lavoro per 
intimorire psicologicamente l’indebitato.

Per non parlare dell’Agenzia delle Entrate – Ri-
scossione, la tristemente famosa “Equitalia”, 
che non dà tregua e, pur di recuperare qual-
che Euro, non esita a costringere le aziende a 
chiudere, pignorando i conti correnti o mettendo 
all’asta addirittura i macchinari.

In Italia esistono ormai dal 2012 gli strumenti 
per risolvere queste problematiche, ma qualcu-
no ha ancora interesse a tenerli nascosti ai più e 
quindi anche tu probabilmente non sai che

CI SI PUÒ LIBERARE DAI TROPPI 

DEBITI E RIPARTIRE PULITI.

Nel 2012 infatti è stata approvata dal Parlamen-
to la Legge 3 del 2012 (ribattezzata ben presto la 
“legge salva suicidi”) che permette alle persone 
e alle famiglie sovra indebitate di poter dare un 
taglio definitivo alla situazione di eccessivo in-
debitamento, pagare quello che si può pagare in 
maniera umana e cancellare quei debiti che non 
si è più in grado di pagare.

Ci sono però molti pseudo professionisti e con-
sulenti che sfruttano queste problematiche, pur 
conoscendo poco o addirittura niente della Leg-
ge Salva Suicidi, e portando di fatto a far rigetta-
re la richiesta dal giudice, mettendo in difficoltà 
ulteriore l’indebitato.

Quali sono le cose che una persona deve sapere 
prima di affidarsi a qualcuno per risolvere i suoi 
problemi di sovra indebitamento?

1. E’ necessario affidarsi a dei veri professioni-
sti specializzati nell’applicazione della legge 
3 del 2012 e non a un avvocato generalista o 
all’amico commercialista. Come dicevamo, il 
72% delle pratiche vengono rigettate. Affidati 
a chi può dimostrare di avere una ampia ca-
sistica di successi.

2. La legge 3/2012 non prevede miracoli. Quin-
di diffida da chi promette di salvarti la casa e 
toglierti i debiti. La legge prevede che i debiti 
vengano pagati in maniera umana e stral-
ciati quando non è possibile pagarli. Ma non 
si può pretendere di tenersi gli immobili e 
vedersi cancellati i debiti.

3. Diffida da chi vi promette di fare la pratica 
gratis. Per avere buone possibilità di riusci-
re ad aderire ai benefici della legge bisogna 
affidarsi a dei professionisti veri che inevita-
bilmente chiedono di essere pagati per svol-
gere un lavoro così delicato e complesso.

4. Controlla che le persone a cui ti affidi ti pos-
sano offrire una Garanzia e una Certificazio-
ne che provi la loro professionalità e corret-
tezza nello svolgere le pratiche da portare al 
giudice.

5. Solo la Legge 3 del 2012 risolve DEFINITIVA-
MENTE i problemi di sovra indebitamento. 

Tutte le altre soluzioni proposte da avvocati, 
commercialisti o consulenti improvvisati, tipo il 
Saldo e Stralcio, i controlli per Usura e Anato-
cismo sui conti correnti e sui mutui o le Rotta-
mazioni delle cartelle esattoriali, sono operazio-
ni parziali e a volte addirittura più dannose del 
debito stesso.

L’unica realtà (presente in tutte le regioni italia-
ne) che possiede le caratteristiche che ti pos-
sono garantire di avere la certezza di uscire dal 
tunnel dei debiti è LEGGE3.it. 

Un’azienda specializzata nel condurre le perso-
ne e le famiglie attraverso il cammino necessa-
rio per poter beneficiare degli straordinari van-
taggi previsti dalla Legge 3 del 2012.

Questo libro è una raccolta di casi di successo 
raccontati attraverso gli atti pubblici e le testi-
monianze di chi li ha vissuti.

In questo libro trovi anche una piccola raccol-
ta degli articoli della stampa, delle trasmissioni 
radio e televisive che ci hanno dato risalto, per-
ché ci hanno riconosciuti come  l’UNICA REAL-
TÀ PRESENTE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE 
SPECIALIZZATA  NELL’ APPLICAZIONE DELLA 
LEGGE 3 DEL 2012.

Buona Lettura.



TESTIMONIANZETESTIMONIANZE



2. La legge 3/2012 non prevede miracoli. Quin-
di diffida da chi promette di salvarti la casa e 
toglierti i debiti. La legge prevede che i debiti 
vengano pagati in maniera umana e stral-
ciati quando non è possibile pagarli. Ma non 
si può pretendere di tenersi gli immobili e 
vedersi cancellati i debiti.

3. Diffida da chi vi promette di fare la pratica 
gratis. Per avere buone possibilità di riusci-
re ad aderire ai benefici della legge bisogna 
affidarsi a dei professionisti veri che inevita-
bilmente chiedono di essere pagati per svol-
gere un lavoro così delicato e complesso.

4. Controlla che le persone a cui ti affidi ti pos-
sano offrire una Garanzia e una Certificazio-
ne che provi la loro professionalità e corret-
tezza nello svolgere le pratiche da portare al 
giudice.

5. Solo la Legge 3 del 2012 risolve DEFINITIVA-
MENTE i problemi di sovra indebitamento. 

Tutte le altre soluzioni proposte da avvocati, 
commercialisti o consulenti improvvisati, tipo il 
Saldo e Stralcio, i controlli per Usura e Anato-
cismo sui conti correnti e sui mutui o le Rotta-
mazioni delle cartelle esattoriali, sono operazio-
ni parziali e a volte addirittura più dannose del 
debito stesso.

L’unica realtà (presente in tutte le regioni italia-
ne) che possiede le caratteristiche che ti pos-
sono garantire di avere la certezza di uscire dal 
tunnel dei debiti è LEGGE3.it. 

Un’azienda specializzata nel condurre le perso-
ne e le famiglie attraverso il cammino necessa-
rio per poter beneficiare degli straordinari van-
taggi previsti dalla Legge 3 del 2012.

Questo libro è una raccolta di casi di successo 
raccontati attraverso gli atti pubblici e le testi-
monianze di chi li ha vissuti.

In questo libro trovi anche una piccola raccol-
ta degli articoli della stampa, delle trasmissioni 
radio e televisive che ci hanno dato risalto, per-
ché ci hanno riconosciuti come  l’UNICA REAL-
TÀ PRESENTE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE 
SPECIALIZZATA  NELL’ APPLICAZIONE DELLA 
LEGGE 3 DEL 2012.

Buona Lettura.

FRANCO E GABRIELA, FINALMENTE LIBERI DI VIVERE!

1 0   T E S T I M O N I A N Z E T E S T I M O N I A N Z E 1 1



LE 5 COSE CHE DEVI ASSOLUTAMENTE 
SAPERE PRIMA DI AFFIDARTI A 

QUALCUNO PER RISOLVERE I TUOI 
PROBLEMI DI TROPPI DEBITI

Negli ultimi 20 anni la percentuale di famiglie in 
stato di indebitamento irreversibile è cresciuta 
del 2000% passando dallo 0,5% del 1999 al 10% 
del 2019.

Con la crisi economica scoppiata successiva-
mente a quella sanitaria, per la pandemia da 
Covid-19, questi numeri sono aumentati ancora.

L’ 11 ottobre 2020 l’ANSA ha riportato una noti-
zia sconvolgente: si tratta dell’allarme lanciato 
dal presidente della CEI Mons. Russo, che ha di-
chiarato che 6 milioni di famiglie italiane sono a 
rischio usura, a causa delle complicazioni finan-
ziarie causate dal lockdown e dalla riduzione dei 
redditi (basti pensare a tutte le persone poste 
in cassa integrazione, che hanno visto ridursi lo 
stipendio drasticamente e che per diversi mesi 
sono rimasti senza alcuna retribuzione). 

Prima dell’emergenza Covid-19 questo proble-
ma esisteva eccome, il sovraindebitamento in-
teressava infatti ben Due milioni e Mezzo di fa-
miglie.

Solo nel 2018 sono stati messi all’asta 245.000 
immobili, per un valore stimato di 36,4 miliardi 
di euro!

Il problema ha origine sicuramente con l’intro-
duzione dell’euro prima di tutto, che ha visto ri-

durre drasticamente il potere d’acquisto degli 
italiani. 

Successivamente le banche e le finanziarie 
hanno contribuito a peggiorare le cose, grazie 
un’eccessiva facilità di accesso al credito ed 
accendendo la miccia della crisi finanziaria del 
2008 - 2009.

Da quel momento è andata sempre peggio: in 
pochi anni quasi 7 milioni di italiani si sono tro-
vati nel tunnel del sovraindebitamento. 

Da un giorno all’altro le vite di queste persone 
sono state stravolte, con nuove ansie e nuove 
preoccupazioni; col dover fare i conti con i recu-
pero crediti che chiamavano insistentemente al 
telefono o con ufficiali giudiziari che bussavano 
alla porta per notificare atti giudiziari e pigno-
ramenti!

Nella maggior parte dei casi questa situazione 
causa la perdita dei beni immobili, che vengo-
no svenduti tramite le aste immobiliari, sempre 
più frequentate da sciacalli assetati di specula-
zione, inoltre poi, come se non bastasse, i debiti 
restano per tutta la vita sulle spalle del povero 
indebitato.

In questi anni abbiamo assistito ai soprusi peg-
giori ai danni di chi ha troppi debiti che non può 

LUCA CE L’HA FATTA!
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PIANO DEL CONSUMATORE 
NAPOLI - 08/01/2019

CASA SALVATA,                                
DEBITO QUASI DIMEZZATO

3 2 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 
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stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal liquidatore, avv.   , precisandosi che lo 

svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà 

predisporre il rendiconto da inviare ai creditori e ai ricorrenti; 

dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti 

anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale 

del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi 

dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso 

nel territorio nazionale; 

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del ribunale di rapani mediante adozione 

delle necessarie  cautele prescritte in materia di  tutela del diritto alla privac .

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. 

rapani, 4 marzo 2021. 

l iudice 

ott. nna oredana iulla

3 0 O M O LO G H E  E  D E C R ET I T E S T I M O N I A N Z E 1 9
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Bertollo, grazie per avermi salvato la vita!

Questo il messaggio di Anselmo, a Natale, 
per farci gli auguri.

La sua vicenda non si era ancora conclusa, ma La sua vicenda non si era ancora conclusa, ma 
solo il fatto di sentirsi seguito da professionisti 
preparati lo aveva distolto dai brutti pensieri che 
in più occasioni erano passati per la sua mente.

Anselmo è un poliziotto e lavora in Sicilia, terra 
dove capita anche di vedersi bruciata l’automodove capita anche di vedersi bruciata l’automo-
bile se fai bene il tuo dovere.

I guai economici di Anselmo sono iniziati a cau--
sa di un cruento divorzio con accuse e contro 
accuse e soprattutto con un mutuo importante 
stipulato da pochi anni.

Per far fronte ai suoi impegni si è indebitato. Per 
pagare gli alimenti a moglie e figlio, per pagarsi 
un affitto, per ricomprarsi l’auto data alle fiam--
me…

Ad un certo punto non è più riuscito a pagare Ad un certo punto non è più riuscito a pagare 
tutte le rate accumulate e allora sono scattati i tutte le rate accumulate e allora sono scattati i 
pignoramenti sullo stipendio fino a dimezzarlo.

Sono scattate anche sanzioni disciplinari per 
l’indebitamento, sanzioni che contribuivano ad 
aumentarlo. 

L’ammontare dei debiti ormai aveva superato i 
250.000 euro.

Anselmo non si è dato per vinto, ha aumentato i 
turni di lavoro, si è fatto mettere più spesso nei 
turni notturni o festivi per guadagnare di più e 
vivere dignitosamente con la nuova famiglia.

Poi ha incontrato noi di LEGGE3.it e tutto è cam-
biato.

Ci si è messo di mezzo il Covid, lungaggini bu-
rocratiche e un giudice non proprio esperto in 
materia. 

Abbiamo dovuto produrre le altre nostre sen-
tenze ottenute in giro per i tribunali italiani e alla 
fine quel giudice ha capito e ha dato il suo bene-
stare al piano proposto.

Anselmo mette a disposizione delle porzioni di 
immobili ricevuti in eredità (1/12 di un’abitazio-
ne, 3/16 di un terreno, 1/12 di un magazzino), il ne, 3/16 di un terreno, 1/12 di un magazzino), il 
50% dell’abitazione che aveva comprato con la ex 50% dell’abitazione che aveva comprato con la ex 
moglie e che è già pignorato dalla banca e 250 moglie e che è già pignorato dalla banca e 250 
euro al mese per i prossimi 5 anni che sono una euro al mese per i prossimi 5 anni che sono una 
cifra accettabile visto che il suo stipendio ritorcifra accettabile visto che il suo stipendio ritor-
nerà ad essere libero da rate e da pignoramenti.

Un grande successo degli Specialisti di LEGGE3.
it e dei legali che collaborano con noi.

Una grande soddisfazione per Anselmo e la sua 
famiglia che potranno ritornare felici e sereni 
come meritano.come meritano.

Leggi la testimonianza di Leggi la testimonianza di 
Anselmo a pagina 14.
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Selezione di alcuni successi
ottenuti nei tribunali di tutta Italia

OMOLOGHE E 
DECRETI
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
TRAPANI - 04/03/2021

“MI AVETE SALVATO LA VITA!”
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Bertollo, grazie per avermi salvato la vita!

Questo il messaggio di Anselmo, a Natale, 
per farci gli auguri.

La sua vicenda non si era ancora conclusa, ma La sua vicenda non si era ancora conclusa, ma 
solo il fatto di sentirsi seguito da professionisti 
preparati lo aveva distolto dai brutti pensieri che 
in più occasioni erano passati per la sua mente.

Anselmo è un poliziotto e lavora in Sicilia, terra 
dove capita anche di vedersi bruciata l’automodove capita anche di vedersi bruciata l’automo-
bile se fai bene il tuo dovere.

I guai economici di Anselmo sono iniziati a cau--
sa di un cruento divorzio con accuse e contro 
accuse e soprattutto con un mutuo importante 
stipulato da pochi anni.

Per far fronte ai suoi impegni si è indebitato. Per 
pagare gli alimenti a moglie e figlio, per pagarsi 
un affitto, per ricomprarsi l’auto data alle fiam--
me…

Ad un certo punto non è più riuscito a pagare Ad un certo punto non è più riuscito a pagare 
tutte le rate accumulate e allora sono scattati i tutte le rate accumulate e allora sono scattati i 
pignoramenti sullo stipendio fino a dimezzarlo.

Sono scattate anche sanzioni disciplinari per 
l’indebitamento, sanzioni che contribuivano ad 
aumentarlo. 

L’ammontare dei debiti ormai aveva superato i 
250.000 euro.

Anselmo non si è dato per vinto, ha aumentato i 
turni di lavoro, si è fatto mettere più spesso nei 
turni notturni o festivi per guadagnare di più e 
vivere dignitosamente con la nuova famiglia.

Poi ha incontrato noi di LEGGE3.it e tutto è cam-
biato.

Ci si è messo di mezzo il Covid, lungaggini bu-
rocratiche e un giudice non proprio esperto in 
materia. 

Abbiamo dovuto produrre le altre nostre sen-
tenze ottenute in giro per i tribunali italiani e alla 
fine quel giudice ha capito e ha dato il suo bene-
stare al piano proposto.

Anselmo mette a disposizione delle porzioni di 
immobili ricevuti in eredità (1/12 di un’abitazio-
ne, 3/16 di un terreno, 1/12 di un magazzino), il ne, 3/16 di un terreno, 1/12 di un magazzino), il 
50% dell’abitazione che aveva comprato con la ex 50% dell’abitazione che aveva comprato con la ex 
moglie e che è già pignorato dalla banca e 250 moglie e che è già pignorato dalla banca e 250 
euro al mese per i prossimi 5 anni che sono una euro al mese per i prossimi 5 anni che sono una 
cifra accettabile visto che il suo stipendio ritorcifra accettabile visto che il suo stipendio ritor-
nerà ad essere libero da rate e da pignoramenti.

Un grande successo degli Specialisti di LEGGE3.
it e dei legali che collaborano con noi.

Una grande soddisfazione per Anselmo e la sua 
famiglia che potranno ritornare felici e sereni 
come meritano.come meritano.

Leggi la testimonianza di Leggi la testimonianza di 
Anselmo a pagina 14.
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. . . /2021  

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

E E  E  .14 Q Q E  legge n. 3/2012  e successive modifiche

l iudice dott. nna oredana iulla, 

allo stesso allegata e le 

note depositate in data 1 .02.2021;

ritenuto che le modalità secondo le quali dovrà procedersi alla vendita del compendio da liquidare, 

costituito da beni in comunione con soggetti estranei alla procedura, dovranno essere espressamente 

indicate nel programma di liquidazione che il gestore della crisi provvederà a redigere nei termini di legge; 

rilevato che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 ter del decreto legge n. 137/2020 

convertito con legge n. 1 /2020;  

ritenuta la competenza territoriale del ribunale di rapani risiedendo il ricorrente in un comune 

ricompreso nel relativo circondario; 

considerato che l’istante ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole per le 

ragioni esplicitate in ricorso e nella relazione particolareggiata, tale da essere irreversibilmente incapace di 

adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte tenuto conto sia degli emolumenti mensilmente 

percepiti che del patrimonio prontamente liquidabile;  

ritenuto che l’istante rientra nel novero dei soggetti che possono accedere alla presente procedura, che si 

tratta di soggetto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 

e che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge n. 

3/2012; 

rilevato che il gestore della crisi  ha confermato la completezza ed attendibilità della documentazione 

prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del 

patrimonio;

 rilevato che secondo quanto attestato dal gestore della crisi non emergono atti in frode dei creditori negli 

ultimi cinque anni; 
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preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la 

situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale; 

 ritenuto che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debba essere esclusa dall’attivo la retribuzione o 

l’assegno pensionistico di cui il ricorrente è o diverrà titolare per l’importo eccedente quello mensile netto 

di € 250,00 (somma questa che sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della procedura di 

liquidazione fissata in anni 4, avuto riguardo alle esigenze di vita dell’istante quali emergono dagli atti; 

rilevato che l’art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l’Organismo 

di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni; 

ritenuto, pertanto, che l’avv.  -nominata dal referente dell’ OCC quale gestore della crisi-

può essere nominata liquidatore dei beni;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da 

residente in Erice, nella via 

nomina liquidatore l’avv.  ; 

dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V della legge n. 3/2012 non sarà 

divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o 

esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori 

aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter della legge n. 3/2012;  

dispone - ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit.- l’esclusione dall’attivo della retribuzione o dell’assegno 

pensionistico di cui il ricorrente è o diverrà titolare per l’importo eccedente quello mensile netto di € 

250,00 (somma questa che sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della procedura di 

liquidazione fissata in anni 4;

dispone che il liquidatore:  

trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio competente in relazione agli immobili da 

liquidarsi;  

proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la 

comunicazione di cui all’art.14 sexies legge n. 3/2012; 

provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;  

predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla 

conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
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stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal liquidatore, avv.   , precisandosi che lo 

svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà 

predisporre il rendiconto da inviare ai creditori e ai ricorrenti; 

dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti 

anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale 

del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi 

dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso 

nel territorio nazionale; 

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del ribunale di rapani mediante adozione 

delle necessarie  cautele prescritte in materia di  tutela del diritto alla privac .

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. 

rapani, 4 marzo 2021. 

l iudice 

ott. nna oredana iulla
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Egregio signor Bertollo, con le lacrime di felicità le comunico 
ufficialmente che SONO LIBERO! Sono libero di respirare senza 
avere un peso nel petto; libero e felice di lasciar serena mia 
mamma; libero e con la tranquillità di guardare negli occhi mia 
moglie e i miei tre figli; libero di sperare in un futuro migliore 
per la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato in questi 
lunghi ed estenuanti anni passati con il magone nel cuore. I soldi 
non sono tutto nella vita ma aiutano e servono, senza non si può 
vivere, è una cosa certa. Io non ne avevo tanti ma quando ti 
separi ed entri in un vortice enorme che inghiottisce te e i tuoi 
risparmi non vivi più, pensi di farla finita, pensi di non 
riuscire a superare certi momenti di sconforto. Quando i tuoi 
debitori giornalmente ti chiamano, ti tartassano di raccomandate, 
fanno di tutto per pignorarti lo stipendio non vivi più. Muori 
piano piano. Perdi la voglia di fare tutto. Non auguro mai a 
nessuno di passare ciò che ho passato io. Mi sono sentito un 
fallito e impotente. Ma quale colpa avevo io? Perché proprio a me? 
La mia unica colpa è stata quella di divorziare. E per aver 
affrontato un divorzio bisogna passare tutto questo??? Mutuo di 
casa, bollette arretrate, tasse, finanziarie, avvocati che 
volevano pagate le loro parcelle. Non sapevo cosa fare. Ogni 
giorno entravo in confusione e sconfortato mi buttavo giù. Ma 
quando pensi a tante cose brutte ecco che vedi la luce! La mia 
luce siete stati voi della LEGGE3.it, mi avete ridato la speranza 
e la voglia di andare avanti e oggi sono rinato! Mi sono affidato 
a voi e ho fatto la cosa più giusta! Oggi è un giorno fantastico e 
per questo vi dico Grazie! a mia moglie e i miei figli che hanno 
diviso con me i giorni più bui e tristi dandomi coraggio e forza, 
grazie a mia madre che mi ha supportato e finanziato, grazie a lei 
Signor Bertollo che mi ha sostenuto e con quel suo atteggiamento 
positivo e incoraggiante mi ha indirizzato in ogni situazione. 
Grazie a tutti i componenti dello staff della LEGGE3.it che hanno 
fatto un lavoro impegnativo e certosino, grazie all’avvocato 
Viviano che ha preso a cuore il mio caso battendosi come un leone 
per far valere i miei diritti. Infinitamente grazie a tutti per 
avermi concesso una seconda possibilità. 
Ora posso rivivere e sperare. Da oggi inizia un’altra vita. Da 
oggi posso tornare a vivere serenamente grazie a voi tutti che mi 
siete stati vicino!
Con la felicità nel cuore. 

Anselmo Tomaino



PIANO DEL CONSUMATORE 
NAPOLI - 08/01/2019

CASA SALVATA,                                
DEBITO QUASI DIMEZZATO
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Aniello e Anna sono felici per la nascita della 
loro bambina, la seconda, anche se vivono 

in una modestissima abitazione in affitto com-
posta da cucina, bagno e una camera.

Con il passare degli anni sentono però l’esigen-
za di cambiare casa per garantire alle bimbe 
che crescono un ambiente adeguato.

I loro redditi ora gli permettono di fare il gran-
de passo e decidono di sottoscrivere un mutuo 
per acquistare una casa che possa soddisfare le 
esigenze della famiglia.

L’immobile richiede una forte ristrutturazione e 
in più si devono acquistare tutti i mobili neces-
sari. 

L’imprevisto però è dietro l’angolo.

Anna nel 2015 subisce un incidente che non le 
permetterà più di tornare al lavoro e viene così 
a mancare una parte del reddito famigliare che 
aiutava il marito a far fronte a tutti gli impegni.

Aniello resiste per qualche tempo ma, compli-
ce anche un periodo di Cassa Integrazione non 
riesce più a pagare regolarmente le rate dei fi-
nanziamenti.

Cerca di fare il possibile per tenere fede ai suoi 
impegni, come tantissime brave persone, nell’u-
nico modo che conosce: facendo ancora debiti.

Grazie alla sua busta paga e alla voracità delle 
Società Finanziarie ottiene ancora finanziamen-
ti che gli servono per pagare le rate del mutuo 
sulla casa.

Casa che non vuole per nessuno motivo perde-
re. Ma alla fine non ce la fa più.

Deve scegliere. “Pago i debiti o do da mangiare 
alle mie bambine?”

Aniello comincia a saltare le rate e alla fine la 
Banca gli mette all’asta la casa.

La Legge 3 del 2012 prevede che si possa pro-
porre al giudice un Piano del Consumatore che 
deve essere migliorativo dell’ipotesi di vendita 
dell’abitazione che ha un valore di circa 120.000 
euro ma che da più stime fatte sarà difficile ven-
dere a più di 80.000 euro.

La proposta di Aniello, ora che ha un lavoro 
stabile e ben retribuito, è di versare 900 euro al 
mese, al quale si aggiungono 300 euro versati 
da sua suocera con suo cognato per un totale di 
1.200 euro al mese per 10 anni.

Verserà quindi in totale 144.000 euro che an-
dranno a coprire, oltre alle spese legali, l’87% 
del mutuo residuo e il 2,5% dei crediti delle finan-
ziarie, con un risparmio quindi di più di 100.000 
euro rispetto al debito accumulato. 

Obiettivo raggiunto: Aniello a Anna potranno 
continuare ad abitare nella loro amata casa e i 
debiti vengono resi, come da dettami della legge 
3 del 2012, umanamente pagabili.

Il Giudice ha accettato la proposta l’8 gennaio 
del 2019 e ora finalmente Aniello e Anna pos-
sono vivere felici assieme alle loro splendide 
bambine nella casa per cui tanto hanno sofferto.
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
FORLI’ - 23/07/2018

1,5 MILIONI DI DEBITI CANCELLATI!
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Aldo è un ex falegname ora in pensione e 
purtroppo gravemente malato e costretto a 

letto.

Svolgeva la sua attività in un immobile in affitto 
e lavoravano con lui 5 dipendenti. Il proprieta-
rio dell’immobile con fare altamente estorsivo 
continua ad aumentare in maniera spropositata 
l’affitto tanto che Aldo inizia ad avere problemi a 
pagarlo regolarmente.

Riceve molte minacce addirittura scritte in vero 
e proprio stile mafioso tanto che Aldo pensa di 
rivolgersi alla Direzione Investigativa Antimafia.

Ne segue comunque una causa in cui Aldo si 
vede rimborsare la somma di 50.000 euro che 
usa tutti per saldare il TFR dei suoi dipendenti, e 
continua da solo l’attività anche perché nel frat-
tempo è arrivata la crisi.

Nel 2011 viene sfrattato, in appello viene modi-
ficata la sentenza e Aldo si vede condannato a 
restituire non solo i 50.000 euro ricevuti ma ad-
dirittura aggiungerne 25.000 euro.

E nonostante il giudice dia 5 giorni di tempo al 
proprietario dell’immobile per restituire i mac--

e con in più le spese legali da pagare.

Nel frattempo il vicino di casa di Aldo approfit-
tando del suo stato di salute sempre più precario 
gli intenta una causa per smaltimento irregolare 
di eternit e si vede concesso un risarcimento di 
10.000 euro.

Facendo valere questa sentenza i vicini mettono 
all’asta la casa di Aldo, dove vive con la moglie, 
le due figlie e un nipote.

La moglie di Aldo un giorno guardando la televi-
sione sente parlare di legge 3 del 2012 e ci chia-
ma al numero verde.

La casa di Aldo sarà messa in liquidazione al 
giusto valore, l’asta è stata sospesa e Aldo si ve-
drà finalmente cancellare i debiti, diciamo noi, 
ingiustamente accumulati.

Il giudice di Brescia ha accettato la nostra pro-
posta e il 18 gennaio 2019 ha emesso il decreto 
di liquidazione e per la famiglia di Aldo, final-
mente, arriva uno spiraglio di luce dopo tante 
sofferenze.

Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 18/01/2019

GRAZIE A META’ ABITAZIONE 
CANCELLA TUTTI I DEBITI,                  
CHE SONO MOLTI DI PIU’!

Nel 2010 Michele e la compagna acquista-
no un’abitazione stipulando un mutuo di 

200.000 euro con la Banca Popolare di Vicenza.

Michele nel 2013 apre un locale assieme ai geni-
tori e alla compagna. All’inizio tutto sembra fila-
re per il meglio. Poi però si incrinano i rapporti 
tra Michele e la sua lei.

La crisi amorosa si riversa naturalmente sulla 
gestione del locale che ovviamente risente del-
la situazione e perde costantemente clienti e di 
conseguenza fatturato.

Nel 2015 l’attività viene ceduta ma i debiti accu-
mulati sono troppo elevati e inoltre Michele re-
sta per più di un anno senza un lavoro stabile 
e quindi senza entrate sufficienti per poter far 
fronte ai suoi impegni.

Nel periodo di attività si sono inoltre accumulati 
debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’INPS oltre a numerosi fornitori.

I debiti che Michele si trova a dover affrontare 
(da solo perché la sua attuale moglie risulta 
disoccupata) sono in totale oltre 250.000 euro 
compreso il mutuo del quale risultano sospesi 
i pagamenti.

Quale sarà il futuro di Michele?

Michele riceve sia dalla banca che da un for-
nitore un atto di precetto, quindi presto avrà il 
pignoramento dell’immobile e la successiva 
vendita all’asta, e tutto ciò avrà le solite conse-
guenze deleterie soprattutto per i debitori: sven-
dita della casa e ancora quasi tutti i debiti sulle 
spalle per il resto della vita.

Ma Michele ha la fortuna di incontrare noi di 
LEGGE3.it e soprattutto la bravura, sua e dei 
suoi genitori, di riporre nei nostri professionisti 
la necessaria fiducia.

Ora Michele mette a disposizione tutto il suo 
patrimonio e cioè il 50% dell’abitazione di cui è 
comproprietario insieme alla ormai ex compa-
gna e si impegna a versare 300 euro al mese 

per i prossimi 4 anni, per contribuire il più pos-
sibile a ridurre i suoi debiti.

Il liquidatore avrà il compito di vendere la sua 
metà valutata ora molto meno dei 200.000 euro 
con cui l’avevano acquistata.

Il resto dei debiti verrà stralciato e Michele al 
termine del periodo di liquidazione potrà ottene-
re il certificato di Esdebitazione Totale.

Leggi la testimonianza di 
Michele a pagina 17.
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Nel 2010 Michele e la compagna acquista-
no un’abitazione stipulando un mutuo di 

200.000 euro con la Banca Popolare di Vicenza.

Michele nel 2013 apre un locale assieme ai geni-
tori e alla compagna. All’inizio tutto sembra fila-
re per il meglio. Poi però si incrinano i rapporti 
tra Michele e la sua lei.

La crisi amorosa si riversa naturalmente sulla 
gestione del locale che ovviamente risente del-
la situazione e perde costantemente clienti e di 
conseguenza fatturato.

Nel 2015 l’attività viene ceduta ma i debiti accu-
mulati sono troppo elevati e inoltre Michele re-
sta per più di un anno senza un lavoro stabile 
e quindi senza entrate sufficienti per poter far 
fronte ai suoi impegni.

Nel periodo di attività si sono inoltre accumulati 
debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’INPS oltre a numerosi fornitori.

I debiti che Michele si trova a dover affrontare 
(da solo perché la sua attuale moglie risulta 
disoccupata) sono in totale oltre 250.000 euro 
compreso il mutuo del quale risultano sospesi 
i pagamenti.

Quale sarà il futuro di Michele?

Michele riceve sia dalla banca che da un for-
nitore un atto di precetto, quindi presto avrà il 
pignoramento dell’immobile e la successiva 
vendita all’asta, e tutto ciò avrà le solite conse-
guenze deleterie soprattutto per i debitori: sven-
dita della casa e ancora quasi tutti i debiti sulle 
spalle per il resto della vita.

Ma Michele ha la fortuna di incontrare noi di 
LEGGE3.it e soprattutto la bravura, sua e dei 
suoi genitori, di riporre nei nostri professionisti 
la necessaria fiducia.

Ora Michele mette a disposizione tutto il suo 
patrimonio e cioè il 50% dell’abitazione di cui è 
comproprietario insieme alla ormai ex compa-
gna e si impegna a versare 300 euro al mese 

per i prossimi 4 anni, per contribuire il più pos-
sibile a ridurre i suoi debiti.

Il liquidatore avrà il compito di vendere la sua 
metà valutata ora molto meno dei 200.000 euro 
con cui l’avevano acquistata.

Il resto dei debiti verrà stralciato e Michele al 
termine del periodo di liquidazione potrà ottene-
re il certificato di Esdebitazione Totale.

Leggi la testimonianza di 
Michele a pagina 17.

Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 18/01/2019

CASO DI MALAGIUSTIZIA 
FINALMENTE RISOLTO DALLA LEGGE3 

DEL 2012
Aldo è un ex falegname ora in pensione e 

purtroppo gravemente malato e costretto a 
letto.

Svolgeva la sua attività in un immobile in affitto 
e lavoravano con lui 5 dipendenti. Il proprieta-
rio dell’immobile con fare altamente estorsivo 
continua ad aumentare in maniera spropositata 
l’affitto tanto che Aldo inizia ad avere problemi a 
pagarlo regolarmente.

Riceve molte minacce addirittura scritte in vero 
e proprio stile mafioso tanto che Aldo pensa di 
rivolgersi alla Direzione Investigativa Antimafia.

Ne segue comunque una causa in cui Aldo si 
vede rimborsare la somma di 50.000 euro che 
usa tutti per saldare il TFR dei suoi dipendenti, e 
continua da solo l’attività anche perché nel frat-
tempo è arrivata la crisi.

Nel 2011 viene sfrattato, in appello viene modi-
ficata la sentenza e Aldo si vede condannato a 
restituire non solo i 50.000 euro ricevuti ma ad-
dirittura aggiungerne 25.000 euro.

E nonostante il giudice dia 5 giorni di tempo al 
proprietario dell’immobile per restituire i mac--

e con in più le spese legali da pagare.

Nel frattempo il vicino di casa di Aldo approfit-
tando del suo stato di salute sempre più precario 
gli intenta una causa per smaltimento irregolare 
di eternit e si vede concesso un risarcimento di 
10.000 euro.

Facendo valere questa sentenza i vicini mettono 
all’asta la casa di Aldo, dove vive con la moglie, 
le due figlie e un nipote.

La moglie di Aldo un giorno guardando la televi-
sione sente parlare di legge 3 del 2012 e ci chia-
ma al numero verde.

La casa di Aldo sarà messa in liquidazione al 
giusto valore, l’asta è stata sospesa e Aldo si ve-
drà finalmente cancellare i debiti, diciamo noi, 
ingiustamente accumulati.

Il giudice di Brescia ha accettato la nostra pro-
posta e il 18 gennaio 2019 ha emesso il decreto 
di liquidazione e per la famiglia di Aldo, final-
mente, arriva uno spiraglio di luce dopo tante 
sofferenze.
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
FORLI’ - 23/07/2018

1,5 MILIONI DI DEBITI CANCELLATI!
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Luigi è stato per 14 anni un imprenditore nel 
mondo dei trasporti con una attività che fino 

al 2008-2009 gli dava soddisfazioni sia economi-
che che professionali.

A seguito della crisi le cose cominciano  a peg-
giorare giorno per giorno anche per la forte 
concorrenza di autisti stranieri che iniziano ad 
operare in Italia e che si accontentano di stipen-
di da fame, disposti a guidare fuori di ogni nor-
ma, anche per 48 ore di fila.

Luigi resiste fino al 2014 accumulando però 
molti debiti soprattutto con l’erario. 

I suoi compensi infatti si riducono molto e non 
riescono a creare i giusti profitti per riuscire 
anche a far fronte alla tassazione, già di per sè 
molto elevata nel nostro Paese.

Nel 2014 quindi chiude la sua azienda e va a la-
vorare, sempre nel settore, come dipendente.

E’ sposato e ha 3 figli, fortunatamente anche 
la moglie ha un lavoro e possono vivere una 
vita tranquilla. Anzi potrebbero vivere una vita 
tranquilla, se non fosse per l’enorme cifra di 
1.626.752 euro di debiti che pendono sulla testa 
di Luigi.

Debiti, come detto, quasi tutti con il fisco, ma c’è 
anche una banca che anni fa, quando tentava di 
fare andare bene la sua azienda, gli ha prestato 
dei soldi, mettendo una ipoteca su una casa che 
Luigi ha in Sicilia.

Casa che, vista la situazione è all’asta.

Il destino di Luigi è segnato, come quello di tan-
tissimi italiani: la casa verrà svenduta ad un 
prezzo irrisorio che a malapena potrà soddi-
sfare le pretese della Banca, e resteranno per 
sempre pendenti sulla sua testa i debiti mo-
struosamente enormi con il fisco.

Aderendo ai benefici della Legge 3 del 2012 Lui-
gi mette a disposizione l’immobile che ormai ha 
già perso e versando altre 150 euro al mese per 
i prossimi anni, potrà finalmente ripartire pulito 

da tutti i debiti e vivere la vita serena che lui e la 
sua famiglia si meritano.

Il Giudice di Forlì ha accettato la proposta dei 
professionisti di LEGGE3.it, ha bloccato l’asta 
della casa e fissato la quota mensile che Luigi 
dovrà versare. 

Per la durata della liquidazione nessun credito-
re potrà rivalersi su di lui e quindi anche il suo 
stipendio è al riparo da eventuali pignoramenti.

Alla fine dei 4 anni potrà ottenere la completa 
esdebitazione e ripartire pulito.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 47
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
CUNEO - 06/08/2018

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO... 
SENZA PATRIMONIO!
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Liquidazione del Patrimonio

Alida era titolare in provincia di Ferrara di una 
attività commerciale che ha dovuto chiude-

re nel 2016 perché gli incassi non permettevano 
più di avere un reddito sufficiente per far fronte 
a tutti i costi e a poter fornire un guadagno che 
le permettesse di vivere.

Purtroppo Alida non è riuscita trovare un lavoro 
stabile e ciò ha aggravato il suo stato di insol-
venza.

Per molti anni non è riuscita a pagare le tasse sul 
reddito, l’Iva, l’INPS e negli ultimi tempi anche le 
rate del mutuo non è più riuscita ad onorarle.

Ha provato anche a rateizzare il debito con Equi-
talia e qualche rata è riuscita a versarla. Ma poi 
ha dovuto smettere.

Si è trovata così con un monte debiti di quasi 
300.000 euro e un futuro segnato: l’immobile di 
cui è proprietaria, che si trova in un paesino di 
montagna, sarà messo all’asta e svenduto per 
una cifra irrisoria che basterà appena per paga-
re le spese di procedura.

La maggior parte dei debiti resteranno sulle sue 
spalle per tutto il resto della sua vita.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
 FERRARA - 01/02/2018 

250.000 € DI DEBITI CANCELLATI 
PER RICOMINCIARE A VIVERE

5 6 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Ma Alida incontra i consulenti di LEGGE3.it e ca-
pisce subito che possono essere loro a ridarle 
una nuova vita, libera dai debiti, per poter rico-
minciare pulita.

Su consiglio degli Specialisti mette a disposi-
zione il suo immobile, peraltro di basso valore, 
ma grazie alla vendita di questo potrà vedersi 
cancellati tutti i debiti restanti, più di duecento-
cinquanta mila euro!

Il giudice di Ferrara infatti emette il decreto di 
Apertura della Liquidazione e ordina al liquida-
tore di acquisire la casa di Alida e metterla in 

vendita. Il ricavato (circa 45.000 euro) verrà di-
stribuito fra i creditori e i restanti debiti verran-
no resi inesigibili, grazie alla Legge 3 del 2012.

Ma Alida incontra i consulenti di LEGGE3.it e ca-
pisce subito che possono essere loro a ridarle 
una nuova vita, libera dai debiti, per poter rico-
minciare pulita.

Su consiglio degli Specialisti mette a disposi-
zione il suo immobile, peraltro di basso valore, 
ma grazie alla vendita di questo potrà vedersi 
cancellati tutti i debiti restanti, più di duecento-
cinquanta mila euro!

Il giudice di Ferrara infatti emette il decreto di 
Apertura della Liquidazione e ordina al liquida-
tore di acquisire la casa di Alida e metterla in 

vendita. Il ricavato (circa 45.000 euro) verrà di-
stribuito fra i creditori e i restanti debiti verran-
no resi inesigibili, grazie alla Legge 3 del 2012.



O M O LO G H E  E  D E C R ET I 5 55 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I O M O LO G H E  E  D E C R ET I 5 9



6 06 0 O M O LO G H E  E  D E C R ET I O M O LO G H E  E  D E C R ET I O M O LO G H E  E  D E C R ET I 5 3

ACCORDO CON I CREDITORI 
 REGGIO EMILIA - 15/10/2018 

ACCORDO CON I CREDITORI 
RAGGIUNTO: PAGA IL 26% DEL 

DEBITO IN 5 ANNI

Gramoz è un giovane lavoratore albanese che 
arriva in Italia pieno di speranze e si impe-

gna subito a trovare un lavoro che gli possa per-
mettere di realizzare i suoi sogni.

Trova occupazione come muratore ma il datore 
di lavoro gli impone di aprire partita Iva perché 
i costi di un lavoratore dipendente sono troppo 
elevati e i periodi non sono certamente di quelli 
più floridi.

Il reddito è però modesto e non gli permette di 
far fronte a tutti i costi connessi al possesso di 
una partita Iva.

E’ soprattutto con l’Erario che Gramoz deve fare 
i conti: Iva, Irpef, Inail, Inps. Tutti balzelli che 
deve lasciare indietro se vuole vivere.

Ad un certo punto, nel 2007 non ce la fa più e 
molla tutto per cercare un lavoro dipendente 
che finalmente riesce a trovare, con un buona 
retribuzione, non sufficiente però a pagare i 
quasi 100.000 euro di debiti accumulati quando 
era ditta individuale.

Gramoz, cercando in internet la soluzione ai suoi 
problemi trova LEGGE3.it e i suoi consulenti che 
riescono a capire la sua situazione e a prospet-
targli la soluzione definitiva al suo stato di sovra 
indebitamento.

Proponiamo al giudice di Reggio Emilia un piano 
di rientro per quelle che sono le possibilità di 
Gramoz e di sua moglie che si rende disponibile 
ad aiutarlo.

Il giudice di Reggio Emilia sottopone il piano ai Il giudice di Reggio Emilia sottopone il piano ai 
creditori, come previsto dalla Legge 3 e quasi il creditori, come previsto dalla Legge 3 e quasi il 
70% di loro accetta.

Gramoz, con l’aiuto di sua moglie, verserà per i 
prossimi 5 anni e 6 mesi la somma di 350 euro prossimi 5 anni e 6 mesi la somma di 350 euro 
al mese (per 13 mesi) per un totale di 25.480 al mese (per 13 mesi) per un totale di 25.480 
euro che serviranno per pagare l’intero debito 
IVA (10.000 euro) e via via gli altri creditori pri-
vilegiati.vilegiati.

Tenendo conto che i debiti accumulati erano 
quasi 100.000 euro possiamo dire di aver rag-
giunto un ottimo risultato grazie alla legge 3 del 
2012 che rende i debiti umanamente pagabili, 
come in questo caso.
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
CUNEO - 06/08/2018

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO... 
SENZA PATRIMONIO!

Gianluca, residente in provincia di Cuneo, fino 
a giugno del 2013 ha svolto l’attività di mura-

tore nella forma di ditta individuale.

Lui, sempre impegnato a lavorare, ha delegato 
la parte contabile dell’attività ai suoi genitori.

La mancanza di esperienza degli anziani “conta-
bili” e alcuni lavori non pagati dai clienti, hanno 
messo in grande difficoltà Gianluca, già provato 
dalla tremenda crisi di quegli anni, che mise in 
ginocchio l’intero settore edile.

Nel 2013 decide di chiudere e di cercarsi un la-
voro come dipendente.

I debiti accumulati arrivano a 210.000 euro e i 
creditori sono fornitori, banche e Agenzia delle 
Entrate.

Gli viene pignorato un quinto dello stipendio, ma 
questo non risulterà mai sufficiente per pagare 
tutti i debiti che si ritrova sulle spalle e Gianlu-
ca è destinato a restare un indebitato a vita, con 
tutte le conseguenze del caso.

Grazie però all’incontro con uno Specialista di 
LEGGE3.it vede uno spiraglio e si affida ai veri 
professionisti della Legge 3 del 2012, la legge 
“Salva Suicidi”.

Gianluca mette a disposizione quello che ha, e 
cioè il suo stipendio. Come prevede la legge, tol-
to tutto quello che gli serve per vivere dignito-
samente, il resto dovrà metterlo a disposizione 
della procedura per un tempo minimo di 4 anni.

La nostra proposta al giudice prevede un versa-
mento di 600 euro mensilI per i prossimi 5 anni 
e quindi Gianluca verserà in tutto 36.000 euro 
che verranno distribuiti ai creditori.

I rimanenti 174.000 euro di debiti alla fine della 
procedura verranno cancellati e Gianluca potrà 
ripartire pulito e tornare una risorsa attiva per 
la sua famiglia e l’intera comunità.

Il Giudice del Tribunale di Cuneo ha accettato la 
nostra proposta il 6 agosto 2018.

Gianluca e sua moglie hanno ritrovato la sereni-
tà che meritano.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I8 0 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 



6 6 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
REGGIO EMILIA - 22 /08/2019 

DOPO 15 ANNI DI BUIO      
FINALMENTE LA LUCE!

Gabriela e Franco avevano acquistato un im-
mobile e aperto un bar che però non ha por-

tato i frutti sperati.

Hanno accumulato molti debiti tanto che la ban-
ca li ha “costretti” a vendere la casa dove abita-
vano.

Non è bastato e hanno pignorato il bar che stava 
per essere messo all’asta.

Avrebbero perso l’immobile e non sarebbero 
riusciti a liberarsi dagli impegni con i creditori..

Ma hanno incontrato noi di LEGGE3.it e da oggi 
possono vedere all’orizzonte l’inizio di una nuo-
va vita libera dai debiti.

La loro storia ce la raccontano proprio loro-

“Ciao a tutti siamo Gabriela e Franco, coniugi da 
tanti anni. Siamo reduci da una crisi finanziaria 
della durata di 15 anni, causata dal rilevamento 
di un’attività commerciale (bar) attraverso l’ac-
censione di un mutuo molto importante che ci 

ha concesso la banca ipotecando il nostro ap-
partamento e l’immobile del bar. 

I problemi hanno cominciato a presentarsi qua-
si subito. Dopo qualche anno, eravamo costretti 
dalla banca a svendere il nostro appartamento 
con l’aiuto di un avvocato ignaro di una legge 
che potesse aiutarci a risolvere definitivamente 
la nostra situazione.

Dopo la vendita della casa nel 2011, ci era rima-
sto ancora un debito con la banca di circa 97.000 
euro e un’attività che non prometteva molto pro-
fitto. 

Costretti anche alla svendita dell’attività, siamo  
andati incontro a una forte crisi finanziaria e di 
salute perchè non abbiamo trovato ne’ un lavo-
ro, ne’ i soldi per pagare ciò che rimaneva del 
mutuo.

La speranza di poter trovare una soluzione 
umana nella nostra situazione era ormai com-
promessa dalla nostra esperienza precedente, 
e ogni risultato confortante era un vero e pro-
prio miraggio. 
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ROVIGO - 15/06/2019

CASA SALVATA E DEBITI CANCELLATI. 
SI PUÒ!
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Annalisa nel 1999 apre un negozio di telefonia 
che fino al 2012 dà a lei e al suo socio molte 

soddisfazioni.

Le vendite procedono molto bene e gli utili per-
mettono a entrambi di vivere bene pagando 
sempre regolarmente tutte le spese, lo stipen-
dio di una dipendente e tutte le tasse.

Nel 2012 le cose iniziano a peggiorare ma i due 
soci, come moltissimi imprenditori italiani, ten-
gono duro confidando in un periodo di difficoltà 
passeggero.

Ma così non è, e nel 2015 chiudono il negozio. 
La società la chiuderanno solo nel 2018 perché 
al momento non possono sopportare le spese 
relative.

Nel corso dell’attività avevano ricevuto affida-
menti bancari per quasi 100.000 euro e ora non 
riescono a rientrare.

In più, negli ultimi anni di attività non sono più 
riusciti a pagare quanto richiesto dallo stato e 
quindi anche Equitalia (a quel tempo si chiama-
va ancora così) presenta il conto: quasi 70.000 
euro

A questi vanno aggiunti anche i debiti accumulati 
con il commercialista, la Camera di Commercio, 
il Comune e  il Consulente del lavoro per altri 
18.000 euro.

A febbraio del 2018 Unicredit pignora l’abitazio-
ne di Annalisa e la mette all’asta. Il geometra 
nominato dal tribunale l’ha valutata 66.000 euro.

Anche per Annalisa come per migliaia di altri 
italiani (245.000 le case messe all’asta nel solo 
anno 2018), il destino è segnato. L’abitazione ver-
rà svenduta e a lei rimarranno ancora qualcosa 
come 150.000 euro di debiti con cui fare i conti 
per il resto della sua vita.

Ma Luigi, il suo ex marito, si ricorda che ad un 
corso di formazione ha conosciuto Gianmario 
Bertollo, il fondatore di LEGGE3.it, la società che 
aiuta le persone sovraindebitate ad aderire ai 
benefici della legge 3 del 2012.

Lo chiama e gli chiede se può fare qualcosa per 
Annalisa, che è la sua ex moglie ma è anche 
la madre delle sue figlie. Figlie che stanno ri-
schiando di essere sbattute fuori di casa con la 
mamma.

Luigi si rende disponibile ad acquistare la casa 
di Annalisa perché vuole che le sue figlie non 
abbiano problemi. Ma se lo fa partecipando 
all’asta, non risolve i problemi dei debiti che re-
steranno sulla schiena di Annalisa.

Gli Specialisti di LEGGE3.it sono però molto pre-
parati e gli spiegano che la può comprare all’in-
terno della procedura di LIQUIDAZIONE prevista 
dalla legge 3 del 2012 e quindi ottenere il risul-
tato che tutti si aspettano: fare in modo che le 
figlie continuino ad abitare nella casa di famiglia 
e far sì che Annalisa, al termine della procedura 
possa ritrovarsi libera finalmente da tutti i de-
biti.

Il Giudice di Rovigo in giugno del 2019 ha accet-
tato le nostre proposte e ha emesso il Decreto 
di Apertura della Liquidazione in cui ha inserito 
l’offerta di Luigi per l’acquisto dell’abitazione.

Ottimo risultato!
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PARIMONIO 
MILANO - 13/05/ 2019 

900.000€ DI DEBITI STRALCIATI

Domenico ha avuto una brillante carriera 
come dirigente in grandi società italiane ed 

europee. Nel 1994 va in pensione e decide di in-
vestire i suoi risparmi nel sogno della moglie: 
avviare un’impresa agricola per la produzione 
di vino con annesso agriturismo.

I coniugi investono tutti i risparmi in questa at-
tività, vendono anche alcune proprietà e sotto-
scrivono un mutuo con Banca Monte dei Paschi 
di Siena, per l’importo di 1.325.000 euro nel qua-
le Domenico figura da fidejussore.

Vengono così acquistati i terreni, gli immobili e i 
macchinari necessari. 

Il valore complessivo dell’impresa agricola vie-
ne stimato in 2.600.000 euro dalla banca che 
concede il finanziamento.

Tutto procede per il meglio fino al 2008 quando 
si abbatte anche in Italia la crisi finanziaria par-
tita dagli Stati Uniti, poi diventata economica per 
il tremendo calo dei consumi registrato in tutto 
il mondo.

Domenico e la moglie cominciano ad avere dif-
ficoltà a pagare le rate del mutuo e anche altri 
prestiti che nel frattempo avevano sottoscritto. 
Inoltre non riescono a pagare l’Erario e le car-
telle si accumulano.

Chiedono aiuto a un parente e pur con qualche 
difficoltà riescono a rimettersi in pari con le rate 
del mutuo in ritardo.

Ma Monte Paschi procede lo stesso con un’azio-
ne esecutiva e mette all’asta l’intera proprietà 
che viene venduta al quinto tentativo alla misera 
somma di 336.000 euro.

Restano così ancora moltissimi debiti sulle spal-
le dei coniugi (1.250.000 euro) e la Banca proce-
de prima con il pignoramento della pensione e 
poi mette all’asta anche l’ultimo immobile che 
Domenico aveva a Milano.

Anche questo viene venduto a poco più di 
300.000 euro e l’udienza di assegnazione delle 
somme era prevista per il 14 maggio 2019.

Grazie ai professionisti di LEGGE3.it il Giudice 
del Tribunale di Milano ha emesso il Decreto 
di Apertura della Liquidazione il 13 maggio in-
camerando così le somme ricavate dall’asta e 
permettendo ai coniugi, grazie alla legge 3 del 
2012, di vedersi stralciare l’importante somma 
di 900.000 euro.
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italiani (245.000 le case messe all’asta nel solo 
anno 2018), il destino è segnato. L’abitazione ver-
rà svenduta e a lei rimarranno ancora qualcosa 
come 150.000 euro di debiti con cui fare i conti 
per il resto della sua vita.

Ma Luigi, il suo ex marito, si ricorda che ad un 
corso di formazione ha conosciuto Gianmario 
Bertollo, il fondatore di LEGGE3.it, la società che 
aiuta le persone sovraindebitate ad aderire ai 
benefici della legge 3 del 2012.

Lo chiama e gli chiede se può fare qualcosa per 
Annalisa, che è la sua ex moglie ma è anche 
la madre delle sue figlie. Figlie che stanno ri-
schiando di essere sbattute fuori di casa con la 
mamma.

Luigi si rende disponibile ad acquistare la casa 
di Annalisa perché vuole che le sue figlie non 
abbiano problemi. Ma se lo fa partecipando 
all’asta, non risolve i problemi dei debiti che re-
steranno sulla schiena di Annalisa.

Gli Specialisti di LEGGE3.it sono però molto pre-
parati e gli spiegano che la può comprare all’in-
terno della procedura di LIQUIDAZIONE prevista 
dalla legge 3 del 2012 e quindi ottenere il risul-
tato che tutti si aspettano: fare in modo che le 
figlie continuino ad abitare nella casa di famiglia 
e far sì che Annalisa, al termine della procedura 
possa ritrovarsi libera finalmente da tutti i de-
biti.

Il Giudice di Rovigo in giugno del 2019 ha accet-
tato le nostre proposte e ha emesso il Decreto 
di Apertura della Liquidazione in cui ha inserito 
l’offerta di Luigi per l’acquisto dell’abitazione.

Ottimo risultato!

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 7 7

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ROVIGO - 15/06/2019

CASA SALVATA E DEBITI CANCELLATI. 
SI PUÒ!
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
REGGIO EMILIA - 22 /08/2019 

DOPO 15 ANNI DI BUIO      
FINALMENTE LA LUCE!

Gabriela e Franco avevano acquistato un im-
mobile e aperto un bar che però non ha por-

tato i frutti sperati.

Hanno accumulato molti debiti tanto che la ban-
ca li ha “costretti” a vendere la casa dove abita-
vano.

Non è bastato e hanno pignorato il bar che stava 
per essere messo all’asta.

Avrebbero perso l’immobile e non sarebbero 
riusciti a liberarsi dagli impegni con i creditori..

Ma hanno incontrato noi di LEGGE3.it e da oggi 
possono vedere all’orizzonte l’inizio di una nuo-
va vita libera dai debiti.

La loro storia ce la raccontano proprio loro-

“Ciao a tutti siamo Gabriela e Franco, coniugi da 
tanti anni. Siamo reduci da una crisi finanziaria 
della durata di 15 anni, causata dal rilevamento 
di un’attività commerciale (bar) attraverso l’ac-
censione di un mutuo molto importante che ci 

ha concesso la banca ipotecando il nostro ap-
partamento e l’immobile del bar. 

I problemi hanno cominciato a presentarsi qua-
si subito. Dopo qualche anno, eravamo costretti 
dalla banca a svendere il nostro appartamento 
con l’aiuto di un avvocato ignaro di una legge 
che potesse aiutarci a risolvere definitivamente 
la nostra situazione.

Dopo la vendita della casa nel 2011, ci era rima-
sto ancora un debito con la banca di circa 97.000 
euro e un’attività che non prometteva molto pro-
fitto. 

Costretti anche alla svendita dell’attività, siamo  
andati incontro a una forte crisi finanziaria e di 
salute perchè non abbiamo trovato ne’ un lavo-
ro, ne’ i soldi per pagare ciò che rimaneva del 
mutuo.

La speranza di poter trovare una soluzione 
umana nella nostra situazione era ormai com-
promessa dalla nostra esperienza precedente, 
e ogni risultato confortante era un vero e pro-
prio miraggio. 

7 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 6 6 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Nel momento in cui la banca ci chiese di rien-
trare in tempi brevissimi con i pagamenti in ar-
retrato, abbiamo avuto veramente una grossa 
paura di non essere più in grado di gestire la 
situazione.

Fortunatamente Franco si è ricordato di una 
trasmissione del programma Report, nella qua-
le la giornalista ha parlato di una legge “Salva 
Suicidi”. Cercando su internet abbiamo trovato il 
sito di LEGGE3.it e leggendo le informazioni pre-
senti in esso abbiamo chiamato il numero verde. 
Siamo stati contattati quasi subito. Non avendo-
ne mai sentito parlare ne’ dai commercialisti  o 
avvocati ne’ da altre fonti giornalistiche o tele-
visive, siamo rimasti molto meravigliati della 
possibità di poter risolvere la nostra situazione.  

Schiacciati dalla pressione della banca abbiamo 
chiesto un incontro immediato con un respon-
sabile di LEGGE3.it che ci fu subito concesso con 

il sig. Gianmario Bertollo. 

Dopo il nostro incontro eravamo convinti di aver 
preso la soluzione giusta che ci potesse aiuta-
re... 

Oggi possiamo dire a tutte le persone che vi-
vono o hanno vissuto un’esperienza finanziaria 
disastrosa e che tendono a nascondersi per la 
vergogna, di non arrendersi. Dopo il percorso 
impegnativo della procedura per il sovraindebi-
tamento, grazie agli avvocati e alle persone mol-
to competenti di LEGGE3.it,  abbiamo  “toccato” 
con mano la luce in fondo al tunnel. E’ veramen-
te bello poter vivere di nuovo in modo sereno e 
dignitoso grazie alla legge 3!”

Leggi la testimonianza di      
Gabriela e Franco a pagina 10.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 7 9
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
VICENZA - 18/01/2018

LIETO FINE 
DI UNA STORIA MOLTO TRISTE

8 2 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 27/02/2020 

110.000 € DI DEBITI, NE PAGA SOLO 
18.600 GRAZIE A LEGGE3.IT
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La vita di Daniela è molto serena e felice fino 
a quella maledetta sera in cui suo marito 

sbanda con l’auto e finisce contro un albero, mo-
rendo sul colpo.

Il marito di Daniela era un bravo imprenditore 
e aveva creato dal nulla una fiorente attività che 
ora si trova tutta sulle spalle di Daniela che ha 
anche due figli piccoli.

Si rimbocca le maniche e prende il toro per le 
corna e per un certo periodo le cose sembrano 
proseguire bene, se non fosse che il destino è 
ancora in agguato sotto forma di truffatore.

Un fornitore estero infatti, dopo aver ricevuto 
tutto il pagamento come da prassi, invia la mer-
ce completamente inutilizzabile e invendibile e 
questo dà il primo duro colpo all’attività di Da-
niela.

Le esposizioni bancarie sono alte e una banca 
chiede il rientro. Daniela vende un immobile per 
ripianare un debito ma si avvicina il 2008 e la 
crisi che ha sconvolto il mondo.

Per far fronte agli impegni e pagare i dipendenti 
e i fornitori ipoteca altri 2 piccoli appartamenti 
ma il lavoro va sempre peggio ed è costretta a 
dichiarare fallimento.

L’affitto di uno degli appartamenti serviva per 
pagare il mutuo ma l’inquilino a un certo punto 
non paga più e se ne va. 

L’altro serviva per vivere visto che non le resta-
va altro, se non una misera pensione.

Ma la banca ovviamente non ci sente e manda 
all’asta i due immobili perché Daniela aveva fir-
mato in qualità di fidejussore della ditta fallita.

I debiti sono molto alti (più di 500.000 euro) e la 
vendita degli appartamenti servirebbe a poco. 
Daniela si ritroverebbe per tutta la vita con un 
carico di debiti che non riuscirebbe mai a sal-
dare.

Decide però di contattare noi di Legge3.it e di 
fidarsi della nostra competenza in materia di 
Legge 3 del 2012.

Presentiamo la pratica al tribunale di Vicenza e, 
pur essendo gli appartamenti stati venduti pri-
ma dell’approvazione della procedura, il Giudi-
ce Giuseppe Limitone assegna alla procedura 
il ricavato dell’asta (poco più di 140.000 euro) e 
decreta l’apertura della Liquidazione.

In questo modo, grazie alla Legge 3/2012 gli ap-
partamenti andati all’asta serviranno a Daniela 
a vedersi cancellati quasi 500.000 euro di debiti. 

Ora Daniela potrà vivere un po’ più serena, sen-
za più dover fare i conti con i creditori e le loro 
pretese che non avrebbero mai potuto essere 
state soddisfatte.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 8 3
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
 TREVISO - 01/04/2020 

LA SUA AZIENDA VA IN CRISI, LO 
SALVA IL DIRETTORE DI BANCA 

CONSIGLIANDO LEGGE3.IT

8 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Per una volta dobbiamo fare i complimenti ad 
un direttore di banca, che anziché denigrare 

e nascondere la Legge 3 del 2012, l’ha consiglia-
ta a Vigilio, salvandolo così dal peso insopporta-
bile di quasi 500.000 euro di debiti.

Vigilio è il classico imprenditore veneto, gran la-
voratore e onesto padre di famiglia.

Mette su una società con un amico ma nel 2008 
le cose cominciano ad andare male e di conse-
guenza anche il rapporto con l’amico. Decidono 
così di chiudere e di andare ognuno per la pro-
pria strada.

Il settore è quello del mobile e Vigilio decide di 
continuare da solo, ma la lavorazione è pret-
tamente conto terzi e il periodo è quello della 
tremenda crisi partita dall’America con i mutui 
sub-prime.

Vigilio però sa lavorare bene e tiene duro, an-
che se i debiti si accumulano. Ma nel 2013 il suo 

cliente più importante chiude, anche lui travolto 
dalla crisi.

E’ difficile tirare avanti quando il 70% del tuo fat-
turato sparisce da un giorno all’altro. Il proprie-
tario del capannone decide di sfrattarlo a causa 
dei troppi affitti arretrati, un fornitore gli mette 
un’ipoteca sulla casa ed Equitalia fa altrettanto.

Vigilio decide di mollare. Chiude l’azienda e rie-
sce a trovare un lavoro da dipendente, ma con il 
suo pur onorevole stipendio non riuscirà mai a 
ripagare i debiti accumulati.

Fortuna vuole che il suo direttore di banca cono-
sca LEGGE3.it, la più grande realtà italiana spe-
cializzata nel risolvere i problemi legati al sovra 
indebitamento.

Gli da il numero verde, Vigilio ci contatta da quel 
momento inizia l’iter che lo porterà a tagliare 
quasi completamente i suoi debiti, mettendo a 
disposizione della procedura la sua abitazione. 

Abitazione che sarà acquistata dalla figlia per 
dar modo ai genitori di restare per sempre nella 
casa che con tanti sacrifici avevano costruito.

Il Tribunale di Treviso, in pieno lockdown dovu-
to alla pandemia da Coronavirus ha accettato la 
nostra proposta e Vigilio e la sua famiglia hanno 
ritrovato la serenità che da tanto tempo avevano 
perso.

Abitazione che sarà acquistata dalla figlia per 
dar modo ai genitori di restare per sempre nella 
casa che con tanti sacrifici avevano costruito.

Il Tribunale di Treviso, in pieno lockdown dovu-
to alla pandemia da Coronavirus ha accettato la 
nostra proposta e Vigilio e la sua famiglia hanno 
ritrovato la serenità che da tanto tempo avevano 
perso.
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 27/02/2020 

110.000 € DI DEBITI, NE PAGA SOLO 
18.600 GRAZIE A LEGGE3.IT
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
VICENZA - 18/01/2018

LIETO FINE 
DI UNA STORIA MOLTO TRISTE

8 2 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Come una separazione può mettere in crisi 
una persona, fino a farla sprofondare nel ba-

ratro del sovra indebitamento.

Giuseppe è un bravo padre di famiglia e un ma-
rito premuroso. Pur vivendo in affitto fa di tut-
to, insieme alla moglie, per rendere l’abitazione 
confortevole e adatta a crescere per il meglio 
due splendidi bambini.

Gli stipendi dei coniugi permettono loro di fi-
nanziarsi per acquistare mobili e attrezzature, 
per ristrutturare l’appartamento e per non fare 
mancare nulla ai figli.

Un bel giorno però il mondo crolla addosso a 
Giuseppe.

La moglie chiede la separazione, lui deve usci-
re di casa, deve pagare i finanziamenti che sono 
a suo nome e deve pagare il mantenimento dei 
figli.

Inizia la seconda fase della vita di Giuseppe. 
Deve ricorrere ancora a finanziamenti per poter 
far fronte a tutti i suoi impegni, e le società fi-
nanziarie, forti del suo stipendio sicuro, lo finan-

ziano. Troppo. E con tassi troppo alti che fanno 
aumentare il debito a dismisura.

Cercando una soluzione ai suoi problemi, trova 
in internet il sito di LEGGE3.it, la più grande re-
altà italiana specializzata nella lotta al sovra in-
debitamento per mezzo della Legge 3 del 2012.

Decide di chiamare, di affidarsi allo Specialista 
LEGGE3.it e al professionista che gli viene af-
fiancato.

Inizia la terza fase della sua vita.

In pochi mesi la procedura prevista, la liquida-
zione di parte dello stipendio, viene accettata dal 
giudice del tribunale di Brescia e il monte debiti 
di Giuseppe viene ridotto dell’ 83%.

Giuseppe infatti pagherà 18.600 euro a rate, nei 
prossimi 4 anni, al posto dei 110.000 euro che 
aveva come peso inaffrontabile sulla sua schie-
na.

Ennesimo successo di LEGGE3.it, ennesima 
persona portata a ritrovare la serenità che da 
tempo aveva perduto.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 9 5
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
NOVARA - 12/11/2019

LA CASA GIÀ ALLA TERZA ASTA 
GLI PERMETTE DI CANCELLARE 

OLTRE 900.000 € DI DEBITI. 
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Ai sensi dell'art. 9. comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, il piano proposto è 
maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi del piano di accordo.  
Osserva in conclusione il Giudice che la domanda di liquidazione del patrimonio può essere ritenuta 
ammissibile, in quanto assistita da sufficiente causa in concreto, essendo le ipotizzabili percentuali 
di soddisfacimento sufficienti per tutti i creditori. 
La durata della procedura è all’incirca pari a quattro anni, sicchè appare salvaguardata la 
conformità alla Legge Pinto, peraltro attualmente non più richiesta dalla giurisprudenza di 
legittimità. 
I dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss Legge n. 3/2012, nonché 
nell’ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all’art. 9, comma 3, Legge n. 3/2012, 
trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori. 
L’elenco nominativo dei creditori consente di individuare l’ammontare dei loro crediti e le 
cause legittime di prelazione. 
Deve quindi essere affermato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, 
che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella 
domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, 
l’esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori.  
In conclusione, la proposta, come formulata, soddisfa, in via di prima approssimazione e salvi 
maggiori accertamenti successivi, i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 L. 3/2012. 

P.Q.M. 

Letto l’art. 14-ter L. 3/2012;
Dichiara aperta la procedura di liquidazione. 
Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non 
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati 
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore.
DISPONE LA REVOCA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO 
STIPENDIO IN FAVORE DI BPER BANCA SPA, CON CORRELATIVA CESSAZIONE 
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La casa dei genitori di Roberto era già alla ter-
za asta e il suo valore di vendita era fissato a 

112.000 euro.

I genitori di Roberto si erano resi disponibili ad 
aiutarlo per aprire l’attività che sognava. Aveva 
solo 28 anni ma le sue idee erano ben chiare: 
voleva fare l’imprenditore.

Acquisisce quindi, grazie ad un mutuo garanti-
to dai suoi, un’attività di rivendita tabacchi che 
sembrava florida e dava ottime prospettive per 
il futuro.

Purtroppo non tutto quello che luccica è oro e 
non tutte le persone che dovrebbero aiutarti lo 
fanno veramente.

Il suo commercialista infatti “non si accorge” che 
l’attività che stava per rilevare aveva un grosso 
debito arretrato con l’Erario, oltre 100.000 euro.

Roberto parte quindi in salita con il mutuo da pa-
gare e quel grosso debito sulle spalle. Ma vuole 
assolutamente farcela, e si indebita ancora.

Poi arrivano gli anni bui, l’attività comincia ad 
andare sempre peggio finché nel 2013  decide 
di cederla, ritrovandosi però un peso enorme di 
debiti da affrontare: oltre 900.000 euro tra ban-
che, finanziarie ed Erario.

--

--

professionisti.

--
--

frontare.frontare.

no messo a disposizione una casa ormai persa no messo a disposizione una casa ormai persa 

--
one totale.

sofferenze.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 9 9
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Giuliana non ha dubbi quando il marito le 
chiede di fare da garante per la sua attività.

Avendo uno stipendio sicuro, è la persona giu-
sta. 

La banca non esita ad accordare il prestito con 
una garanzia così solida.

Purtroppo l’attività va male, come molte altre 
nel periodo della crisi del 2008 e i debiti non ri-
escono ad essere onorati.

Nonostante ciò Giuliana mette a disposizione di 
nuovo il suo stipendio pubblico per cercare di 
rimediare, garantendo un altro prestito, questa 
volta a nome del genero.

Come spesso accade quando le attività non han-
no i risultati sperati, sono i garanti a dover sob-
barcarsi i debiti impagati.

Giuliana si vede quindi pignorare lo stipendio 
dalla banca per un quinto del suo valore.

Il totale dei debiti ammonta a 62.000 euro e quin-
di Giuliana dovrà fare a meno di una parte im-

portante del suo stipendio per quasi vent’anni.

Per colpe non sue.

Ma esiste una legge che la tutela, la Legge 3 del 
2012.

Giuliana lo sa e cerca notizie in merito.

Trova noi di LEGGE3.it e i nostri professionisti, 
che, non senza difficoltà, riescono a far capire 
all’OCC prima e al giudice poi, che la signora 
ha pienamente diritto di accedere ai benefici di 
questa legge.. 

Il Tribunale di Teramo pochi giorni dopo l’a-
pertura post Coronavirus, emette il Decreto di 
apertura della Liquidazione.

Giuliana pagherà 17.300 euro in rate mensili per 
i prossimi 4 anni cioè solamente il 27% del suo 
debito, interrompendo da subito il pignoramento 
da parte della banca. 

Il restante 73% viene dichiarato inesigibile e così 
Giulia ritrova finalmente la serenità che aveva 
da tempo perduto.
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
LECCO - 23/01/2020 

LA CRISI DEL 2008 ROVINA IL 
SOGNO DELLA LOCANDA LUNGO 

IL CAMMINO DI SANTIAGO,                   
MA LA LEGGE 3 DEL 2012 RIPORTA 

LA SERENITA’ ALLA FAMIGLIA DI 
FRANCO.

1 0 2 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Franco nel 2010 viene travolto dalla crisi del 
settore immobiliare e decide così di realizza-

re il sogno che da troppo tempo rincorre: aprire 
una locanda per accogliere i pellegrini diretti a 
Santiago De Compostela lungo il famoso cam-
mino.

Apre un mutuo e acquista un immobile antico 
che però ha bisogno di ristrutturazione.

Ne chiede un altro a una Banca spagnola che 
però viene travolta a sua volta dalla crisi dei 
mutui sub-prime e quindi il mutuo non arriva.

Il sogno di Franco e della sua famiglia sfuma. 
Perde l’immobile e deve tornare in Italia, dove il 
suo lavoro di imbianchino e decoratore non rie-
sce ad avere sbocchi utili a fargli avere entrate 
decenti.

La moglie è pensionata e a lui mancano pochi 
anni. Ma i creditori non aspettano. I debiti accu-
mulati sono quasi 300.000 euro e la loro abita-
zione vale poco più di 70.000 euro.

Se la casa verrà venduta all’asta Franco dovrà 
fare i conti con i troppi debiti per tutta la vita e 
la sua pensione e quella della moglie verranno 
sicuramente attaccate dai creditori.

Per fortuna su Facebook incappa in un video di 
LEGGE3.it che parla di una legge che può aiuta-
re chi è sovra-indebitato a uscire da quel tunnel 
e poter tornare ad essere risorsa per la sua fa-
miglia e per l’intera comunità.

Franco decide, intelligentemente, di mettere a 
disposizione il suo patrimonio in modo da po-
tersi definitivamente liberare dal peso dei troppi 
debiti.

Il Tribunale di Lecco accetta il piano presentato 
dai professionisti di LEGGE3.it, la più grande re-
altà italiana specializzata nell’applicazione della 
legge 3 del 2012, la famosa Salva Suicidi.

Franco e la sua famiglia ora sono sereni, e noi di 
LEGGE3.it siamo orgogliosi di aver contribuito a 
riportare loro la serenità meritata.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 1 0 3
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Franco nel 2010 viene travolto dalla crisi del 
settore immobiliare e decide così di realizza-

re il sogno che da troppo tempo rincorre: aprire 
una locanda per accogliere i pellegrini diretti a 
Santiago De Compostela lungo il famoso cam-
mino.

Apre un mutuo e acquista un immobile antico 
che però ha bisogno di ristrutturazione.

Ne chiede un altro a una Banca spagnola che 
però viene travolta a sua volta dalla crisi dei 
mutui sub-prime e quindi il mutuo non arriva.

Il sogno di Franco e della sua famiglia sfuma. 
Perde l’immobile e deve tornare in Italia, dove il 
suo lavoro di imbianchino e decoratore non rie-
sce ad avere sbocchi utili a fargli avere entrate 
decenti.

La moglie è pensionata e a lui mancano pochi 
anni. Ma i creditori non aspettano. I debiti accu-
mulati sono quasi 300.000 euro e la loro abita-
zione vale poco più di 70.000 euro.

Se la casa verrà venduta all’asta Franco dovrà 
fare i conti con i troppi debiti per tutta la vita e 
la sua pensione e quella della moglie verranno 
sicuramente attaccate dai creditori.

Per fortuna su Facebook incappa in un video di 
LEGGE3.it che parla di una legge che può aiuta-
re chi è sovra-indebitato a uscire da quel tunnel 
e poter tornare ad essere risorsa per la sua fa-
miglia e per l’intera comunità.

Franco decide, intelligentemente, di mettere a 
disposizione il suo patrimonio in modo da po-
tersi definitivamente liberare dal peso dei troppi 
debiti.

Il Tribunale di Lecco accetta il piano presentato 
dai professionisti di LEGGE3.it, la più grande re-
altà italiana specializzata nell’applicazione della 
legge 3 del 2012, la famosa Salva Suicidi.

Franco e la sua famiglia ora sono sereni, e noi di 
LEGGE3.it siamo orgogliosi di aver contribuito a 
riportare loro la serenità meritata.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 1 0 3

Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
TERAMO - 08/06/2020

SI INDEBITA PER AIUTARE I 
FAMILIARI: PAGHERA’ SOLO IL 

27% DEI DEBITI!

Giuliana non ha dubbi quando il marito le 
chiede di fare da garante per la sua attività.

Avendo uno stipendio sicuro, è la persona giu-
sta. 

La banca non esita ad accordare il prestito con 
una garanzia così solida.

Purtroppo l’attività va male, come molte altre 
nel periodo della crisi del 2008 e i debiti non ri-
escono ad essere onorati.

Nonostante ciò Giuliana mette a disposizione di 
nuovo il suo stipendio pubblico per cercare di 
rimediare, garantendo un altro prestito, questa 
volta a nome del genero.

Come spesso accade quando le attività non han-
no i risultati sperati, sono i garanti a dover sob-
barcarsi i debiti impagati.

Giuliana si vede quindi pignorare lo stipendio 
dalla banca per un quinto del suo valore.

Il totale dei debiti ammonta a 62.000 euro e quin-
di Giuliana dovrà fare a meno di una parte im-

portante del suo stipendio per quasi vent’anni.

Per colpe non sue.

Ma esiste una legge che la tutela, la Legge 3 del 
2012.

Giuliana lo sa e cerca notizie in merito.

Trova noi di LEGGE3.it e i nostri professionisti, 
che, non senza difficoltà, riescono a far capire 
all’OCC prima e al giudice poi, che la signora 
ha pienamente diritto di accedere ai benefici di 
questa legge.. 

Il Tribunale di Teramo pochi giorni dopo l’a-
pertura post Coronavirus, emette il Decreto di 
apertura della Liquidazione.

Giuliana pagherà 17.300 euro in rate mensili per 
i prossimi 4 anni cioè solamente il 27% del suo 
debito, interrompendo da subito il pignoramento 
da parte della banca. 

Il restante 73% viene dichiarato inesigibile e così 
Giulia ritrova finalmente la serenità che aveva 
da tempo perduto.
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TRIBUNALE DI TERAMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento n. 842/2018 R.G. V.G. 
IL GIUDICE MONOCRATICO

Letto il piano di liquidazione del patrimonio trasmesso all’O.C.C. e proposto ai creditori per la 
composizione della crisi da sovraindebitamento da , C.F.:

;
letta la relazione particolareggiata presentata dal dott.  quale professionista 
delegato che costituisce il gestore della crisi, ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012;
preso atto che versa, ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge 27 gennaio 2012 n. 
3, in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
considerato che la predetta non risulta essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle 
del Capo I della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
ritenuto che costei non risulta avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui 
agli artt. 14 e 14-bis della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, intendendosi per tale la completa attuazione, 
andata a buon fine, della procedura stessa, come anche di recente ribadito da CASS 30534/2018, 
secondo cui “la norma, finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a 
cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova 
domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli 
effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Tali effetti giocoforza conseguono 
all’emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come 
nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, 
il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni 
previsti dalla norma sopra richiamata”;
considerato che sussistono i requisiti di meritevolezza richiesti dalla suindicata normativa nonché i 
presupposti soggettivi ed oggettivi ex art. 6 c.1 L. 3/2012, come si desume da quanto segue: 
“Quanto alla meritevolezza del proponente, deve rilevarsi come i prestiti personali / cessioni del 
quinto, siano stati contratti per far fronte ad una difficile situazione economica familiare, non certo 
ad acquistare beni voluttuari o a affrontare spese inutili non dovute a scopi futili o di mero piacere.
Difatti le ragioni del sovraindebitamento sono da ascriversi alle garanzie prestate dalla medesima 
per le attività commerciali dell’ex marito, sottoscrivendo garanzia per  a favore 
della ditta individuale omonima, e sia come garante della , in cui la ricorrente ha una 
quota del 5%, come socio accomandante, mentre il socio accomandatario è l’ex genero. Anche per 
quanto concerne la , la sua partecipazione nella società citata, era dovuta al solo fine 
di permettere l’avvio di un’attività commerciale al sig. (all’epoca coniuge della 
figlia della ricorrente). La sig.ra , dunque, solo per aiutare i suoi familiari, in virtù del fatto 
che è percettore di reddito da lavoro dipendente pubblico, era appetibile alla sottoscrizioni delle 
medesime.
La stessa, sempre in buona fede e per i solo motivi di dare un supporto alle attività commerciali dei 
soggetti citati, accettava di impegnarsi come garante. Può dunque ragionevolmente sostenersi che, 
nel complesso, l’indebitamento della sig.ra è avvenuto non al fine di godere 
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in proprio di utilità o per proprio benessere ma dipenda sostanzialmente dalla necessità di far fronte 
alle esigenze della famiglia”;
preso atto che negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha subìto protesti personali né posto in 
essere atti dispositivi del proprio patrimonio né in generale ha posto in essere atti dispostivi 
impugnati dai creditori; 

OSSERVA 

L’attivo disponibile è il seguente: 

Nel dettaglio: 
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Ai sensi dell'art. 9. comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, il piano proposto è 
maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi del piano di accordo.  
Osserva in conclusione il Giudice che la domanda di liquidazione del patrimonio può essere ritenuta 
ammissibile, in quanto assistita da sufficiente causa in concreto, essendo le ipotizzabili percentuali 
di soddisfacimento sufficienti per tutti i creditori. 
La durata della procedura è all’incirca pari a quattro anni, sicchè appare salvaguardata la 
conformità alla Legge Pinto, peraltro attualmente non più richiesta dalla giurisprudenza di 
legittimità. 
I dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss Legge n. 3/2012, nonché 
nell’ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all’art. 9, comma 3, Legge n. 3/2012, 
trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori. 
L’elenco nominativo dei creditori consente di individuare l’ammontare dei loro crediti e le 
cause legittime di prelazione. 
Deve quindi essere affermato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, 
che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella 
domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, 
l’esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori.  
In conclusione, la proposta, come formulata, soddisfa, in via di prima approssimazione e salvi 
maggiori accertamenti successivi, i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 L. 3/2012. 

P.Q.M. 

Letto l’art. 14-ter L. 3/2012;
Dichiara aperta la procedura di liquidazione. 
Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non 
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati 
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore.
DISPONE LA REVOCA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO 
STIPENDIO IN FAVORE DI BPER BANCA SPA, CON CORRELATIVA CESSAZIONE 
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
NOVARA - 12/11/2019

LA CASA GIÀ ALLA TERZA ASTA 
GLI PERMETTE DI CANCELLARE 

OLTRE 900.000 € DI DEBITI. 

9 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 
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DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO AFR TEMPO DALLA COMUNICAZIONE DEL 
PRESENTE DECRETO. 
Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi 
convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti 
da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi 
secondo e terzo, del codice civile.
Della domanda e del presente decreto deve essere data idonea forma di pubblicità a cura del 
professionista delegato, se del caso mediante pubblicazione sul sito “procedure.it”, che a ciò viene 
sin d’ora autorizzata.
Il presente provvedimento è titolo esecutivo, equiparato all’atto di pignoramento, ed è posto 
in esecuzione a cura del professionista incaricato, dott. quale 
provvederà altresì a tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione dell’attivo, in 
particolare a redigere inventario e a formulare il programma di liquidazione ex art. 14 novies 
L. 3/2012 entro il termine di mesi sei, prorogabile dal G.D. in presenza di ragioni 
espressamente motivate.
Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di 
procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari 
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e 
della sua famiglia indicati dal giudice; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni 
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice 
civile; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6, lettera b), stabilisce che non sia compreso nella liquidazione 
ciò che il debitore guadagna con la sua attività, detratte, se del caso, le somme previste nel piano per 
i pagamenti.
La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni 
caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
In quanto compatibili, si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il 
reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato 
il provvedimento.
Manda alla Cancelleria per l’avviso al proponente e al professionista incaricato.
Teramo, 8.6.2020            Il Giudice monocratico

         Dott. Giovanni Cirillo
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Alfredo apre nel 2007 in provincia di Treviso 
un ristorante che ha subito un discreto suc-

cesso. 

Buon afflusso di clientela che si traduce in ottimi 
fatturati.

Nel 2009 però gli incassi iniziano a calare per il 
calo dei consumi dovuto all’ormai famosa crisi 
economica del 2008. 

Purtroppo però i problemi di Alfredo non deri-
vano solo dal calo di clientela, ma anche, anzi 
soprattutto, per una poco accorta gestione con-
tabile da parte del suo commercialista, nel qua-
le riponeva totale fiducia, essendogli stato pre-
sentato da un caro amico.

Mettici anche una moglie “poco fedele” e la vita 
di Alfredo diventa un inferno.

Riesce a farsi finanziare ulteriormente per man-
dare avanti l’attività, ma quando pensa che tutto 
si possa risolvere, ecco arrivare la tegola: car-

telle esattoriali per mancati versamenti di INPS, 
INAIL, IVA e imposte varie.

Nel 2012 decide di chiudere, cerca lavoro all’e-
stero ma con poca fortuna visto che a casa 
scoppia il problema coniugale. 

Torna con la speranza di ricomporre la famiglia 
e trova un lavoro come dipendente.

E trova anche LEGGE3.it che prepara il piano di 
liquidazione per la sua metà di immobile, ora-
mai “requisito” da tempo dalla moglie e comun-
que già destinato ad essere venduto all’asta.

Mette a disposizione quella sua metà casa del 
valore di poco più di 40.000 euro e con quelli ri-
uscirà a liberarsi degli oltre 180.000 euro che gli 
pesano come un macigno sulle spalle da tempo.

Grazie al Tribunale di Treviso che ha accolto il 
piano presentato da LEGGE3.it, Alfredo può fi-
nalmente sorridere sperando in un futuro sere-
no e libero dai debiti.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
TREVISO - 24/10/2019

COMMERCIALISTA POCO 
PROFESSIONALE PORTA ALLA 
CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ MA 
LA LEGGE 3 DEL 2012 SALVA IL 

RISTORATORE DAI DEBITI.

Pagina 1

N. R.G. 1/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

Sezione Seconda 

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, 

pronunciando sul ricorso (n. 1/2021) per la liquidazione del patrimonio proposto da 

Stefano (C.F.: ) ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 

3/2012 così provvede:

- rilevato che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 ter del decreto-

legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il ricorrente risiede in Porto 

Mantovano;

- considerato che l’istante ha dedotto di versare in una situazione di 

sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di 

adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle 

pagine 5 e segg. del ricorso, e ciò per l’insolvenza di diversi clienti verificatasi nel 

periodo in cui egli svolgeva attività imprenditoriale e per altre ragioni analiticamente 

riportate al punto 3 dell’atto introduttivo; 

- ritenuto che l’istante debba ritenersi legittimato ad accedere agli strumenti regolati 

dalla legge n. 3/2012, essendo lavoratore dipendente;

- rilevato che il gestore della crisi (avv. ha confermato la 

sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato 

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del 

patrimonio;

- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

1 2 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 



Tribunale di Treviso 

Seconda Sezione Civile

n. 24/2019 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice designato, 

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli 

artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, da , 

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Roncade 

(Tv);

ritenuto che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i 

requisiti di cui all’art. 14 ter atteso che: 

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di 

sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui 

alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 

comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, commi 

2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall’art. 14 ter, 

comma 3, legge n. 3/2012, ossia

x l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di 

ciascuno degli immobili e delle cose mobili, 

x la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che 

contiene:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 

debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di 

adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque 

anni;
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
MANTOVA -  17/02/2021

GLI BASTANO 4 ANNI E 30.000 € 
PER LIBERARSI DI 727.000 € DI 

DEBITI

Stefano era giovane e inesperto quando intra-
prese la sua attività imprenditoriale di traspor-
tatore.

Le aziende avevano vita facile nel prolungare i 
termini di pagamento e chiedergli di abbassare 
i prezzi.

Lui compensava queste mancanze con il suo 
lavoro. Stefano era instancabile e continuava 
a portare avanti la sua attività pur con margini 
sempre più risicati.

Poi scoppia la crisi del 2008 e alcuni dei suoi 
clienti falliscono, lasciando buchi enormi nel bi-
lancio di Stefano.

Nel 2010 chiude la sua attività e trova un lavoro 
come dipendente con uno stipendio peraltro di 
tutto rispetto.

Stipendio che però non gli permetterà mai di pa-
gare i debiti accumulati negli anni passati, so-
prattutto con l’Agenzia delle Entrate.

Debiti che continuano ad aumentare per l’effetto 
delle sanzioni e degli interessi di mora, fino ad 
arrivare alla cifra enorme di 727.000 euro.

Si vede pignorato il conto corrente e un quinto 
dello stipendio.

Così Stefano, navigando in Facebook trova noi 
LEGGE3.it.

Prepariamo la sua pratica, la mettiamo nel-
le mani di un professionista serio e preparato 
che in pochi mesi porta a termine il suo compito 
egregiamente.

Il Tribunale di Mantova accetta il nostro piano e 
Stefano torna a vivere!

Mette a disposizione della procedura alcune 
porzioni (un dodicesimo) di immobili ricevuti in 
eredità e 450 euro per i prossimi 4 anni.

In tutto fanno circa 30.000 euro che gli permet-
teranno di vedere cancellato l’enorme debito 
che pesava come un macigno sulla sua schiena 
ma soprattutto sulla sua testa.

Conto corrente e stipendio vengono spignorati.

Buona Vita a Stefano e soddisfazione enorme 
per noi di LEGGE3.it, la più grande realtà in Ita-
lia specializzata nell’applicazione della Legge 3 
del 2012.

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai 

creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata 

a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la 

situazione economica e patrimoniale del debitore; 

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di 

ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 

5); 

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto 

atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);  

- che in definitiva debba dichiararsi l’apertura della procedura di liquidazione;

- rilevato che percepisce un reddito da lavoro dipendente dell’importo 

mensile netto di euro 1.000,00 circa ed è padre di due figli minorenni, per il 

mantenimento dei quali versa alla moglie separata l’importo mensile di euro 300,00;

- considerato l’elenco delle spese correnti per il sostentamento e ritenuto che il limite di 

cui all’art. 14 ter, comma 6 lett. b), della legge n. 3/2012, concernente gli eventuali redditi 

o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito in euro 

1.000,00 mensili (limite determinato senza tenere conto delle spese relative 

all’autovettura di proprietà del ricorrente, destinata ad essere venduta nella procedura di 

liquidazione de qua);

- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del 

Professionista già incaricato dall’OCC;

- chiarito che tra le azioni esecutive individuali che, ai sensi dell’art. 14 novies legge 

3/2012, non possono essere proseguite rientrano, nel caso di specie, quelle già promosse 

da Abaco s.p.a. e Ifis Npl s.p.a., alle quali è conseguito il pignoramento del quinto dello 

stipendio del ;

- rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che 

governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a 

garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della 

individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo 

l’eadem ratio, si applica l’art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di 

subentrare, ove ritenuto opportuno,  nelle procedure esecutive pendenti, così come 

avviene in materia fallimentare; 

P.Q.M.
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dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ;

nomina liquidatore il dott. 

all’art. 28 L. Fall., 

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) 

non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, 

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare 

nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell’Esecuzione la 

prosecuzione della procedura; 

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del 

Tribunale di Treviso e su quello dell’IVG di Treviso; 

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la 

trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona,  la consegna e il rilascio dei 

beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad 

utilizzare la casa di abitazione  fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 

1.000,00 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l’eventuale tredicesima 

mensilità negli stessi limiti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in 

esecuzione a cura del liquidatore. 

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 

comma 6, richiamato dall’art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il 

presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il 

termine di giorni 10 dalla comunicazione. 

Treviso, 24 ottobre 2019 

Il Giudice

Clarice Di Tullio
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TI PIACEREBBE  POTER AIUTARE QUALCUNO CHE È IN DIFFICOLTÀ CON SOLO UN MINIMO SFORZO 
DA PARTE TUA?

COMPRA IL FUMETTO DI CAPITAN SDEBITO, REGALALO A CHI SAI CHE POTREBBE AVERNE 
BISOGNO... 

IL RICAVATO DELLA VENDITA ANDRÀ AD AIUTARE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CHE NON POSSONO 
PAGARSI LA PRATICA DI LEGGE3.

SCRIVI A SEGRETERIA@LEGGE3.IT E FATTELO SPEDIRE

O M O LO G H E  E  D E C R ET I



LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 09/12/2020

DEBITO RIDOTTO DEL 91,6% !

Luca nel 2011 decide di aprire una sua attivi-
tà in proprio nel settore del Web Marketing e 

della pubblicità online.

Ha sempre lavorato nel settore e ha molta espe-
rienza, ma non fa i conti con gli strascichi della 
crisi economica esplosa in modo tragico tra il 
2008 e il 2009.

Molte aziende falliscono e molte altre decidono 
di tagliare i costi pubblicitari.

Nonostante ciò Luca riesce a lavorare e a far 
crescere il fatturato della sua azienda ma non 
abbastanza per riuscire a pagare tutte le spese 
che ha per lavorare, per vivere e per mantenere 
il figlio.

Si finanzia come fanno quasi tutti in quei periodi: 
non pagando le tasse.

Ecco allora che tra Agenzia delle Entrate e Inps 
il debito sale e arriva il conto, ben gonfiato da 
sanzioni e interessi di mora.

Luca non molla, rateizza le cartelle e paga quel-
lo che può pagare anche se questo significa 
continuare a lasciare indietro le nuove tasse.

Nel 2018 chiude la sua attività ma continua a la-
vorare con una società estera dalla quale per-

cepisce uno stipendio regolare che gli permette 
ora di vivere serenamente.

Ma i debiti non spariscono. Anzi aumentano 
sempre di più per effetto di quel meccanismo 
terribile che si chiama Agenzia delle Entrate – 
Riscossione (ex Equitalia), fino ad arrivare alla 
cifra di oltre 235.000 euro.

Subisce il fermo amministrativo dell’auto, gli pi-
gnorano la moto e il conto corrente.

Luca è disperato.

Dopo averle provate tutte, Luca in internet com-
pra il libro di Gianmario Bertollo e dopo averlo 
letto vede la luce in fondo al tunnel.

Chiama il numero verde, fissa un appuntamen-
to con lo Specialista LEGGE3.it della sua zona e 
scopre che finalmente la sua situazione si può 
migliorare grazie alla legge 3 del 2012.

Il 9 dicembre 2020 il giudice di Brescia accoglie 
la nostra proposta: Luca metterà a diposizione 
una porzione di un’abitazione ricevuta in eredità 
-valore stimato 10.000 euro - e 200 euro al mese 
per i prossimi 4 anni.

Anche Luca ritrova la serenità grazie alla squa-
dra di LEGGE3.it, la più grande realtà italiana 
specializzata nell’applicazione della Legge 3 del 
2012, la Salva Suicidi.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
MILANO - 06/11/2020 

CON 150 € AL MESE PER 4 ANNI SI 
LIBERA DI 443.000 € DI DEBITI 

FATTI DALL’EX MARITO

1 1 81 1 8 O M O LO G H E  E  D E C R ET I O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Giovanna ovviamente si fida del marito e firma 
quello che lui le fa firmare.

Peccato che lui non sia altrettanto affidabile.

Infatti Giovanna si trova nel corso di 10 anni dal 
2009 al 2011 intestataria di 4 attività commerciali 
gestite totalmente dall’ormai ex marito.

Solo nel 2015 scopre che di queste attività non 
sono mai state pagate imposte e tasse per un to-
tale di 443.000 euro. Una cifra enorme che Gio-
vanna, che ha uno stipendio di lavoro dipenden-
te a tempo indeterminato di 1.200 euro al mese, 
non potrà mai pagare. Neanche volendo.

Giovanna cerca di risolvere il problema. Si rivol-
ge a sedicenti associazioni a tutela degli indebi-
tati senza risposte accettabili.

Paga un avvocato che poi sparisce, non risponde 
alle mail e non si fa più trovare.

Trova per caso una pubblicità di LEGGE3.it e im-
plorando la sorella di aiutarla, prende coraggio 
e fissa un appuntamento con i nostri Specialisti.

La paura era tanta perché la delusione dei soldi 
persi con l’avvocato precedente era difficile da 
digerire.

I genitori di Giovanna però si sono offerti di aiu-
tarla e pur molto scettica si è decisa e si è affi-
data ai professionisti di LEGGE3.it, l’unica realtà 
del settore e presente in tutte le regioni italiane 
certificata “Azienda Zero Truffe” dal Mensile Il 
Salvagente, leader contro le truffe ai consuma-
tori.

Abbiamo proposto al giudice l’unica soluzione 
possibile e cioè che Giovanna mettesse a dispo-
sizione della procedura quello che poteva met-
tere, tolto quello che è necessario per una vita 
dignitosa.

Il giudice di Milano con grande lungimiranza e 
applicando alla regola la ratio della legge 3 del 

2012 (un debitore deve avere la possibilità di ri-
partire pulito dai debiti) ha accettato la nostra 
proposta e Giovanna verserà 150 euro al mese 
per 13 mesi per i prossimi 5 anni per un totale di 
9.750 euro. Gli altri debiti alla fine della procedu-
ra verranno dichiarati inesigibili e Giovanna po-
trà ritornare una risorsa per tutta la comunità.

La legge 3 del 2012 si è rivelata ancora una volta 
l’unico strumento per liberarsi definitivamente 
dei debiti che non si possono pagare.

Leggi la testimonianza di 
Giovanna a pagina 16.
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TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile – Fallimentare

Il Giudice designato 

dott. Sergio Rossetti 

vista l’istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da 
 rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. 

e con l’ausilio dell’OCC avv. ;
letta la relazione particolareggiata del professionista;

rilevato che
sussiste la competenza di questo tribunale in quanto la ricorrente risiede in Limbiate 
(MB);
la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14-ter l. 3/2012 atteso che:

x il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate 
dal capo II della l. 3/2012;
x non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal 
predetto capo;
x risulta allegata la documentazione di cui all’art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012;
x la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica 
e patrimoniale del debitore;

il passivo ammonta complessivamente ad € 444.050,07 ed è quasi interamente 
riconducibile ad una rilevante esposizione fiscale maturata nel periodo (anteriore al 
2011, ancorché pretesa solo nel 2015) in cui la debitrice svolgeva attività di impresa;
l’attivo patrimoniale liquidabile risulta composto unicamente dalla parte aggredibile 
della somma che la debitrice percepisce a titolo di stipendio da contratto di lavoro a 
tempo indeterminato (€ 1.200 netti mensili);

considerato che
allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell’ultimo 
quinquennio;
parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per € 1.050,00 netti 
mensili, offrendo quindi alla procedura di liquidazione una somma pari ad € 150,00 
mensili per 5 anni;
tale somma è sostanzialmente congrua e coerente con quanto stabilito dal d.p.c.m. 
del 5 dicembre 2013 n. 159 in materia di scala di equivalenza ISEE;
escluso – sulla base degli atti – il compimento di atti in frode, ogni ulteriore rilievo 
sulla
meritevolezza nell’assunzione delle obbligazioni deve, invece, essere 
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riservata all’eventuale procedura per la concessione del beneficio esdebitatorio;
non sussistono le cause di inammissibilit  di cui all’art. 7, co. 2 lett. a e b;
l’OCC a attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle 
condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con 
ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente 
richiamato nella presente sede e ha dichiarato altres  di essere disponibile ad 
assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;
risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 1 , co. 1;

M

Dichiara a erta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 
3/2012;
No ina liquidatore l’avv. ; 
Dis one che il liquidatore:

x proceda all’inventario e alla redazione dell’elenco dei creditori e  art. 14-
sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione 
dello stato passivo ex art. 14-octies e alla liquidazione ex art. 14-novies;

issa a norma dell’art. 14 ter comma  lett. b) il limite di quanto occorre al 
mantenimento del debitore in una somma pari ad € 1.050,00 netti mensili ed esclude 
tale somma dalla liquidazione;
Dis one che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies 
co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o 
proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul 
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;
Dis one che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data 
pubblicità con inserimento sul sito internet .tribunale.milano.it;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice,
nonc  all’OCC e al liquidatore nominato, con le prassi d’uso.

Milano,  novembre 2020

Il iudice designato
dott. Sergio Rossetti
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riservata all’eventuale procedura per la concessione del beneficio esdebitatorio;
non sussistono le cause di inammissibilit  di cui all’art. 7, co. 2 lett. a e b;
l’OCC a attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle 
condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con 
ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente 
richiamato nella presente sede e ha dichiarato altres  di essere disponibile ad 
assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;
risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 1 , co. 1;

M

Dichiara a erta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 
3/2012;
No ina liquidatore l’avv. ; 
Dis one che il liquidatore:

x proceda all’inventario e alla redazione dell’elenco dei creditori e  art. 14-
sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione 
dello stato passivo ex art. 14-octies e alla liquidazione ex art. 14-novies;

issa a norma dell’art. 14 ter comma  lett. b) il limite di quanto occorre al 
mantenimento del debitore in una somma pari ad € 1.050,00 netti mensili ed esclude 
tale somma dalla liquidazione;
Dis one che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies 
co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o 
proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul 
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;
Dis one che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data 
pubblicità con inserimento sul sito internet .tribunale.milano.it;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice,
nonc  all’OCC e al liquidatore nominato, con le prassi d’uso.

Milano,  novembre 2020

Il iudice designato
dott. Sergio Rossetti
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Giovanna ovviamente si fida del marito e firma 
quello che lui le fa firmare.

Peccato che lui non sia altrettanto affidabile.

Infatti Giovanna si trova nel corso di 10 anni dal 
2009 al 2011 intestataria di 4 attività commerciali 
gestite totalmente dall’ormai ex marito.

Solo nel 2015 scopre che di queste attività non 
sono mai state pagate imposte e tasse per un to-
tale di 443.000 euro. Una cifra enorme che Gio-
vanna, che ha uno stipendio di lavoro dipenden-
te a tempo indeterminato di 1.200 euro al mese, 
non potrà mai pagare. Neanche volendo.

Giovanna cerca di risolvere il problema. Si rivol-
ge a sedicenti associazioni a tutela degli indebi-
tati senza risposte accettabili.

Paga un avvocato che poi sparisce, non risponde 
alle mail e non si fa più trovare.

Trova per caso una pubblicità di LEGGE3.it e im-
plorando la sorella di aiutarla, prende coraggio 
e fissa un appuntamento con i nostri Specialisti.

La paura era tanta perché la delusione dei soldi 
persi con l’avvocato precedente era difficile da 
digerire.

I genitori di Giovanna però si sono offerti di aiu-
tarla e pur molto scettica si è decisa e si è affi-
data ai professionisti di LEGGE3.it, l’unica realtà 
del settore e presente in tutte le regioni italiane 
certificata “Azienda Zero Truffe” dal Mensile Il 
Salvagente, leader contro le truffe ai consuma-
tori.

Abbiamo proposto al giudice l’unica soluzione 
possibile e cioè che Giovanna mettesse a dispo-
sizione della procedura quello che poteva met-
tere, tolto quello che è necessario per una vita 
dignitosa.

Il giudice di Milano con grande lungimiranza e 
applicando alla regola la ratio della legge 3 del 

2012 (un debitore deve avere la possibilità di ri-
partire pulito dai debiti) ha accettato la nostra 
proposta e Giovanna verserà 150 euro al mese 
per 13 mesi per i prossimi 5 anni per un totale di 
9.750 euro. Gli altri debiti alla fine della procedu-
ra verranno dichiarati inesigibili e Giovanna po-
trà ritornare una risorsa per tutta la comunità.

La legge 3 del 2012 si è rivelata ancora una volta 
l’unico strumento per liberarsi definitivamente 
dei debiti che non si possono pagare.

Leggi la testimonianza di 
Giovanna a pagina 16.
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Leggi la testimonianza di 
Luca a pagina 12.
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
BRESCIA - 09/12/2020

DEBITO RIDOTTO DEL 91,6% !

Luca nel 2011 decide di aprire una sua attivi-
tà in proprio nel settore del Web Marketing e 

della pubblicità online.

Ha sempre lavorato nel settore e ha molta espe-
rienza, ma non fa i conti con gli strascichi della 
crisi economica esplosa in modo tragico tra il 
2008 e il 2009.

Molte aziende falliscono e molte altre decidono 
di tagliare i costi pubblicitari.

Nonostante ciò Luca riesce a lavorare e a far 
crescere il fatturato della sua azienda ma non 
abbastanza per riuscire a pagare tutte le spese 
che ha per lavorare, per vivere e per mantenere 
il figlio.

Si finanzia come fanno quasi tutti in quei periodi: 
non pagando le tasse.

Ecco allora che tra Agenzia delle Entrate e Inps 
il debito sale e arriva il conto, ben gonfiato da 
sanzioni e interessi di mora.

Luca non molla, rateizza le cartelle e paga quel-
lo che può pagare anche se questo significa 
continuare a lasciare indietro le nuove tasse.

Nel 2018 chiude la sua attività ma continua a la-
vorare con una società estera dalla quale per-

cepisce uno stipendio regolare che gli permette 
ora di vivere serenamente.

Ma i debiti non spariscono. Anzi aumentano 
sempre di più per effetto di quel meccanismo 
terribile che si chiama Agenzia delle Entrate – 
Riscossione (ex Equitalia), fino ad arrivare alla 
cifra di oltre 235.000 euro.

Subisce il fermo amministrativo dell’auto, gli pi-
gnorano la moto e il conto corrente.

Luca è disperato.

Dopo averle provate tutte, Luca in internet com-
pra il libro di Gianmario Bertollo e dopo averlo 
letto vede la luce in fondo al tunnel.

Chiama il numero verde, fissa un appuntamen-
to con lo Specialista LEGGE3.it della sua zona e 
scopre che finalmente la sua situazione si può 
migliorare grazie alla legge 3 del 2012.

Il 9 dicembre 2020 il giudice di Brescia accoglie 
la nostra proposta: Luca metterà a diposizione 
una porzione di un’abitazione ricevuta in eredità 
-valore stimato 10.000 euro - e 200 euro al mese 
per i prossimi 4 anni.

Anche Luca ritrova la serenità grazie alla squa-
dra di LEGGE3.it, la più grande realtà italiana 
specializzata nell’applicazione della Legge 3 del 
2012, la Salva Suicidi.
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Ist. n. 113/2020-liquid. patr.

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 
3;
letta la domanda presentata da ;
letti i documenti in atti e l’integrazione del 7 dicembre 2020;
letta la relazione del dott. , nominato quale professionista con le funzioni 
di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall’art. 14-ter l. n. 3/2012;
ritenuto che l’entità del reddito da riservare al mantenimento dell’istante e della famiglia 
ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, vada determinata in euro 800,00 mensili, in 
sostanziale conformità alla proposta (p. 8 ric.);
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore 
lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai 
sensi dell’art.15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l’art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di (c.f. 

nato a Salò, il e residente in Idro, via
, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in 

ricorso;
2) nomina liquidatore il dott. , con studio in Brescia,

, autorizzandolo sin d’ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi 
(I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali 
cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.

3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di 
liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all’esito della presentazione di 
separate istanze;

4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni 
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di 
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il 
liquidatore provveda sollecitamente a verificare l’utilità o meno della prosecuzione 
delle eventuali esecuzioni pendenti;

5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente 
ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell’apertura della 
presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni 
pendenti; 

F
irm

at
o 

D
a:

 M
E

LA
N

I A
N

D
R

E
A

 G
IO

V
A

N
N

I E
m

es
so

 D
a:

 A
R

U
B

A
P

E
C

 S
.P

.A
. N

G
 C

A
 3

 S
er

ia
l#

: 4
e1

c6
10

21
5f

b7
29

3d
f6

b2
e2

3a
8f

14
c5

5

1 24 O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

TI PIACEREBBE  POTER AIUTARE QUALCUNO CHE È IN DIFFICOLTÀ CON SOLO UN MINIMO SFORZO 
DA PARTE TUA?

COMPRA IL FUMETTO DI CAPITAN SDEBITO, REGALALO A CHI SAI CHE POTREBBE AVERNE 
BISOGNO... 

IL RICAVATO DELLA VENDITA ANDRÀ AD AIUTARE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CHE NON POSSONO 
PAGARSI LA PRATICA DI LEGGE3.

SCRIVI A SEGRETERIA@LEGGE3.IT E FATTELO SPEDIRE

O M O LO G H E  E  D E C R ET I
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6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il 
presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull’apposta pagina 

del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni 

immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di 
liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi  iscritto;

8) ai sensi dell’art.14-ter , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, 
pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di 
cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di 
modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice 
delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei 
seguenti adempimenti
- richiesta di definita formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni 
non superabili (art. 14- ties, co. 4);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 
trenta giorni dalla formazione dell’inventario (art. 14-n ies, co. 1);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa 
sugli esiti delle stesse (art. 14-n ies, co. 2);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono 
richiedere l’esercizio del postere di sospendere gli atti di esecuzione del programma 
di liquidazione da parte del giudice (art. 14-n ies, co. 3);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all’emissione di un ordine di 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-n ies, co. 3);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 
202);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-n ies, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e 
che, all’approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo 
il modulo mutuato dall’art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente, all’OCC e al liquidatore.

Brescia, l  dicembre 2020

Il giudice
Andrea Giovanni Melani
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dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ;

nomina liquidatore il dott. 

all’art. 28 L. Fall., 

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) 

non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, 

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei 

creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare 

nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell’Esecuzione la 

prosecuzione della procedura; 

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del 

Tribunale di Treviso e su quello dell’IVG di Treviso; 

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la 

trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona,  la consegna e il rilascio dei 

beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad 

utilizzare la casa di abitazione  fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 

1.000,00 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l’eventuale tredicesima 

mensilità negli stessi limiti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in 

esecuzione a cura del liquidatore. 

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 

comma 6, richiamato dall’art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il 

presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il 

termine di giorni 10 dalla comunicazione. 

Treviso, 24 ottobre 2019 

Il Giudice

Clarice Di Tullio
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
MANTOVA -  17/02/2021

GLI BASTANO 4 ANNI E 30.000 € 
PER LIBERARSI DI 727.000 € DI 

DEBITI

Stefano era giovane e inesperto quando intra-
prese la sua attività imprenditoriale di traspor-
tatore.

Le aziende avevano vita facile nel prolungare i 
termini di pagamento e chiedergli di abbassare 
i prezzi.

Lui compensava queste mancanze con il suo 
lavoro. Stefano era instancabile e continuava 
a portare avanti la sua attività pur con margini 
sempre più risicati.

Poi scoppia la crisi del 2008 e alcuni dei suoi 
clienti falliscono, lasciando buchi enormi nel bi-
lancio di Stefano.

Nel 2010 chiude la sua attività e trova un lavoro 
come dipendente con uno stipendio peraltro di 
tutto rispetto.

Stipendio che però non gli permetterà mai di pa-
gare i debiti accumulati negli anni passati, so-
prattutto con l’Agenzia delle Entrate.

Debiti che continuano ad aumentare per l’effetto 
delle sanzioni e degli interessi di mora, fino ad 
arrivare alla cifra enorme di 727.000 euro.

Si vede pignorato il conto corrente e un quinto 
dello stipendio.

Così Stefano, navigando in Facebook trova noi 
LEGGE3.it.

Prepariamo la sua pratica, la mettiamo nel-
le mani di un professionista serio e preparato 
che in pochi mesi porta a termine il suo compito 
egregiamente.

Il Tribunale di Mantova accetta il nostro piano e 
Stefano torna a vivere!

Mette a disposizione della procedura alcune 
porzioni (un dodicesimo) di immobili ricevuti in 
eredità e 450 euro per i prossimi 4 anni.

In tutto fanno circa 30.000 euro che gli permet-
teranno di vedere cancellato l’enorme debito 
che pesava come un macigno sulla sua schiena 
ma soprattutto sulla sua testa.

Conto corrente e stipendio vengono spignorati.

Buona Vita a Stefano e soddisfazione enorme 
per noi di LEGGE3.it, la più grande realtà in Ita-
lia specializzata nell’applicazione della Legge 3 
del 2012.

Tribunale di Treviso 

Seconda Sezione Civile

n. 24/2019 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice designato, 

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli 

artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, da , 

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Roncade 

(Tv);

ritenuto che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i 

requisiti di cui all’art. 14 ter atteso che: 

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di 

sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui 

alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 

comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, commi 

2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall’art. 14 ter, 

comma 3, legge n. 3/2012, ossia

x l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di 

ciascuno degli immobili e delle cose mobili, 

x la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che 

contiene:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal 

debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di 

adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque 

anni;
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Leggi la testimonianza di 
Stefano a pagina 18.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I



Pagina 1

N. R.G. 1/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

Sezione Seconda 

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, 

pronunciando sul ricorso (n. 1/2021) per la liquidazione del patrimonio proposto da 

Stefano (C.F.: ) ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 

3/2012 così provvede:

- rilevato che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 ter del decreto-

legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il ricorrente risiede in Porto 

Mantovano;

- considerato che l’istante ha dedotto di versare in una situazione di 

sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di 

adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle 

pagine 5 e segg. del ricorso, e ciò per l’insolvenza di diversi clienti verificatasi nel 

periodo in cui egli svolgeva attività imprenditoriale e per altre ragioni analiticamente 

riportate al punto 3 dell’atto introduttivo; 

- ritenuto che l’istante debba ritenersi legittimato ad accedere agli strumenti regolati 

dalla legge n. 3/2012, essendo lavoratore dipendente;

- rilevato che il gestore della crisi (avv. ha confermato la 

sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato 

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del 

patrimonio;

- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
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- rilevato che, ai fini dell’esdebitazione, il giudizio di meritevolezza potrà essere 

positivamente espresso ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 terdecies della 

legge n. 3/2012; 

- tenuto conto che la documentazione prodotta è completa; 

- rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all’art.7 comma II lett. 

a) e b) non rientrando l’istante tra i soggetti di cui all’art.1 l.f. e non avendo fatto 

ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi 

da sovraindebitamento; 

- osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione 

particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co. IX della legge n. 3/2012, 

avv. 

l’incapacità ad adempiere del ricorrente, chiarito che lo stesso non possiede altri beni 

oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attestato la completezza e attendibilità 

della documentazione depositata a corredo della domanda; 

- preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato 

di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale; 

- rilevato che sono pendenti avanti a questo Tribunale le procedure esecutive 

l’istante non ha chiesto che venga sospesa anche la procedura esecutiva immobiliare 

n.  Mantova n.  RGE; 

- rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio, che sarà 

sufficiente a pagare integralmente i creditori prededotti e, solo in parte, gli altri 

creditori; 

- ritenuto che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debba essere esclusa 

dall’attivo la retribuzione o l’assegno pensionistico di cui il ricorrente è o diverrà 

titolare per l’importo eccedente quello mensile netto di € 450,00 (somma questa che 

sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione 

fissata in anni 4, avuto riguardo alle esigenze di vita dell’istante quali emergono dagli 

atti;
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patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive 

presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura 

e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo 

spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, 

si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della par condicio, ribadito 

nell'art. 14 quinquies lett. b); 

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di 

nomina liquidatore il dott. Alessandro Liana, professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 28 L. Fall., 

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ultimo comma, L.3/2012), non 

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore; 

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di 

Treviso e su quello dell’IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili 

del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore; 

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni 

facenti parte del patrimonio di liquidazione; 

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 943,00 

mensili al netto delle eventuali imposte; 

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione

a cura del liquidatore. 

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall’art.

14 quinquies comma1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto 

reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione. 

Treviso, 04/03/2021 

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali
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- rilevato che l’avv. , designata quale O.C.C., può essere nominata 

liquidatore dei beni, come richiesto dal ricorrente anche onde contenere i costi; 

- rilevato che l’art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della 

liquidazione l’Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne 

svolga le funzioni; 

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da  Stefano (C.F.: 

), nato a Bigarello il  e residente in Porto 

Mantovano

- nomina liquidatore l’avv.  (C.F.: ) con 

studio in Volta Mantovana, 

- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V della 

legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, 

essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di 

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o 

causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter della legge n. 

3/2012 (ad esclusione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al 

Tribunale di Mantova n.  RGE) e che vanno sospese le procedure 

esecutive mobiliari n.  e n. pendenti avanti a questo Tribunale; 

- dispone che le somme sino ad oggi accantonate da . 

s.a.s. in relazione alle procedure esecutive mobiliari n.  e n.  RGE 

siano messe a disposizione dell’attivo della procedura;

- dispone che il liquidatore: 

- trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio competente in relazione 

agli immobili da liquidarsi; 

- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei 

creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 sexies legge n. 3/2012; 

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012; 
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Tribunale di Treviso

R.G. N. 6/2021  

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Francesca Vortali, 

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da

esaminata le integrazioni depositate in data 24/02/21 e 25/02/21 e l’allegata documentazione;

verificato che sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Resana 

(TV);

ritenuto che il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento, 

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di 

cui all’art. 14 ter in quanto: 

-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto

che:

x il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di 

sovraindebitamento;

x il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 

3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 

(elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e 

degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle 

spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia); 
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- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies legge n. 3/2012 entro 

trenta giorni dalla conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni 

tramite procedure competitive, precisandosi che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) 

l. cit., va esclusa dall’attivo la retribuzione o l’assegno pensionistico di cui il 

ricorrente è o diverrà titolare per l’importo eccedente quello mensile netto di € 450,00 

(somma questa che sarà acquisita alla procedura) e ciò per tutta la durata della 

procedura di liquidazione fissata in anni 4;

- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dall’O.C.C., avv. 

secondo quanto specificato nel piano, precisandosi che lo svincolo delle somme va 

richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà 

predisporre il rendiconto da inviare ai creditori e ai ricorrenti;

- dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per 

la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che 

possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area 

pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento 

individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in 

corso nel territorio nazionale; 

- dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità 

con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al 

liquidatore nonché per la trasmissione di copia del presente decreto alla cancelleria 

delle esecuzioni mobiliari per l’inserimento nei fascicoli n.  e n.  RGE. 

Si comunichi.

Mantova, 17 febbraio 2021.

Il Giudice Designato

dott. Mauro P. Bernardi
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
CREMONA – 11/01/2021

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
SENZA PATRIMONIO, DEBITO 

RIDOTTO DELL’85%!

Enrico nel 2009 decide di aprire una propria 
attività di lavorazioni meccaniche agricole 

per conto terzi per aumentare le sue entrate 
continuando anche il suo lavoro dipendente.

L’attività parte bene e prosegue senza particola-
ri intoppi fino a quando diversi mancati incassi 
da parte di suoi clienti mettono in difficoltà fi-
nanziaria Enrico costringendolo ad indebitarsi 
con banche e finanziarie.

Tiene duro ma nel 2017 è costretto a chiudere 
l’attività perché anche i debiti con l’Agenzia delle 
Entrate cominciano a diventare insopportabili.

Per un periodo riesce comunque, con il suo sti-
pendio, a far fronte alle rate di mutui e finanzia-
menti che ha contratto.

Ma poi la moglie è costretta a rinunciare al lavo-
ro per la nascita del figlio e iniziano i ritardi nei 
pagamenti, con tutte le conseguenze del caso.

Enrico a un certo punto scopre che esiste una 
legge che tutela le persone sovra indebitate e 
che esiste una realtà specializzata nella sua ap-
plicazione: LEGGE3.it.

Una delle procedure previste dalla Legge 3 del 
2012, chiamata anche la Salva Suicidi, è la Liqui-
dazione del Patrimonio che può essere applica-
ta anche in “assenza di patrimonio”.

La legge prevede infatti che una persona deb-
ba mettere a disposizione “quello che può” dopo 
aver trattenuto quello che gli serve per vivere 
dignitosamente e mantenere la famiglia.

Lo specifico perché mi è capitato di incontrare 
fior di professionisti che non conoscono questa 
possibilità.

Enrico ha un buon stipendio e può mettere quin-
di a disposizione 300 euro al mese, cifra che è 
stata accettata dal Giudice del Tribunale di Cre-
mona il quale ha permesso a Enrico di tenere 
l’automobile che gli serve per andare al lavoro e 
ha anche interrotto il prelevamento dallo stipen-
dio della rata di una cessione del quinto sotto-
scritta tempo fa.

Enrico quindi con 19.500 euro da pagare rateiz-
zati in 5 anni se ne vedrà cancellati 137.500 di 
debiti e potrà tornare a vivere con la serenità 
che da molto tempo ormai mancava a lui e alla 
sua famiglia.

Leggi la testimonianza di 
Enrico a pagina 15.
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T IB A  I M A

T
ex art. 14 quinquies l 3/2012

rilevato che 
tramite l’ rganismo di omposizione della risi delle amera di 

ommercio di  remona, in data 29.10.2020 ha depositato un ricorso 
per l’apertura di una procedura di liquidazione del proprio patrimonio, 
ex l. 3/2012; 

ritenuta di questo Tribunale sul ricorso, nonostante 
nni (BG);

questo Giudice ritiene che la propria competenza derivi dall’applicazione 
analogica all’art. 9 c. II l. fall., ossia della “procedura modello” della 

procedura di liquidazione ex l. 3/2012, in quanto, al momento della 
presentazione del ricorso, era passato meno di un anno da quando il 

 aveva trasferito la propria residenza da Vailtate ( ) alla 
rovincia di Bergamo (essendo il trasferimento avvenuto il 2.10.2020); 

apparirebbe iniquo  imporre ad un soggetto sovraindebitato ripresentare 
la propria domanda di accesso ad una delle procedure ex l. 3/2012 (con i 
relativi costi), ogniqualvolta esso sposti la propria residenza dal 

ircondario di un Tribunale ad un altro;

ritenuto che il ricorrente possieda il requisito soggettivo per essere 
ammesso alla procedura di liquidazione ex l. 3/2012;
con la propria nota del 15.12.2020, il ricorrente ha dedotto argomenti 
condivisibili a chiarimento e spiegazione della natura agricola della sua 
precedente attività imprenditoriale (p.iva. , cessata di fatto 
agli inizi del 2017 e ma cancellata dal registro delle imprese solo il 
23.6.2020, e da cui ha avuto origine la propria situazione di 
sovraindebitamento (al riguardo si rinvia alla nota predetta);
questo Giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Trib. 

ucca 14.11.2016) per cui anche un imprenditore agricolo può essere 
ammesso alla procedura di liquidazione ex l.3/2012; infatti, il disposto 
dell’art. 7 c. 2 bis l. 3/2012 non può essere letto isolatamente -nel senso 
che l’imprenditore agricolo possa presentare domanda di accesso solo ad 
una procedura di accordo di composizione della crisi per la soluzione 
della propria situazione di sovraindebitamento-, ma vada letto in modo 
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coordinato con il disposto degli art. 14 ter c. I e 14 quater delle stessa
legge, che ammette che una procedura di accordo di composizione della 
crisi possa convertirsi in una procedura  di liquidazione del patrimonio; 
se è ammessa tale conversione in itinere di una procedura di accordo di 
composizione della crisi in una procedura di liquidazione del patrimonio, 
logicamente anche riguardo ad una procedura avviata da un imprenditore 
agricolo, apparirebbe illogico non ammettere un imprenditore agricolo ab 
initio a questa seconda procedura;

rilevato che dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso risulta
sussistere il presupposto oggettivo per accedere alla procedura di 
liquidazione ex l. 3/2012, ossia è dato uno stato di sovraindebitamento  
del ricorrente; 

rilevato che il ricorso sia completo dal punto di vista documentale;

rilevato che dalla relazione del gestore della crisi nominato dall’o.c.c., 

dott. emerge come non sussistano le condizioni di 
inammissibilità ex art. 7 l. 3/2012, né emerga la commissione di atti 
in frode dei creditori da parte del ricorrente;

ritenuto che la circostanza per cui il ricorrente offra per il 
pagamento dei propri creditori sostanzialmente solo quota parte 
del proprio stipendio, quindi crediti futuri, e non beni da liquidare 
(se non la propria autovettura, di modesto valore) non sia 
circostanza ostativa all’ammissione del ricorrente alla procedura;
questo Giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale favorevole a 
ciò (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; 
Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale 
di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la 
“procedura modello” del fallimento può essere aperta  pur in mancanza 
di beni da liquidarsi; deponendo altresì in tal senso la lettura sistematica 
degli artt. 14 ter e ss l. 3/2012, ed in particolare il disposto dell’art. 14 

quinquies –nella parte in cui stabilisce che il Giudice ordina trascrizione 
del decreto di apertura ove vi siano beni da liquidare-; 

ritenuto che vadano accolte le specifiche proposte inerenti la modalità 
e la durata della procedura di liquidazione del proprio patrimonio 
avanzate del ricorrente, nonché in ordine al limite ex art. 14 ter c. V 
lettera b); 
va pertanto disposto:
-che l’autovettura di proprietà del ricorrente BMW tg  
sia liquidata non prima del termine della procedura, con 
possibilità del ricorrente di continuare ad usarla fino a quel 
momento;
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-che sia sospesa l’efficacia della cessione del quinto in essere sullo 
stipendio del ricorrente, disposta a favore della antander 

onsumer Ban ; 
è vero che parte della giurisprudenza sostiene la tesi della “non 

falcidiabilità in assoluto” di un credito oggetto di cessione del quinto, e 

quindi la impossibilità di dichiarare inefficace una cessione del quinto e 
del t.f.r. in essere (in tal senso, cfr. Trib. escara 16.2.2017; Trib. Milano 
9.7.2017; Trib. atania 9.1.2017; Trib. ecce 17.5.2017; Trib. dine 
4.1.2017; Trib. Brescia 4.7.2018; Trib. ecce 3.1.2018);
è vero che altra parte della giurisprudenza sostiene la “tesi della limitata 

falcidiabilità”, con rispetto del limite di 3 anni (in tal senso, cfr. Trib. 
Monza 26.7.2017; Trib. ucca 26.2.2018; Trib. Bologna 19.12.2017);
tuttavia, questo Giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale per 

cui, invece, si deve ammettere la piena falcidibilità di un debito collegato 
ad una cessione del quinto (o del t.f.r.), e quindi la possibilità di dichiarare 
inefficace una cessione del quinto (o del t.f.r.) in essere, a seguito 
dell’omologa di un piano del consumatore o dell’apertura di una 

procedura di liquidazione del patrimonio (in tal senso, cfr. Trib. istoia 
27.12.2013; Trib. istoia 23.2.2015; Trib. Torino 8.6.2016; Trib. ivorno 
21.9.2016 e 15.2.2017; Trib. apoli ord 16.5.2018; Trib. Grosseto 
9.5.2017);
depone in tale senso, in primo luogo, la considerazione che la cessione 
del quinto (o del t.f.r.) consiste nella cessione di un credito futuro, che 
viene trasferito e ceduto solamente nel momento in cui il lavoratore 
matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, quindi ro o en o  
pertanto  il soggetto conserva il proprio credito per lo stipendio (o il 
t.f.r.) nell’interezza, sino a che il credito non viene a scadenza;

depone in tal senso, in secondo luogo, la considerazione che il non 
ammettere la falcidibialità di tali crediti, solo perché oggetto di cessione, 
sarebbe incoerente con il principio di parità di trattamento dei creditori, 
perché si tradurrebbe con il creare verrebbe un’ulteriore categoria di 

crediti infalcidiabili, al di fuori dell’elenco tassativo di cui all’art. 7 c. I l. 

3/2012;
infine, depone in tal senso il disposto dell’art. 14 ter c. VI lettera b) della 

l. 3/2012, nella parte in cui prevede che “non sono compresi nella 

liquidazione … gli stipendi… nei limiti di quanto occorra al 

mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice”; il ritenere 
persistere l’efficacia della cessione del quinto su uno stipendio 
implicherebbe introdurre una deroga a questa norma, ciò che il 

egislatore non ha previsto;
-che la somma da trattenersi sullo stipendio del ricorrente, e da 
destinarsi ai creditori, vada determinata nella misura quantificata dal 
ricorrente e ritenuta congrua dal  gestore della crisi, in € 300,00 mensili, 
e che analoga trattenuta vada fatta sulla “tredicesima mensilità”
con questa trattenuta, infatti, viene lasciato al ricorrente l’importo 
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mensile di € 2050,00, che è importo ragionevole per il mantenimento di
un nucleo familiare con un affitto da pagare, in cui solo uno dei coniugi, 
il ricorrente, lavora e dove vi è un bimbo di pochi mesi da mantenere;
-che la presente procedura abbia durata di  anni, a far data dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, come richiesto dal 
ricorrente;

. .M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei 
confronti di

a) nomina liquidatore del patrimonio il dott. i, di 
Mantova, già gestore della crisi nominato dall’o.c.c. della amera 
di ommercio di remona;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di 
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di 
nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, n  
disposti sequestri conservativi, n  acquistati diritti di prelazione 
sul patrimonio sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei 
creditori aventi titolo o causa anteriore; 

c) dispone che sia sospesa l’efficacia della cessione del quinto in 
essere sullo stipendio del ricorrente, a favore della antander 

onsumer Ban ;

d) dispone che il liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla 
comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della 
proposta e del decreto nel registro delle imprese e sui seguenti siti 
internet gestiti da stalegale.net s.p.a.  

.tribunale.cremona.giustizia.it, .astalegale.net, 

.asteimmobili.it, .portaleaste.com, 

.publicomonline.it;

e) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso 
il . . .;

f)  ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del 
patrimonio in liquidazione, autorizzando il ricorrente a continuare 
ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà, modello BMW tg 

e che l’automezzo sia liquidato non prima del termine 
della procedura;
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coordinato con il disposto degli art. 14 ter c. I e 14 quater delle stessa
legge, che ammette che una procedura di accordo di composizione della 
crisi possa convertirsi in una procedura  di liquidazione del patrimonio; 
se è ammessa tale conversione in itinere di una procedura di accordo di 
composizione della crisi in una procedura di liquidazione del patrimonio, 
logicamente anche riguardo ad una procedura avviata da un imprenditore 
agricolo, apparirebbe illogico non ammettere un imprenditore agricolo ab 
initio a questa seconda procedura;

rilevato che dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso risulta
sussistere il presupposto oggettivo per accedere alla procedura di 
liquidazione ex l. 3/2012, ossia è dato uno stato di sovraindebitamento  
del ricorrente; 

rilevato che il ricorso sia completo dal punto di vista documentale;

rilevato che dalla relazione del gestore della crisi nominato dall’o.c.c., 

dott. emerge come non sussistano le condizioni di 
inammissibilità ex art. 7 l. 3/2012, né emerga la commissione di atti 
in frode dei creditori da parte del ricorrente;

ritenuto che la circostanza per cui il ricorrente offra per il 
pagamento dei propri creditori sostanzialmente solo quota parte 
del proprio stipendio, quindi crediti futuri, e non beni da liquidare 
(se non la propria autovettura, di modesto valore) non sia 
circostanza ostativa all’ammissione del ricorrente alla procedura;
questo Giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale favorevole a 
ciò (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; 
Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale 
di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la 
“procedura modello” del fallimento può essere aperta  pur in mancanza 
di beni da liquidarsi; deponendo altresì in tal senso la lettura sistematica 
degli artt. 14 ter e ss l. 3/2012, ed in particolare il disposto dell’art. 14 

quinquies –nella parte in cui stabilisce che il Giudice ordina trascrizione 
del decreto di apertura ove vi siano beni da liquidare-; 

ritenuto che vadano accolte le specifiche proposte inerenti la modalità 
e la durata della procedura di liquidazione del proprio patrimonio 
avanzate del ricorrente, nonché in ordine al limite ex art. 14 ter c. V 
lettera b); 
va pertanto disposto:
-che l’autovettura di proprietà del ricorrente BMW tg  
sia liquidata non prima del termine della procedura, con 
possibilità del ricorrente di continuare ad usarla fino a quel 
momento;
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g) dispone che lo stipendio del ricorrente non sia compreso nella 
liquidazione fino alla somma di € 20 0,00 mensili, e che analoga 
trattenuta sia operata sulla tredicesima mensilità del ricorrente;

h) dispone che la presente procedura abbia durata di  anni a far
 data dalla pubblicazione del presente decreto; 

i comunichi al debitore ed al liquidatore nominato;

remona,11.1.2021
Il Giudice 

dott. Giorgio carsato
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Liquidazione del Patrimonio

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
TREVISO - 04/03/2021

STA PER PERDERE LA CASA ALL’ASTA, 
LA METTE IN LEGGE 3 E SI LIBERA DI 

TUTTI I DEBITI
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Enrico nel 2009 decide di aprire una propria 
attività di lavorazioni meccaniche agricole 

per conto terzi per aumentare le sue entrate 
continuando anche il suo lavoro dipendente.

L’attività parte bene e prosegue senza particola-
ri intoppi fino a quando diversi mancati incassi 
da parte di suoi clienti mettono in difficoltà fi-
nanziaria Enrico costringendolo ad indebitarsi 
con banche e finanziarie.

Tiene duro ma nel 2017 è costretto a chiudere 
l’attività perché anche i debiti con l’Agenzia delle 
Entrate cominciano a diventare insopportabili.

Per un periodo riesce comunque, con il suo sti-
pendio, a far fronte alle rate di mutui e finanzia-
menti che ha contratto.

Ma poi la moglie è costretta a rinunciare al lavo-
ro per la nascita del figlio e iniziano i ritardi nei 
pagamenti, con tutte le conseguenze del caso.

Enrico a un certo punto scopre che esiste una 
legge che tutela le persone sovra indebitate e 
che esiste una realtà specializzata nella sua ap-
plicazione: LEGGE3.it.

Una delle procedure previste dalla Legge 3 del 
2012, chiamata anche la Salva Suicidi, è la Liqui-
dazione del Patrimonio che può essere applica-
ta anche in “assenza di patrimonio”.

La legge prevede infatti che una persona deb-
ba mettere a disposizione “quello che può” dopo 
aver trattenuto quello che gli serve per vivere 
dignitosamente e mantenere la famiglia.

Lo specifico perché mi è capitato di incontrare 
fior di professionisti che non conoscono questa 
possibilità.

Enrico ha un buon stipendio e può mettere quin-
di a disposizione 300 euro al mese, cifra che è 
stata accettata dal Giudice del Tribunale di Cre-
mona il quale ha permesso a Enrico di tenere 
l’automobile che gli serve per andare al lavoro e 
ha anche interrotto il prelevamento dallo stipen-
dio della rata di una cessione del quinto sotto-
scritta tempo fa.

Enrico quindi con 19.500 euro da pagare rateiz-
zati in 5 anni se ne vedrà cancellati 137.500 di 
debiti e potrà tornare a vivere con la serenità 
che da molto tempo ormai mancava a lui e alla 
sua famiglia.

Leggi la testimonianza di 
Enrico a pagina 15.
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
SENZA PATRIMONIO, DEBITO 

RIDOTTO DELL’85%!

Carlo quando era giovane guadagnava molto 
bene grazie al datore di lavoro che gli per-

metteva di fare molte ore straordinarie così da 
potersi permettere di comperare le cose che a 
lui piacevano, vestiti e scarpe come tutti i giova-
ni di quell’età.

Visto il lauto stipendio banche e finanziarie gli 
offrivano di sottoscrivere prestiti anche se lui 
non ne aveva bisogno ma alla fine è caduto nella 
trappola.

Un bel giorno un broker finanziario gli propone 
quella che sembrava una soluzione intelligente: 
“facciamo un bel mutuo di “consolido” così hai 
una sola rata e ti compri anche la casa”.

Sono gli anni che vanno dal 2005 al 2008 quando 
le banche supervalutavano gli immobili, tanto il 
loro valore è sempre destinato a crescere, di-
cevano.

Fu così che a Carlo fu fatto sottoscrivere un 
mutuo di importo molto più elevato del valore 
dell’appartamento che andava ad acquistare.

La rata era molto elevata ma Carlo con le sue 
ore straordinarie riusciva, pur con fatica a pa-
garla.

Ma arriva il 2008 con la crisi, prima finanziaria 
poi economica, che mette in ginocchio il mondo.

Il datore di lavoro vieta a Carlo di fare straor-
dinari e gli viene a mancare quindi una grande 
parte del suo stipendio.

Le rate iniziano a saltare per poi diventare del 
tutto insostenibili.

La banca pignora l’immobile e a quel punto il 
destino di Carlo è segnato.

La sua casa andrà all’asta, verrà svenduta e il 
ricavato, gravato da spese enormi di procedura 
esecutiva servirà solo in minima parte a pagare 
i debiti.

Carlo in Facebook vede la pubblicità di LEGGE3.
it, chiama il numero verde e incontra il nostro 
Specialista che subito gli prospetta la soluzione.

Carlo mette a disposizione il suo appartamento 
che grazie alla Legge 3 del 2012 gli permetterà 
di cancellare tutti i debiti residui e ripartire pu-
lito.

Il Tribunale di Treviso il 4 marzo 2021 ha accet-
tato la nostra proposta, un’altra persona può 
tornare a sorridere e noi di LEGGE3.it ne siamo 
fieri.

Leggi la testimonianza di 
Carlo a pagina 19.

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 1 41



Tribunale di Treviso

R.G. N. 6/2021  

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Francesca Vortali, 

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da

esaminata le integrazioni depositate in data 24/02/21 e 25/02/21 e l’allegata documentazione;

verificato che sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Resana 

(TV);

ritenuto che il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento, 

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di 

cui all’art. 14 ter in quanto: 

-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto

che:

x il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di 

sovraindebitamento;

x il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 

3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 

(elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e 

degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle 

spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia); 
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- rilevato che l’avv. , designata quale O.C.C., può essere nominata 

liquidatore dei beni, come richiesto dal ricorrente anche onde contenere i costi; 

- rilevato che l’art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della 

liquidazione l’Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne 

svolga le funzioni; 

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da  Stefano (C.F.: 

), nato a Bigarello il  e residente in Porto 

Mantovano

- nomina liquidatore l’avv.  (C.F.: ) con 

studio in Volta Mantovana, 

- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V della 

legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, 

essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di 

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o 

causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter della legge n. 

3/2012 (ad esclusione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al 

Tribunale di Mantova n.  RGE) e che vanno sospese le procedure 

esecutive mobiliari n.  e n. pendenti avanti a questo Tribunale; 

- dispone che le somme sino ad oggi accantonate da . 

s.a.s. in relazione alle procedure esecutive mobiliari n.  e n.  RGE 

siano messe a disposizione dell’attivo della procedura;

- dispone che il liquidatore: 

- trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio competente in relazione 

agli immobili da liquidarsi; 

- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei 

creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 sexies legge n. 3/2012; 

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012; 
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- alla domanda risultano allegati, come prescrive l’art. 14 ter comma 3 L. 3/2012,

x l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli 

immobili e delle cose mobili, 

x nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che 

contiene: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore

persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le

obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo

della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione

economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire 

compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma  5); 

ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in 

frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1); 

ritenuto che il reddito mensile percepito dal debitore debba essere lasciato nella sua 

disponibilità nei limiti di euro 943,00 mensili; 

valutata l’opportunità di nominare, quale liquidatore, il professionista nominato dall’OCC al

fine di contenere le spese; 

stabilito che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le

liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere al datore di lavoro, in

forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura 

affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura nonché, al 

precedente datore di lavoro, il pagamento del t.f.r. maturato; 

precisato altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi 

del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e della segregazione del 
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patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive 

presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura 

e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo 

spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, 

si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della par condicio, ribadito 

nell'art. 14 quinquies lett. b); 

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di 

nomina liquidatore il dott. Alessandro Liana, professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 28 L. Fall., 

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ultimo comma, L.3/2012), non 

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore; 

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di 

Treviso e su quello dell’IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili 

del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore; 

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni 

facenti parte del patrimonio di liquidazione; 

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 943,00 

mensili al netto delle eventuali imposte; 

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione

a cura del liquidatore. 

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall’art.

14 quinquies comma1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto 

reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione. 

Treviso, 04/03/2021 

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
LECCO - 23/01/2020

CON GLI IMMOBILI DESTINATI AD 
ANDARE ALL’ASTA SI LIBERA DI 

TUTTI I DEBITI
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Daniela ha un’attività di parrucchiera che va 
avanti da molti anni e gli permette di sot-
toscrivere un mutuo per l’acquisto dell’a-

bitazione e uno per l’acquisto del negozio in cui 
svolge la sua attività.

In questi impegni finanziari era aiutata anche 
dal marito che a sua volta portava avanti la sua 
attività.

Fino al 2009 quando la crisi del settore immobi-
liare manda a picco migliaia di aziende.

Fino al 2012 resistono ma poi l’azienda del ma-
rito di Daniela fallisce e viene a mancare una 
parte importante del reddito famigliare.

Anche il lavoro di Daniela soffre a causa della 
crisi, non riesce più a pagare le rate dei mutui e 
le tasse che inesorabili si accumulano.

Gli immobili sono pignorati dalle banche e ver-
ranno messi all’asta, ma non basteranno a pa-
gare nemmeno un terzo dei debiti di Daniela 

che sono arrivati alla somma insopportabile di 
450.000 euro.

Daniela decide così di cercare una soluzione e 
contatta LEGGE3.it, l’unica azienda specializzata 
nell’applicazione della Legge 3 del 2012, la Salva 
Suicidi.

Il nostro consiglio è di mettere a disposizione 
della procedura i due immobili che sono già de-
stinati ad essere persi e che non permetteranno 
mai a Daniela di ripagare i suoi debiti.

Grazie alla Liquidazione del Patrimonio le pro-
prietà di Daniela entreranno nella procedura e 
saranno vendute da un liquidatore.

Questa operazione permetterà alla debitrice di 
liberarsi di tutti i debiti e continuare la sua pro-
fessione libera dal peso insopportabile di credi-
tori che la inseguono ed enti dello Stato che le 
avrebbero pignorato i guadagni.

Grazie a LEGGE3.it e ai suoi Specialisti, ora Da-
niela vive serena, libera dai debiti.
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R.G. Sovr. N. 17/2019 

TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-

ter ss. della L. 3/2012, da  (C.F. 

data 16.10.2019, con gli avv.

VISTA la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, 

dott.ssa .2019;

ritenuto, allo stato degli atti, che la domanda di liquidazione dell’istante soddisfi i 

requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012; 

visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012; 

DICHIARA

l’apertura della liquidazione;

CONFERMA LA NOMINA

della dott.ssa quale liquidatore dei beni del debitore 

DISPONE

che siano avviate a cura del liquidatore le attività di cui agli artt. 14-sexies e ss. della 

L. 3/2012; 

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari 

o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione; 

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, ai creditori entro 15 

giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione del medesimo su 

uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c. (qualora non sia stata eseguita); 

CONFERMA

nella misura massima di 1.400,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e 

degli oneri fiscali, gli emolumenti che, unitamente a quelli degli altri familiari 

conviventi (ivi incluso il contributo al mantenimento alla figlia di 300,00 euro 

mensili versato dal coniuge separato), possono essere trattenuti mensilmente dal 

debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia
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TRIBUNALE DI LECCO

SEZIONE I CIVILE 

Pagina  nr. 2

Si comunichi alla ricorrente presso gli avv.ti

Lecco, 23/1/2020

Il Giudice

dott. Edmondo Tota
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RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA 
E MEDIA 



Articolo tratto dalla rivista ZERO TRUFFE 
de “Il Salvagente” di maggio 2019
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RASSEGNA STAMPA 
E MEDIA 
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TRIBUNALE DI LECCO

SEZIONE I CIVILE 

Pagina  nr. 2

Si comunichi alla ricorrente presso gli avv.ti

Lecco, 23/1/2020

Il Giudice

dott. Edmondo Tota
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R.G. Sovr. N. 17/2019 

TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-

ter ss. della L. 3/2012, da  (C.F. 

data 16.10.2019, con gli avv.

VISTA la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, 

dott.ssa .2019;

ritenuto, allo stato degli atti, che la domanda di liquidazione dell’istante soddisfi i 

requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012; 

visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012; 

DICHIARA

l’apertura della liquidazione;

CONFERMA LA NOMINA

della dott.ssa quale liquidatore dei beni del debitore 

DISPONE

che siano avviate a cura del liquidatore le attività di cui agli artt. 14-sexies e ss. della 

L. 3/2012; 

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari 

o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione; 

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, ai creditori entro 15 

giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione del medesimo su 

uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c. (qualora non sia stata eseguita); 

CONFERMA

nella misura massima di 1.400,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e 

degli oneri fiscali, gli emolumenti che, unitamente a quelli degli altri familiari 

conviventi (ivi incluso il contributo al mantenimento alla figlia di 300,00 euro 

mensili versato dal coniuge separato), possono essere trattenuti mensilmente dal 

debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
LECCO - 23/01/2020

CON GLI IMMOBILI DESTINATI AD 
ANDARE ALL’ASTA SI LIBERA DI 

TUTTI I DEBITI

O M O LO G H E  E  D E C R ET I 

Puntata del 4 marzo 2019
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CORONAVIRUS E SOVRAINDEBITAMENTO
Economia/Imprese i l

11 Marzo 2020

e n eg enze e n m e del r na r  n z an  a ar  en re n m d  
re en e. ’ al a  r a a ere na az ne emergenz ale ma  a r ma  n 

la r lamaz ne d   l err r  naz nale “ na a   del  marz  
 e  er an  gge  a l m az ne negl  amen  delle er ne ma an e 

della ge ne d  m l me a  mmer al .
e az ende del e re r  e l rale de n  re are e almen  n  al  

a r le  n l  d  r r ga  ma re an  e an e m l e al re a . re 
e  n  re e ne e ar e er l n en men  del n mer  de  n ag  ma e  d  

a   rad n  n na ale man anza d  n a  er de ne d  m gl a a d  
m rend r  e l er  r e n  a r n e d  e e e e n n an  ad e er .
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su orto dell associa ione alla quale si era rivolto, che si occupa di 
aiutare cittadini e imprese a uscire da situazioni di sovraindebitamento.
Attraverso gli strumenti introdotti dall’istituto normativo della Legge n. 3 del 2012, 
la cosiddetta , da cui l’associazione stessa prende il nome, i 
legali che avevano preso in carico il caso dell’uomo sono riusciti a dimostrare 
l’origine del debito dell’uomo, contratto avviando nuove attività imprenditoriali, nel 
tentativo di colmare il deficit della prima attività, proponendo al giudice un piano 
di rientro del debito basato sulle liquidazione del patrimonio e sul suo fabbisogno 
economico, necessario al mantenimento della sua famiglia.
Legge3.it ha, dunque, ottenuto lo stralcio di parte del debito contratto 
dall’imprenditore, anche grazie alla casa messa a disposizione da Franco e valutata 
70.000 €, mentre se fosse stata messa all’asta sarebbe stata probabilmente 
svenduta per 35.000 € circa. Franco si sarebbe così trovato a combattere con il 
suo enorme debito per tutta la vita. Mettendo a disposizione il suo patrimonio 
invece, alla fine del periodo di liquidazione, si ritroverà pulito da tutti i debiti.
“Per tutta la nostra Associazione si tratta dell’ennesimo successo, ma non per 
questo ci riempie meno di orgoglio. – ha commentato Gianmario Bertollo, 
fondatore di Legge3.it – Sappiamo bene come ci si sente quando, alla fine di 
anni di inferno, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Franco potrà ora 
ritrovare quella serenità che lui e la sua famiglia da troppo tempo avevano perso. 
Complimenti a Franco per il suo coraggio e a tutto il team di professionisti di 
Legge3.it, che ogni giorno lavorano sodo per rispondere alle numerose richieste 
che ci arrivano, affinché sempre più storie riescano ad avere un lieto fine come 
questo”.
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MORGAN CONTRO LEGGE “SALVA-
SUICIDI”/ La replica: “Non è una burla, 
anzi!”
Pubblicazione: 07.01.2020 - Dario D'Angelo

Lo sfogo di Morgan sulla legge anti-suicidi dopo la morte dell’amico Franco Ciani: la 
replica di , fondatore del 

Morgan, al secolo Marco Castoldi (Instagram, 2019)

Dopo lo sfogo di Marco Castoldi, in arte “Morgan”, sulla legge “salva-suicidi” – da 
lui definita “un vero disastro” e “una burla” – in relazione alla morte dell’amico
Franco Ciani, ecco arrivare la risposta per le rime del portale  che da 
anni aiuta privati e aziende a tirarsi fuori da situazioni di sovraindebitamento, 
proprio grazie agli strumenti normativi introdotti dalla legge contestata da Morgan. 
Il fondatore del sito, , ha commentato: “Il post Facebook in 
questione è stato scritto da un uomo che sta soffrendo per una tragica perdita. La 
Legge Salva Suicidi, come ogni documento, non è perfetta, ma certamente non è 
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affatto una burla, anzi! Da quando fu emanata, la Legge ha subito delle modifiche 
volte a semplificarla, e in questi anni ha permesso a moltissime persone di uscire 
dall’incubo dei debiti, vedendo stralciare cartelle esattoriali o rateizzare e ridurre 
l’importo dei debiti. Io stesso ho seguito con successo centinaia di casi in questi 
anni, vedendo tornare a sorridere i miei assistiti, alla fine di un percorso che, 
certamente, è tutt’altro che semplice”.

MORGAN CONTRO LEGGE “SALVA-SUICIDI”: LA REPLICA

Gianmario Bertollo ha continuato con il suo intervento a difesa della legge “salva-
suicidi”: “Ciò che è accaduto al povero Ciani è terribile. Non conosco il suo caso e 
non so se egli avesse i requisiti per accedere ai benefici offerti da tale legge, ma 
credo che ogni volta che una persona si toglie la vita in simili circostanze, pensando 
di non avere altra via di fuga, è sempre una sconfitta per tutta la società”. Poi la 
riflessione: “Questa vicenda pone, però, l’accento su una questione che credo sia 
molto importante: quella della comunicazione e della corretta informazione intorno 
alla Legge 3/2012. Renderne noto il contenuto, le modalità di accesso e come 
funziona è una cosa importantissima, così come promuovere una maggior 
attenzione alla gestione delle proprie finanze, invitando i cittadini a diffidare da 
truffe e investimenti audaci, proposti come ultrasicuri e di certo guadagno”.
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affatto una burla, anzi! Da quando fu emanata, la Legge ha subito delle modifiche 
volte a semplificarla, e in questi anni ha permesso a moltissime persone di uscire 
dall’incubo dei debiti, vedendo stralciare cartelle esattoriali o rateizzare e ridurre 
l’importo dei debiti. Io stesso ho seguito con successo centinaia di casi in questi 
anni, vedendo tornare a sorridere i miei assistiti, alla fine di un percorso che, 
certamente, è tutt’altro che semplice”.

MORGAN CONTRO LEGGE “SALVA-SUICIDI”: LA REPLICA

Gianmario Bertollo ha continuato con il suo intervento a difesa della legge “salva-
suicidi”: “Ciò che è accaduto al povero Ciani è terribile. Non conosco il suo caso e 
non so se egli avesse i requisiti per accedere ai benefici offerti da tale legge, ma 
credo che ogni volta che una persona si toglie la vita in simili circostanze, pensando 
di non avere altra via di fuga, è sempre una sconfitta per tutta la società”. Poi la 
riflessione: “Questa vicenda pone, però, l’accento su una questione che credo sia 
molto importante: quella della comunicazione e della corretta informazione intorno 
alla Legge 3/2012. Renderne noto il contenuto, le modalità di accesso e come 
funziona è una cosa importantissima, così come promuovere una maggior 
attenzione alla gestione delle proprie finanze, invitando i cittadini a diffidare da 
truffe e investimenti audaci, proposti come ultrasicuri e di certo guadagno”.
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Ancora un imprenditore salvato 
dalla morsa dei debiti in 
Lombardia, grazie alla Legge 
3/2012
Di redazione - 5 Febbraio 2020

Gianmario Bertollo

L ,  fe raio Un debito di 3  mila euro accumulato nel 
tentativo di salvare la ro ria a ienda, la ros ettiva di vedere la ro ria 
casa messa all asta e la terribile sensazione che non ci sia via di uscita. Una 
storia che, purtroppo, non è né così rara, né un caso isolato nel nostro paese, ma 
che, per fortuna, si conclude con un lieto fine.

 uanto  accaduto a ranco, un im renditore lom ardo della rovincia 
di Lecco, messo in ginocchio dalla crisi immo iliare che investì gran parte 
delle economie occidentali nel 2008.
In questi giorni Franco ha vissuto la fine di un incubo lungo 10 anni, con la 
liquidazione del debito da parte del Tribunale Civile e Penale di Lecco, gra ie al 
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su orto dell associa ione alla quale si era rivolto, che si occupa di 
aiutare cittadini e imprese a uscire da situazioni di sovraindebitamento.
Attraverso gli strumenti introdotti dall’istituto normativo della Legge n. 3 del 2012, 
la cosiddetta , da cui l’associazione stessa prende il nome, i 
legali che avevano preso in carico il caso dell’uomo sono riusciti a dimostrare 
l’origine del debito dell’uomo, contratto avviando nuove attività imprenditoriali, nel 
tentativo di colmare il deficit della prima attività, proponendo al giudice un piano 
di rientro del debito basato sulle liquidazione del patrimonio e sul suo fabbisogno 
economico, necessario al mantenimento della sua famiglia.
Legge3.it ha, dunque, ottenuto lo stralcio di parte del debito contratto 
dall’imprenditore, anche grazie alla casa messa a disposizione da Franco e valutata 
70.000 €, mentre se fosse stata messa all’asta sarebbe stata probabilmente 
svenduta per 35.000 € circa. Franco si sarebbe così trovato a combattere con il 
suo enorme debito per tutta la vita. Mettendo a disposizione il suo patrimonio 
invece, alla fine del periodo di liquidazione, si ritroverà pulito da tutti i debiti.
“Per tutta la nostra Associazione si tratta dell’ennesimo successo, ma non per 
questo ci riempie meno di orgoglio. – ha commentato Gianmario Bertollo, 
fondatore di Legge3.it – Sappiamo bene come ci si sente quando, alla fine di 
anni di inferno, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Franco potrà ora 
ritrovare quella serenità che lui e la sua famiglia da troppo tempo avevano perso. 
Complimenti a Franco per il suo coraggio e a tutto il team di professionisti di 
Legge3.it, che ogni giorno lavorano sodo per rispondere alle numerose richieste 
che ci arrivano, affinché sempre più storie riescano ad avere un lieto fine come 
questo”.
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CORONAVIRUS E SOVRAINDEBITAMENTO
Economia/Imprese i l

11 Marzo 2020
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“A solo un giorno di “Zona Rossa” italiana abbiamo già i primi licenziamenti e le
prime chiusure di aziende. – Dichiara , fondatore di ,
che si occupa di aiutare gli imprenditori ad uscire da situazioni di
sovraindebitamento. – Immaginiamo un’azienda che produce stand fieristici e
proprio in concomitanza della stagione delle fiere più importanti si vede disdetti
ordinativi ingenti di materiali che, magari, sono già stati realizzati.
Immaginiamo tutti gli operatori turistici, della ristorazione, dello spettacolo che
devono stare completamente chiusi, o un imprenditore medio italiano (che
rappresentano circa il 95% del totale) che non ha un’azienda capitalizzata e che
vive ogni mese con le ricevute bancarie da scontare. È tutto fermo e la domanda
da farci è quanto possiamo stare senza incassare prima di fallire?”.

de r e  la ra r  ag nal  a ama a  n n ra a erm ne  a ar a 
a. n  m l e le a eg r e e n e e e mane ann  r manend  enza la r  e  

e le az ende n n r rann  a r alzar  n ed  e ad e are la ra ale  
re er  n n r re a r arne n  n  nean e al erm ne dell’emergenza. 

me en rne r  d n e
“Può sembrare una cosa banale, ma la prima cosa da fare è quella di restare
quanto più possibile lontano dai debiti. – Continua Bertollo – Un piccolo prestito
chiesto in queste circostanze così difficili potrebbe diventare qualcosa di
insostenibile in pochissimo tempo”.
I consigli di alle aziende in tempo di crisi economica da
coronavirus (ma non solo):
capitalizzare l’azienda, utilizzare i risparmi per investire nell’azienda prima che
in beni personali;
finanziare l’azienda per comprare asset produttivi di reddito;
non ricorrere a finanziamenti se si è un privato. Fare sempre e unicamente il
passo secondo la gamba, come dice un vecchio detto. Il finanziamento deve
portare reddito e non produrre spese.
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Legge3.it risolve l’indebitamento 
insostenibile, perché la serenità 
non ha prezzo
Da a cura della Divisione Marketing e Promotion - 30 Maggio 2020

Gianmario Bertollo

I numeri fanno impressione. Oltre due milioni e mezzo di famiglie in gravi 
difficoltà, una media di 30 aziende al giorno fallite dal 2008 e 1.000 imprenditori 
che si sono suicidati negli ultimi 8 anni a causa dei debiti. Un problema di portata 
sociale, quindi, a cui, stimolato da un’esperienza personale, ha deciso di dare 
risposta Gianmario Bertollo avviando Legge3.it, un’attività mirata proprio a far 
uscire famiglie e imprese da questo tunnel che può anche rovinare la vita, oltre 
che far perdere il sonno.
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Il Decreto Liquidità non blocchi i 
provvedimenti in atto grazie alla 
Legge Salva Suicidi. L’appello di 
Legge3.it
Di Agenzia Stampa -16 Aprile, 2020

: “Il DPCM del 9 aprile prevede il rinvio del Nuovo Codice della 
Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, con buona pace di molti imprenditori, ma rischia 
di bloccare anche i procedimenti di esdebitazione di migliaia di persone”
Il DPCM del 9 aprile 2020, noto anche come Decreto Liquidità, prevede il rinvio 
integrale del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, originariamente 
prevista per il 15 agosto 2020. Un provvedimento indispensabile in questo 
momento di forte crisi economica, i cui effetti si faranno sentire ancora per molto 
tempo, con la maggior parte delle aziende che si sarebbero trovate in difficoltà nel 
rispettare le scadenze, risultando insolventi in base alle norme in esso contenute.

na s e ta sa ia  e  er  non tiene onto di a ne e e ioni 
im ortanti  ome s ie a in na nota ianmario erto o  ondatore di 

associazione che aiuta cittadini ed imprenditori ad uscire dai debiti, 
grazie agli strumenti introdotti con la legge numero 3 del 2012, nota anche come 
Legge Salva Suicidi, che prevede percorsi agevolati per l’esdebitamento.
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n detto odi e  inserita an e a n ova e e  de   o i  
re isamente e ro ed re di om osi ione de e risi di 

sovraindebitamento In queste norme, l’accesso all’attuale Legge 3 è agevolato 
e semplificato rispetto all’attuale legge sul sovra indebitamento e, quindi, sarebbe 
importante anticiparne l’entrata in vigore e non rinviarla di un anno. Tale 
provvedimento si renderebbe ancor più urgente alla luce dell’attuale crisi sanitaria 
che avrà potentissime ripercussioni sull’economia di piccoli imprenditori, artigiani, 
commercianti e privati cittadini.
Inoltre, nel primo DPCM in cui sono state sospese le rate dei mutui e delle tasse, ci 
si è completamente dimenticati di quelle persone che, grazie alla Legge 3 del 
2012, stavano pagando le rate di un Piano del Consumatore o di un Accordo con i 
Creditori, grazie al quale, una volta restituita la somma stabilita dal giudice, 
potranno ripartire da capo, liberi dall’incubo di debiti e creditori. 
Queste persone, già provate dal sovraindebitamento ma che cercano di mettersi 
in regola aderendo ai benefici della Salva Suicidi, vedono i loro sforzi non 
considerati, venendo equiparati a coloro che non stanno facendo nulla per mettersi
in regola nei confronti dei creditori. Inoltre, avendo il Governo bloccato anche le 
esecuzioni, quindi aste e pignoramenti, chi ha debiti sta paradossalmente 
sperando che l’emergenza Covid19 duri più a lungo possibile.
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modo i creditori con tre diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo 
di composizione delle crisi o la liquidazione. Inoltre il ricorso alla legge 3 del 
2012 fa scattare il divieto di nuove azioni esecutive individuali più la 
sospensione di azioni già in corso.

Può definire un piano del consumatore qualsiasi persona fisica sovraindebitata. 
Chiunque, cioè, abbia contratto debiti oltre la sua capacità di rimborso, magari 
per pagare spese mediche o per acquistare l’arredamento. Si tratta di 
una procedura concordataria che non prevede la necessità del voto dei creditori 
i quali possono solo presentare dei rilievi. Il debitore definisce una proposta per 
soddisfare almeno in parte i creditori sulla base delle sue possibilità. La proposta 
viene presentata direttamente al giudice attraverso l’Organismo di composizione
della crisi. A quel punto il magistrato entra nel merito dell’offerta e che, se 
ritenuta meritevole e fattibile, viene omologata. Toccherà poi al debitore 
rimborsare quanto indicato nel piano secondo le scadenze previste. 

Più complesso è invece il meccanismo dell’accordo di composizione. Si tratta di 
una procedura cui possono accedere le persone fisiche come nel piano del 
consumatore, ma anche tutti gli altri soggetti soggetti che non possono fallire 
come imprenditori o liberi professionisti. Anche in questo caso il debitore ipotizza 
un realistico piano di rientro sulla base del suo patrimonio e dei suoi redditi. Ma 
questa volta il giudice dovrà tenere conto del giudizio dei creditori che saranno 
chiamati ad approvare il progetto a maggioranza del 60% dei crediti ammessi al 
voto.

La terza ed ultima ipotesi di lavoro prevista dalla legge 3 del 2012 è 
la liquidazione. In questo caso, semplicemente il debitore mette a disposizione 
dei creditori tutto il suo patrimonio. I beni sono messi in vendita e il ricavato viene 
utilizzato per ripagare i debiti. Anche in questo caso, la liquidazione è la strada che 
consente al debitore di voltare pagina. Tuttavia, come rileva l’Occ, finora sia i piani 
dei debitori che gli accordi hanno funzionato a rilento: nel 2018, i debitori hanno 
abbandonato la procedura nel 60% dei casi rinunciando alla ciambella di 
salvataggio offerta dalla legge. Di qui la scelta del legislatore di mettere a sistema 
e semplificare la procedura nel nuovo codice della crisi di impresa che entrerà in 
vigore nel 2021 e che introdurrà l’esdebitazione, cioè la possibilità di liberarsi dei 
debiti una volta nella vita anche per chi non ha patrimoni o redditi da mettere a 
disposizione della proceduta. Salvo l‘obbligo di pagamento entro i quattro anni
successivi in caso di eventuali entrate. Ad ogni modo, nonostante le difficoltà 
operative dell’attuale legge, nel 2018 sono comunque riusciti a beneficiarne 4.391
debitori, secondo i dati degli Organismi di composizione della crisi (Occ),

Ma lo scenario attuale è a dir poco a tinte fosche. Per questo, “è necessario 
anticipare i tempi per allargare la platea dei potenziali beneficiari della legge” 
come suggerisce secondo Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it,
associazione che aiuta cittadini ed imprenditori a uscire dai debiti via Salva 
suicidi. Secondo uno studio della Well Being Trust e dei ricercatori dell’American
Academy of Family Physicians, nel prossimo decennio ci saranno ben 75mila 
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Coronavirus, il dl Liquidità fa slittare le nuove 
norme “salva suicidi” che permettono a chi ha 
troppi debiti di fare un accordo con i creditori

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che doveva entrare in vigore in agosto, è 
stato rinviato. Prevedeva tra l'altro l'allargamento della platea che può avere accesso alle norme sul 
sovraindebitamento. I consulenti: "Quella parte semmai va anticipata. L'emergenza sanitaria e il 
blocco delle attività lavorative mettono a dura prova chi si è impegnato a sanare la sua posizione"

Non solo credito al consumo. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, il governo ha 
dimenticato di bloccare le rate ai “s ain e itati” che, a causa dello stop 
all’attività lavorativa, rischiano di pe e e tutto. Anche a dispetto del fatto che 
finora, grazie alla al a ici i (la legge 3 del 2012), abbiano pagato tutto il dovuto 
seguendo alla lettera il piano di rientro. Come se non bastasse poi il ec et
li i it ha anche fatto slittare il nuovo c ice ella c isi ’i p esa e
ell’ins l en a, originariamente previsto per il 15 agosto. E con lui è stato 

posticipato anche l alla a ent ella platea che può avere accesso alle norme sul 
sovraindebitamento.
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“Il governo si è dimenticato di sospendere le varie procedure della legge Salva 
Suicidi. Nel 2012 il legislatore ha offerto alle persone sovraindebitate la possibilità 
di chiedere n pian i ient o un acc c n i c e it i per poter pagare i 
debiti in base alle proprie possibilità. Così tanti debitori ne hanno fatto domanda e 
stanno ora pagando le rate per rimettersi in regola. Ma l’emergenza sanitaria e 
il l cc elle atti it la ati e stanno mettendo a dura prova queste persone che 
si sono impegnate a sanare la loro posizione”, spiega ian a i e t ll , fondatore 
di Legge3.it, associazione che aiuta cittadini ed imprenditori a uscire dai debiti 
grazie agli strumenti introdotti dalla Salva Suicidi.

Il tema è del resto di scottante attualità. Basti pensare che solo nel 2018 sono state 
depositate circa ila p atic e pe acce e e alla Salva Suicidi. “Nel 2019 ce ne 
saranno almeno il doppio”, riprende Bertollo, che evidenzia come, già prima 
dell’emergenza sanitaria, in Italia c’erano 2,5 milioni di famiglie sovraindebitate in 
maniera irreversibile.

Prima del coronavirus, il 10% delle famiglie italiane aveva già contratto debiti che 
non sarà mai in grado di ripagare. “Basti pensare che in un anno sono 
andate all’asta ila a ita i ni Con la crisi la situazione è destinata 
a pe i a e ed è quindi necessario che la nuova legge Salva Suicidi entri in vigore 
il più rapidamente possibile soprattutto se, come si prevede, ci sarà un c ll el

el il” aggiunge l’esperto. E, invece, la nuova normativa è slittata con il 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con buona pace dei potenziali 
beneficiari: la nuova norma allarga la platea della Salva Suicidi ai e it i
“incapienti”, elli ci c e n n ann n lla per soddisfare i creditori e ai quali 
viene comunque offerta la possibilità di ricominciare. Sia pure per una sola volta 
nella vita.

Intanto l’emergenza economica e sociale si sta allargando velocemente in tutta 
Italia. “Ricevo continuamente telefonate dai nostri assistiti. Ci sono i casi più 
disparati da Nord e Sud del Paese. A ap li ho un cliente che lavora per una 
compagnia marittima – racconta – grazie alla salva suicidi, siamo riusciti ad evitare 
il pignoramento della casa. Stava pagando regolarmente le rate, ma con lo stop 
all’attività lavorativa non sa come fare per rispettare le scadenze. Probabilmente fra 
qualche mese arriverà la cassa inte a i ne, ma intanto le rate ci sono già ora”. 
Impossibile accedere ad un nuovo finanziamento e difficilmente si potrà ottenere 
l’anticipo di cassa integrazione da parte delle banche visto che l’accordo prevede 
un’istruttoria sul merito di credito del lavoratore.

“Nelle a c e ho un cliente camionista che sta continuando a chiedere alle aziende 
il pagamento delle fatture”, aggiunge Bertollo. “Ma le imprese gli chiedono di 
attendere. Il problema è che lui non può lavorare senza soldi per il ca ante. E’ 
riuscito ad accedere ai e pe le pa tite a, ma la banca gli ha pignorato il 
conto. E’ giusto rinviare il codice per le imprese, ma non la legge Salva suicidi che 
non può essere rinviata, ma anzi dovrebbe essere anticipata”, conclude. “Tanto più 
che c’è un motivo se si chiama così”.
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IL COVID19 INFETTA I CONTI DEI PIÙ 
PICCOLI: + 200% DI RICHIESTE DI AIUTO 
DA PRIVATI E IMPRESE INDEBITATI, 25 
IMPRENDITORI IN CRISI SI TOLGONO LA 
VITA
Speciale O il 2 aggio 2020
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 ormai cosa nota che il covid1  abbia portato con s  delle terribili conseguen e anche 
in campo economico A soffrirne in misura maggiore sono i “più piccoli”, ovvero,
privati cittadini, professionisti, startup e piccole attività commerciali o
imprenditoriali, che non hanno una solidità economica pregressa tale da
garantire liquidità per mesi, senza avere alcuna entrata, o con una riduzione di
lavoro superiore al 50%.

Pochi giorni fa, nella provincia di Napoli, un imprenditore di 57 anni si è tolto la
vita, schiacciato dalle preoccupazioni collegate alla crisi economica portata dal 
coronavirus, portando a quota 25 i suicidi economici da covid19. uesto episodio 
è tragico e deve destare allarme in tutti noi e, soprattutto, nella classe politica, poiché c è
il rischio concreto che si ritorni ai livelli della crisi del 2008, tra debiti e suicidi ha 
commentato , fondatore di , che si occupa di aiutare
persone e imprese in sovraindebitamento, e che deve il suo nome alla Legge n  del 
2012, nota anche come Legge Salvasuicidi, emanata proprio con l’obiettivo di arginare 

uesto terribile enomeno, che stava colpendo la classe imprenditoriale e molti 
cittadini, acendo registrare oltre 1 000 suicidi

Nelle ultime settimane, ha registrato un aumento di circa il 200% del
numero di richieste di aiuto per uscire da situazioni di forte indebitamento,
inviate principalmente da parte di imprenditori, ma anche da qualche privato.
Nel caso delle imprese, circa la totalità delle domande è dovuta ai 2 mesi di
lockdown che hanno azzerato gli incassi, rendendo difficile pagare la merce già
ordinata in precedenza, e sostenere le spese di bollette e affitto, nonché le tasse.
La causa principale che ha spinto i privati a contattare è la sospensione
dell’erogazione dello stipendio, dovuta talvolta alla cassa integrazione che tarda
ad arrivare, altre volte alla perdita del lavoro. Per questo motivo, Bertollo chiede
fermamente al Governo di emanare delle leggi a supporto del credito e di
accelerare l’entrata in vigore di quei provvedimenti contenuti nel Decreto
Liquidità che eviterebbe alle aziende di risultare insolventi.

ovremmo guardare a quanto accaduto circa un decennio fa, e cercare di evitare che
cittadini e imprenditori tornino a vivere una situazione del genere, lanciando l intera
economia in una situazione di stallo che tende alla recessione.  Prosegue  
Oggi abbiamo molte persone che restano fuori da bonus e incentivi per cavilli tecnici e
burocratici, che non possono sospendere il mutuo o altre rate di prestiti, ma non hanno
entrate a sufficienza per onorare il debito. Serve un intervento da parte dello Stato, che
riesca a guardare oltre la burocrazia, e che tenga conto dei mancati incassi di quelle
attività alle quali è stata imposta la chiusura, e, soprattutto, che velocizzi l erogazione
della cassa integrazione e dei bonus promessi.
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“Il governo si è dimenticato di sospendere le varie procedure della legge Salva 
Suicidi. Nel 2012 il legislatore ha offerto alle persone sovraindebitate la possibilità 
di chiedere n pian i ient o un acc c n i c e it i per poter pagare i 
debiti in base alle proprie possibilità. Così tanti debitori ne hanno fatto domanda e 
stanno ora pagando le rate per rimettersi in regola. Ma l’emergenza sanitaria e 
il l cc elle atti it la ati e stanno mettendo a dura prova queste persone che 
si sono impegnate a sanare la loro posizione”, spiega ian a i e t ll , fondatore 
di Legge3.it, associazione che aiuta cittadini ed imprenditori a uscire dai debiti 
grazie agli strumenti introdotti dalla Salva Suicidi.

Il tema è del resto di scottante attualità. Basti pensare che solo nel 2018 sono state 
depositate circa ila p atic e pe acce e e alla Salva Suicidi. “Nel 2019 ce ne 
saranno almeno il doppio”, riprende Bertollo, che evidenzia come, già prima 
dell’emergenza sanitaria, in Italia c’erano 2,5 milioni di famiglie sovraindebitate in 
maniera irreversibile.

Prima del coronavirus, il 10% delle famiglie italiane aveva già contratto debiti che 
non sarà mai in grado di ripagare. “Basti pensare che in un anno sono 
andate all’asta ila a ita i ni Con la crisi la situazione è destinata 
a pe i a e ed è quindi necessario che la nuova legge Salva Suicidi entri in vigore 
il più rapidamente possibile soprattutto se, come si prevede, ci sarà un c ll el

el il” aggiunge l’esperto. E, invece, la nuova normativa è slittata con il 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con buona pace dei potenziali 
beneficiari: la nuova norma allarga la platea della Salva Suicidi ai e it i
“incapienti”, elli ci c e n n ann n lla per soddisfare i creditori e ai quali 
viene comunque offerta la possibilità di ricominciare. Sia pure per una sola volta 
nella vita.

Intanto l’emergenza economica e sociale si sta allargando velocemente in tutta 
Italia. “Ricevo continuamente telefonate dai nostri assistiti. Ci sono i casi più 
disparati da Nord e Sud del Paese. A ap li ho un cliente che lavora per una 
compagnia marittima – racconta – grazie alla salva suicidi, siamo riusciti ad evitare 
il pignoramento della casa. Stava pagando regolarmente le rate, ma con lo stop 
all’attività lavorativa non sa come fare per rispettare le scadenze. Probabilmente fra 
qualche mese arriverà la cassa inte a i ne, ma intanto le rate ci sono già ora”. 
Impossibile accedere ad un nuovo finanziamento e difficilmente si potrà ottenere 
l’anticipo di cassa integrazione da parte delle banche visto che l’accordo prevede 
un’istruttoria sul merito di credito del lavoratore.

“Nelle a c e ho un cliente camionista che sta continuando a chiedere alle aziende 
il pagamento delle fatture”, aggiunge Bertollo. “Ma le imprese gli chiedono di 
attendere. Il problema è che lui non può lavorare senza soldi per il ca ante. E’ 
riuscito ad accedere ai e pe le pa tite a, ma la banca gli ha pignorato il 
conto. E’ giusto rinviare il codice per le imprese, ma non la legge Salva suicidi che 
non può essere rinviata, ma anzi dovrebbe essere anticipata”, conclude. “Tanto più 
che c’è un motivo se si chiama così”.
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offre una soluzione a chi ha troppi debiti. E 
blocca le azioni esecutive dei creditori

motivazioni economiche della Link Campus segnala quest'anno 42 decessi. Venticinque 

di Fiorina Capozzi - 14 MAGGIO 2020

La crisi bancaria del 2008 portò ad un aumento dei suicidi per ragioni 
economico-finanziarie. Anche in Italia. Uno studio dell’istituto di 
ricerche Eures rivelò che solo nel 2009 si tolsero la vita un migliaio di persone con 
aumento di quasi il 40% fra lavoratori e imprenditori che avevano perso tutto. 
Da lì nacque la legge 3 del 2012, ribattezzata “Salva suicidi” che offre oggi
un’ancora di salvezza ai sovraindebitati, cioè persone che hanno contratto debiti 
che non saranno più in grado di ripagare.

La Salva suicidi è il riferimento per privati cittadini e piccole imprese non soggette 
a fallimento. E’ destinata ai debitori che sono in grado di soddisfare in qualche 
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modo i creditori con tre diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo 
di composizione delle crisi o la liquidazione. Inoltre il ricorso alla legge 3 del 
2012 fa scattare il divieto di nuove azioni esecutive individuali più la 
sospensione di azioni già in corso.

Può definire un piano del consumatore qualsiasi persona fisica sovraindebitata. 
Chiunque, cioè, abbia contratto debiti oltre la sua capacità di rimborso, magari 
per pagare spese mediche o per acquistare l’arredamento. Si tratta di 
una procedura concordataria che non prevede la necessità del voto dei creditori 
i quali possono solo presentare dei rilievi. Il debitore definisce una proposta per 
soddisfare almeno in parte i creditori sulla base delle sue possibilità. La proposta 
viene presentata direttamente al giudice attraverso l’Organismo di composizione
della crisi. A quel punto il magistrato entra nel merito dell’offerta e che, se 
ritenuta meritevole e fattibile, viene omologata. Toccherà poi al debitore 
rimborsare quanto indicato nel piano secondo le scadenze previste. 

Più complesso è invece il meccanismo dell’accordo di composizione. Si tratta di 
una procedura cui possono accedere le persone fisiche come nel piano del 
consumatore, ma anche tutti gli altri soggetti soggetti che non possono fallire 
come imprenditori o liberi professionisti. Anche in questo caso il debitore ipotizza 
un realistico piano di rientro sulla base del suo patrimonio e dei suoi redditi. Ma 
questa volta il giudice dovrà tenere conto del giudizio dei creditori che saranno 
chiamati ad approvare il progetto a maggioranza del 60% dei crediti ammessi al 
voto.

La terza ed ultima ipotesi di lavoro prevista dalla legge 3 del 2012 è 
la liquidazione. In questo caso, semplicemente il debitore mette a disposizione 
dei creditori tutto il suo patrimonio. I beni sono messi in vendita e il ricavato viene 
utilizzato per ripagare i debiti. Anche in questo caso, la liquidazione è la strada che 
consente al debitore di voltare pagina. Tuttavia, come rileva l’Occ, finora sia i piani 
dei debitori che gli accordi hanno funzionato a rilento: nel 2018, i debitori hanno 
abbandonato la procedura nel 60% dei casi rinunciando alla ciambella di 
salvataggio offerta dalla legge. Di qui la scelta del legislatore di mettere a sistema 
e semplificare la procedura nel nuovo codice della crisi di impresa che entrerà in 
vigore nel 2021 e che introdurrà l’esdebitazione, cioè la possibilità di liberarsi dei 
debiti una volta nella vita anche per chi non ha patrimoni o redditi da mettere a 
disposizione della proceduta. Salvo l‘obbligo di pagamento entro i quattro anni
successivi in caso di eventuali entrate. Ad ogni modo, nonostante le difficoltà 
operative dell’attuale legge, nel 2018 sono comunque riusciti a beneficiarne 4.391
debitori, secondo i dati degli Organismi di composizione della crisi (Occ),

Ma lo scenario attuale è a dir poco a tinte fosche. Per questo, “è necessario 
anticipare i tempi per allargare la platea dei potenziali beneficiari della legge” 
come suggerisce secondo Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it,
associazione che aiuta cittadini ed imprenditori a uscire dai debiti via Salva 
suicidi. Secondo uno studio della Well Being Trust e dei ricercatori dell’American
Academy of Family Physicians, nel prossimo decennio ci saranno ben 75mila 
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vittime legate alla crisi del coronavirus. Nella ricerca i potenziali futuri suicidi 
sono classificati come “morti per disperazione” scontando il doppio effetto 
dell’isolamento da lockdown e della perdita di sicurezza economica.

In Italia, l’Osservatorio suicidi per motivazioni economiche della Link
Campus segnala quest’anno 42 decessi, di cui più della metà sono imprenditori. 
Venticinque decessi sono avvenuti nelle settimane del lockdown e 16 nel solo mese 
di aprile. A questi vanno aggiunti poi 36 tentati suicidi, 21 dei quali nelle 
settimane di isolamento. Più della metà delle vittime è costituita da imprenditori. 
Segno che l’impatto negativo della crisi economica sarà ben più alto di quello 
misurato solo con il numero di aziende che chiudono e della quantità 
di disoccupati.
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n detto odi e  inserita an e a n ova e e  de   o i  
re isamente e ro ed re di om osi ione de e risi di 

sovraindebitamento In queste norme, l’accesso all’attuale Legge 3 è agevolato 
e semplificato rispetto all’attuale legge sul sovra indebitamento e, quindi, sarebbe 
importante anticiparne l’entrata in vigore e non rinviarla di un anno. Tale 
provvedimento si renderebbe ancor più urgente alla luce dell’attuale crisi sanitaria 
che avrà potentissime ripercussioni sull’economia di piccoli imprenditori, artigiani, 
commercianti e privati cittadini.
Inoltre, nel primo DPCM in cui sono state sospese le rate dei mutui e delle tasse, ci 
si è completamente dimenticati di quelle persone che, grazie alla Legge 3 del 
2012, stavano pagando le rate di un Piano del Consumatore o di un Accordo con i 
Creditori, grazie al quale, una volta restituita la somma stabilita dal giudice, 
potranno ripartire da capo, liberi dall’incubo di debiti e creditori. 
Queste persone, già provate dal sovraindebitamento ma che cercano di mettersi 
in regola aderendo ai benefici della Salva Suicidi, vedono i loro sforzi non 
considerati, venendo equiparati a coloro che non stanno facendo nulla per mettersi
in regola nei confronti dei creditori. Inoltre, avendo il Governo bloccato anche le 
esecuzioni, quindi aste e pignoramenti, chi ha debiti sta paradossalmente 
sperando che l’emergenza Covid19 duri più a lungo possibile.
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Il Decreto Liquidità non blocchi i 
provvedimenti in atto grazie alla 
Legge Salva Suicidi. L’appello di 
Legge3.it
Di Agenzia Stampa -16 Aprile, 2020

: “Il DPCM del 9 aprile prevede il rinvio del Nuovo Codice della 
Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, con buona pace di molti imprenditori, ma rischia 
di bloccare anche i procedimenti di esdebitazione di migliaia di persone”
Il DPCM del 9 aprile 2020, noto anche come Decreto Liquidità, prevede il rinvio 
integrale del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, originariamente 
prevista per il 15 agosto 2020. Un provvedimento indispensabile in questo 
momento di forte crisi economica, i cui effetti si faranno sentire ancora per molto 
tempo, con la maggior parte delle aziende che si sarebbero trovate in difficoltà nel 
rispettare le scadenze, risultando insolventi in base alle norme in esso contenute.

na s e ta sa ia  e  er  non tiene onto di a ne e e ioni 
im ortanti  ome s ie a in na nota ianmario erto o  ondatore di 

associazione che aiuta cittadini ed imprenditori ad uscire dai debiti, 
grazie agli strumenti introdotti con la legge numero 3 del 2012, nota anche come 
Legge Salva Suicidi, che prevede percorsi agevolati per l’esdebitamento.
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Legge3.it risolve l’indebitamento 
insostenibile, perché la serenità 
non ha prezzo
Da a cura della Divisione Marketing e Promotion - 30 Maggio 2020

Gianmario Bertollo

I numeri fanno impressione. Oltre due milioni e mezzo di famiglie in gravi 
difficoltà, una media di 30 aziende al giorno fallite dal 2008 e 1.000 imprenditori 
che si sono suicidati negli ultimi 8 anni a causa dei debiti. Un problema di portata 
sociale, quindi, a cui, stimolato da un’esperienza personale, ha deciso di dare 
risposta Gianmario Bertollo avviando Legge3.it, un’attività mirata proprio a far 
uscire famiglie e imprese da questo tunnel che può anche rovinare la vita, oltre 
che far perdere il sonno.
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Gianmario, ci racconta qualcosa di lei e del percorso che l’ha portata a 
fondare Legge3.it?

«In passato, a causa di una grave 
malattia che aveva colpito mio figlio 
appena nato, ho dovuto indebitarmi. 
Debiti che poi si sono accumulati anche e 
soprattutto, per miei gravi errori di 
valutazione. Lavoravo come promotore 
finanziario, poi ho conosciuto un’azienda 
che si occupava di analisi sui conti correnti 
e mutui per recuperare i soldi che le 
banche applicavano per anatocismo e 
usura. Io e mia moglie Maria Sole 

abbiamo fatto in questa azienda un’importante carriera fino ai vertici dirigenziali 
ma, allo stesso tempo, ci ha portati a capire che tutto era stato costruito al solo 
scopo di lucrare sulle paure e i bisogni di clienti indebitati, senza offrire loro 
soluzioni reali. Lo abbiamo fatto notare ai proprietari e ci siamo trovati da un 
giorno all’altro a doverci inventare una professione. Abbiamo così fondato 
Legge3.it a metà del 2016, con l’obiettivo di essere totalmente diversi dalla realtà 
in cui avevamo operato fino a quel momento».

Perché ha deciso di chiamare la sua società Legge3.it?

«In quel periodo tanti parlavano di “sovraindebitamento” e di “esdebitazione”, ma 
la Legge 3 del 2012, promulgata proprio per risolvere il problema, era sconosciuta 
sia da chi ne aveva bisogno sia da chi avrebbe dovuto consigliarla, quindi avvocati 
e commercialisti. Per noi è stata una fortuna. Avevamo previsto che con il passare 
dei mesi e degli anni, grazie a una forte azione di marketing e di divulgazione, si 
sarebbe finalmente conosciuta questa norma. Così, nell’intento di farci subito 
riconoscere, abbiamo creato il brand Legge3.it».

Ma il fenomeno dell’indebitamento è davvero così diffuso? Qual è la 
situazione attuale in Italia?

«È molto più diffuso di quello che si pensi e, visto quello che sta succedendo in 
questi giorni, probabilmente sarà destinato a crescere ancora. Bastano pochi dati 
per far capire la portata del problema. Il 10% delle famiglie si trova in uno stato di 
indebitamento irreversibile, quindi 2,5 milioni di famiglie. Nel 2019 sono finite 
all’asta 250mila abitazioni per un valore stimato di oltre 30 miliardi di euro. Negli 
ultimi 10 anni il numero degli indebitati è raddoppiato. Mille imprenditori si sono 
suicidati negli ultimi 8 anni a causa dei troppi debiti».
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VITTORIO FELTRI

In Italiaèsempredifficileparlaredidebi-
ti. Rispetto al mondo anglosassone che
li consideraunaspettonormaledella vi-
tadi imprese e singolepersone, viviamo
inuna società congrandi tradizioni giu-
ridiche espresse, cioè scritte, con un re-
taggiogreco-romanoprofondoe,vadet-
to,moralmenteantiquato:oltreauncor-
pus di leggi e indicazioni di lettura delle
norme che hanno insegnato al mondo
come governare le controversie e le
sventure, ci siamo portati con noi, nei
secoli, la visione del debitore come di
un criminale. A prescindere.
Perfino io, che per fortuna non devo

affrontare problemi diretti su questo te-
ma, ne sono sconcertato, per cui lo dico
subito: leggerequesto libro importantis-
simomihadatoduebrividi,unodi terro-
re e uno di speranza.
Di terrore, anzi di ripugnanza, per

quanto la natura umana si riveli ignobi-
le e simile a quella delle iene: gli uomini
(nel senso di esseri umani) aggredisco-
no e sventrano i loro simili che si trova-
no in situazione di fragilità. (...)

segue➔ a pagina 24

Sangue nella sua arena

Giletti mattatore stronca tutti i suoi ospiti
(V.F.) - Leggo sul Corriere della
Sera che Massimo Giletti, con-
duttore di “Non è l’arena”, pro-
gramma domenicale de La7, è
considerato ilprimodeigiornali-
sti spregiudicati e arditi del
2020. C’è del vero in questo giu-
dizio espresso da Affaritaliani.
In effetti quest’uomo, scaricato
ingiustamente dalla Rai, (...)

segue➔ a pagina 15

AI LETTORI

AZZURRA BARBUTO

Èconunapuntadi or-
goglio che Alexandre
Del Valle, professore e
politologo francese di
origini italiane, autore
di 18 saggi tradotti pu-
re in italianoespagno-
lo, rivendicaabuon ti-
tolo di essere stato il
primo uomo in Fran-
cia, oltre vent’anni fa,
amettere in (...)

segue➔ a pagina 25

Massimo Giletti

FILIPPO FACCI

Rocco Casalino è l’uomo dell’anno, che è stato –
tutti d’accordo – un anno di merda. È una sintesi
complessa e sofisticata che tiene in considerazione
vari fattori,ma è anche un concetto semplice (...)

segue➔ a pagina 6

Uscire dall’inferno
Se sei pieno
di debiti
ce la puoi fare

Conte parla per due ore senza dare risposte

I lavori più richiesti
nei prossimi anni
e le novità
tecnologiche

Alexandre Del Valle

«La sinistra
prepara la strada
ai tagliagole»

GIANLUCA VENEZIANI

Crolla il Pil, precipita-
no i consumi, franano
le esportazioni e il fat-
turato delle aziende,
sprofonda la fiducia
degli italiani in Conte,
e forse crolla anche il
governo Conte. L’uni-
ca cosa che cresce, in-
siemealdebitopubbli-
co e al numero dei
contagi, sono (...)

segue➔ a pagina 11

Domani Libero non sarà in edicola,
come tutti gli altri quotidiani. Il no-
stro giornale tornerà in edicola saba-
to 2 gennaio. Buon 2021 ai lettori.

Impariamo a stare al mondo
L’Inghilterra ci insegna

L’ente sanitario britannico autorizza l’antidoto anglo-italiano, quello europeo invece aspetta
non si sa bene cosa. Così a Londra partono le iniezioni di massa e noi restiamo nella melma
La Ue smaschera il governo, Speranza non vuol comprare vaccini

RENATO FARINA

La vaccinazione anti-Covid in Germania viaggia a
una media di 40mila immunizzati al giorno. In Italia
siamo a circa 9mila. Quale dei due governi, a pare
vostro, vuol bene più alla gente del proprio Paese?
Confessiamolo: abbiamo invidiato i crucchi. I quali
ripagano la loro immortale cancelliera e (...)

segue➔ a pagina 2

Rocco Casalino, il badante del premier

L’OMINO DELL’ANNO SOLITO PISTOLOTTO

BARBIERI-VITETTA
➔ alle pagine 16-17

COME CAMBIA IL MONDO

PIETRO SENALDI

Ieri amezzodì,mentre in Senato si votava lamano-
vra finanziaria e Merkel e Macron discutevano del
futuro del mondo con la loro attendente Von der
Leyen in rappresentanza dell’Unione (...)

segue➔ a pagina 7

Complimenti...

C’è una crescita
È quella
dei migranti

GIULIANO ZULIN

Boris Johnson e il Regno Unito danno una lezione
all’Europasucomesi staalmondoesucomesi affron-
tano le emergenze. Ierimattina, come aveva anticipa-
toLiberomartedì, l’autorità sanitariabritannicahada-
to il via liberaalla somministrazionedel vaccinoAstra-
zeneca, il siero nato dalla collaborazione (...)

segue➔ a pagina 3
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Gianmario Bertollo con la moglie Maria Sole

Chi sono i vostri principali clienti e le controparti detentrici del credito?

«I nostri principali clienti sono i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, 
gli agricoltori. Tantissimi di questi hanno già chiuso le loro attività per necessità o 
fallimento, ma stanno ancora lottando con i creditori che, giustamente, fanno di 
tutto per riavere i loro soldi. Poi ci sono anche i privati consumatori, anche a loro è 
rivolta la Legge 3, alla pari degli imprenditori. Dal 2008 a oggi sono fallite in media 
30 aziende al giorno, quindi facciamo presto a capire che sia i titolari di queste 
aziende, generalmente medio-piccole sia i dipendenti si sono trovati a fare i conti 
con redditi improvvisamente scomparsi, impegni finanziari impossibili da sostenere 
e ricorso a prestiti in previsione di tempi migliori. I creditori principali sono il
sistema bancario, le società finanziarie che hanno erogato prestiti senza nessun 
controllo e pochissime limitazioni e, naturalmente, l’erario. Va infatti ricordato che 
molti imprenditori, a causa della crisi del 2008-2009 hanno dovuto finanziarsi con 
il mancato pagamento di tasse e contributi a seguito della restrizione del credito 
da parte delle banche».

Quali soluzioni al problema siete in grado di offrire?

«Offriamo un’analisi molto approfondita della situazione di chi si trova in stato di 
sovraindebitamento e forniamo la soluzione ai sensi della Legge 3 del 2012, che 
prevede tre tipi di procedure, dall’accordo con i creditori per un piano di rientro 
programmato in base alle proprie possibilità alla liquidazione del patrimonio, in cui 
metto a disposizione quello che possiedo e pago i debiti che riesco a pagare. Quelli 
che non riescono a pagare dopo un certo periodo previsto dalla legge, 
generalmente in 4-5 anni, vengono cancellati. La Legge 3 prevede infatti che la 
persona interessata paghi quello che può in base alle sue disponibilità e quello che 
non può pagare venga una volta per tutte definitivamente cancellato, per poter 
ripartire pulito e tornare a essere una risorsa per la sua famiglia e per l’intero 
Paese».
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Anche senza rivelarci i “segreti del mestiere”, qual è il vostro approccio 
nella soluzione del problema?

«Non ci sono segreti, tanto è vero che ogni settimana in diretta Facebook spiego 
cos’è la Legge 3 e come si applica. Ho creato anche una trasmissione televisiva 
che va in onda settimanalmente su un canale Sky e abbiamo un canale YouTube 
con più di 50 filmati. Come tutte le professioni, serve preparazione e pulizia dal 
punto di vista etico. Il nostro know-how consiste nella conoscenza dei benefici che 
la legge porta a chi ne ha bisogno e nella consapevolezza che non si può 
ingannare chi è in uno stato di estrema debolezza psicologica. Un dato vergognoso 
è che in Italia il 78% delle pratiche viene respinto dai giudici perché messe a 
punto da professionisti impreparati o perché usate in maniera strumentale per 
bloccare aste o altre procedure esecutive. Noi abbiamo il 100% di risultati positivi 
e offriamo addirittura la garanzia “Soddisfatti o rimborsati al 100%”. Siamo l’unica 
azienda del settore ad aver ottenuto dalla prestigiosa rivista Il Salvagente il 
“Certificato ZeroTruffe”. “Nessun risultato senza preparazione” è il motto della 
nostra Legge 3 Academy, in cui formiamo periodicamente sia i consulenti sia i 
legali che collaborano con noi».

Come si fa ad accedere ai vostri servizi e come siete organizzati sul 
territorio?

«Siamo presenti in tutte le regioni italiane con nostri studi, all’interno dei quali un 
nostro specialista riceve per un primo appuntamento gratuito chi ne fa richiesta 
attraverso i nostri canali web e social o tramite il numero verde».
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Capitan de ito, l’eroe dei umetti che com atte contro 
Equitalia e finanziarie

Chi è tormentato dai debiti ora potrà fare affidamento su un nuovo supereroe: Capitan 

Sdebito! Legge3.it, in colla orazione con Cop  ’n Comics, ha realizzato un originale al o a umetti che, 

ripercorrendo la storia personale di Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, vuole illustrare ai 

cittadini quali sono gli strumenti a loro disposizione per uscire da situazioni di sovraindebitamento.

Un fumetto che non ha nulla da invidiare ai classici Dylan Dog o Batman, che mostra la genesi di un 

supereroe, che poi decide di dedicare la vita ad aiutare chi è in difficoltà. Per la prima volta, uno 

strumento leggero e alla portata di tutti, anche dei bambini, come un albo a fumetti viene utilizzato per 

veicolare i contenuti di una legge.

Come in tutte le migliori storie di super eroi, il fumetto si apre con Bertollo alle prese con i suoi problemi 

economici e un cumulo di debiti che non fa che aumentare. Sembra che non ci sia alcuna via di uscita, 

finché riceve una chiamata che gli cambia la vita. Il suo avvocato è venuto a conoscenza della Legge 3, 

nota anche come Salva-Suicidi, che potrebbe aiutarlo a venire fuori da quella situazione, risolvendo i 

problemi con banche, finanziarie ed Equitalia. Un provvedimento che, gli spiega, è poco noto perché 

relativamente recente e, soprattutto, poco sponsorizzato e sono pochi gli avvocati in grado di attuarlo.
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Bertollo riesce ad uscire dai suoi guai, ma quante persone là fuori si trovano nella sua stessa 

situazione? E se non avessero la fortuna di incontrare qualcuno in grado di applicare quella legge che 

gli ha salvato la vita? Nascono, dunque, Capitan Sdebito e la sua azienda Legge3.it, con l’unico scopo 

di far conoscere questi importantissimi strumenti a quante più persone possibile, aiutando privati e 

cittadini ad uscire dai debiti.

“Decidere di mettermi a nudo in questo modo e raccontare 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. Per me è impensabile 

no cercare di condividere con quante più persone possibile ciò che ho imparato. Oggi stiamo vivendo 

una situazione di forte crisi economica, che per molti aspetti ricorda quella del 2008, ed è compito di 

tutti fare ciò che si può per evitare che si verifichi lo stesso epilogo, con milioni di persone cadute in 

disgrazia e migliaia di suicidi per ragioni economiche”.

03/08/2020
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TERZO GRADO< 33

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. █

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”.
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Chi è afflitto dai debiti viene lasciato solo 
ancora una volta. La denuncia di Legge3
byRedazione-ottobre 13, 20200 

Da mesi, ormai, si parla degli effetti negativi della pandemia da Covid19 
sull'economia mondiale. Imprenditori e privati cittadini messo in ginocchio, tra 
cassa integrazione, perdita di incassi e totale incertezza per il futuro. In molti sono 
stati costretti a chiedere dei prestiti per far fronte alle spese, oh per cercare di 
rilanciare la propria attività. 

In un simile contesto appare evidente la tendenza ad accumulare debiti che talvolta 
diventano insostenibili. Ad agosto 2020 doveva entrare in vigore il Nuovo Codice 
della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 
febbraio 2019, che, però, è rimasta fuori dal decreto-legge di agosto, con un rinvio, 
addirittura, a settembre 2021.
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Già da tempo, , fondatore di che aiuta privati e 
imprenditori a uscire da situazioni di forte indebitamento, denuncia il rischio che 
sempre più persone finiscano schiacciate nella morsa dei debiti, senza riuscire più a 
venirne fuori.

“Nel Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – spiega Bertollo – sono 
contenute anche le norme relative al sovraindebitamento delle persone fisiche e dei 
piccoli imprenditori. Doveva essere già entrato in vigore, soprattutto data 
l’emergenzialità del momento. Eppure, non è stato ritenuto una priorità, ed è 
slittato di oltre un anno! Già da marzo ci siamo attivati, prima da soli, per 
presentare gli emendamenti necessari per far sì che le norme relative al sovra 
indebitamento non venissero posticipate, poi, insieme ad altre associazioni, con 
magistrati e professori universitari, finché siamo riusciti, al quarto tentativo, a far sì 
che questi emendamenti risultassero ammissibili. In questi giorni sono attese le 
votazioni per la conversione in legge”.

“Purtroppo, però, la novità più importante ed attesa, e cioè la possibilità per i 
debitori che non hanno proprietà né redditi da mettere a disposizione di usufruire 
di altri strumenti che consentissero loro di esdebitarsi, è stato sospeso, almeno per 
ora, dalla Ragioneria dello Stato. Le mie domande sono: perché ora e non un anno e 
mezzo fa quando le norme sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale? Che 
differenza fa per lo Stato se un debitore incapiente si esdebita a settembre del 2021 
invece che ora? Per lo Stato, di fatto, non cambia nulla, ma con questa decisione 
potrebbero ritrovarsi sulla coscienza moltissimi fallimenti e, anche se ci auguriamo 
che ciò non avvenga più, anche molti altri suicidi” conclude Bertollo.
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: Covid-19 non 
solo crisi sanitaria, ma anche 
economica
Michele Mattei - 27 Ottobre 2020

L’allarme di Gianmario Bertollo (Legge3.it): “Solo a 
maggio abbiamo avuto +56% di richieste da 
persone che non riescono a gestire i debiti”
Gli italiani sono più poveri e hanno bisogno di soldi nell’immediato. Questo è l’allarme 
lanciato anche da ianmario ertollo, fondatore di , che aiuta privati ed aziende 
ad uscire da situazioni di forte indebitamento.
La pandemia da o id ha infatti dato un duro colpo all’e onomia italiana, lasciando 
dietro di sé oltre  milione di n o i o eri. Il dato è una stima di oldiretti basata sul 
numero di nuove richieste di aiuti alimentari al ondo e ro eo ead. Si parla di un 
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incremento di almeno il . In realtà la arita dichiara di aver registrato un aumento 
medio del di persone che si sono rivolte ai centri di ascolto o che hanno chiesto di 
accedere ai loro servizi.
L’ISTAT stima che tra marzo e aprile circa persone a iano er o il la oro, con 
una re alen a emminile. Gli occupati nel nostro paese si sono quindi ridotti di oltre un 
punto percentuale (oggi abbiamo  di la oratori   di la oratri i). Molti gli 
italiani, dunque, tra nuovi disoccupati e cassa integrazione non ancora erogata, ad essere 
diventati i  o eri. E perciò con meno entrate a disposizione e maggiori difficoltà a far 
fronte alle spese. Le richieste di redito  tima presentate ai monti dei e ni sono 
aumentate del 30%, al punto che molti esercizi hanno dovuto prevedere aperture 
straordinarie. Occorre denaro nell’immediato, per questo in molti sono stati costretti a 
vendere beni e gioielli.
Una volta finiti i beni da vendere, se queste persone non riusciranno a trovare un nuovo 
lavoro e se le cose non cambieranno a breve, non avranno altra scelta che chiedere 
un re tito. Sono molti gli esperti che temono il verificarsi di un boom di ri ie te nei 

ro imi me i. Pure ianmario ertollo ( ) si mostra estremamente preoccupato 
al riguardo.
Sembra un dé à vu del , quando le economie di tutto il mondo furono colpite da una 

profonda crisi che mise in ginocchio milioni di imprenditori e privati cittadini. Gli effetti di 
questa nuova crisi, che è bene ricordare non è solo sanitaria, ma anche economica, si stanno 
già facendo sentire. Solo nel mese di maggio, abbiamo avuto un incremento del 56% di 
richieste da persone che non riescono a gestire i debiti contratti durante i mesi di lockdown. 
Prestiti chiesti per riuscire a pagare i conti, sperando che in poco tempo tutto sarebbe tornato 
come prima, ma così non è stato. La cosa che desta ancor più preoccupazione è che circa il 

% dei nuovi contatti sono rappresentati da privati . Così commenta ianmario ertollo.
Sono in molti a chiedere un pronto intervento da parte dello Stato a sostegno di famiglie, 
imprese e di tutti coloro che hanno visto le proprie entrate fortemente compromesse dalla 
pandemia. Questo, secondo Bertollo, pone l’accento su un altro problema da lui sollevato 
più volte e trattato in un libro e in numerosi convegni, quello dell’ed a ione inan iaria.
“Molte persone sono finite in difficoltà non solo perché hanno perso il lavoro o hanno avuto 
una riduzione di entrate economiche, ma anche perché non avevano da parte risparmi a 
sufficienza per far fronte a eventuali imprevisti. Il ricorso sempre maggiore ai pagamenti 
digitali, che, da un punto di vista psicologico, danno una minor percezione della spesa, così 
come una cultura eccessivamente improntata al consumo, al voler avere l ultimo modello di 
telefono o vestiti rigorosamente firmati o a fare vacanze in località esclusive, ci portano 
spesso a spendere più di quanto potremmo. è bisogno di una maggior educazione 
finanziaria, insegnando ai cittadini come gestire in maniera più efficiente il proprio denaro”. 
In tal modo conclude ertollo.
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richieste da persone che non riescono a gestire i debiti contratti durante i mesi di lockdown. 
Prestiti chiesti per riuscire a pagare i conti, sperando che in poco tempo tutto sarebbe tornato 
come prima, ma così non è stato. La cosa che desta ancor più preoccupazione è che circa il 

% dei nuovi contatti sono rappresentati da privati . Così commenta ianmario ertollo.
Sono in molti a chiedere un pronto intervento da parte dello Stato a sostegno di famiglie, 
imprese e di tutti coloro che hanno visto le proprie entrate fortemente compromesse dalla 
pandemia. Questo, secondo Bertollo, pone l’accento su un altro problema da lui sollevato 
più volte e trattato in un libro e in numerosi convegni, quello dell’ed a ione inan iaria.
“Molte persone sono finite in difficoltà non solo perché hanno perso il lavoro o hanno avuto 
una riduzione di entrate economiche, ma anche perché non avevano da parte risparmi a 
sufficienza per far fronte a eventuali imprevisti. Il ricorso sempre maggiore ai pagamenti 
digitali, che, da un punto di vista psicologico, danno una minor percezione della spesa, così 
come una cultura eccessivamente improntata al consumo, al voler avere l ultimo modello di 
telefono o vestiti rigorosamente firmati o a fare vacanze in località esclusive, ci portano 
spesso a spendere più di quanto potremmo. è bisogno di una maggior educazione 
finanziaria, insegnando ai cittadini come gestire in maniera più efficiente il proprio denaro”. 
In tal modo conclude ertollo.
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Già da tempo, , fondatore di che aiuta privati e 
imprenditori a uscire da situazioni di forte indebitamento, denuncia il rischio che 
sempre più persone finiscano schiacciate nella morsa dei debiti, senza riuscire più a 
venirne fuori.

“Nel Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – spiega Bertollo – sono 
contenute anche le norme relative al sovraindebitamento delle persone fisiche e dei 
piccoli imprenditori. Doveva essere già entrato in vigore, soprattutto data 
l’emergenzialità del momento. Eppure, non è stato ritenuto una priorità, ed è 
slittato di oltre un anno! Già da marzo ci siamo attivati, prima da soli, per 
presentare gli emendamenti necessari per far sì che le norme relative al sovra 
indebitamento non venissero posticipate, poi, insieme ad altre associazioni, con 
magistrati e professori universitari, finché siamo riusciti, al quarto tentativo, a far sì 
che questi emendamenti risultassero ammissibili. In questi giorni sono attese le 
votazioni per la conversione in legge”.

“Purtroppo, però, la novità più importante ed attesa, e cioè la possibilità per i 
debitori che non hanno proprietà né redditi da mettere a disposizione di usufruire 
di altri strumenti che consentissero loro di esdebitarsi, è stato sospeso, almeno per 
ora, dalla Ragioneria dello Stato. Le mie domande sono: perché ora e non un anno e 
mezzo fa quando le norme sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale? Che 
differenza fa per lo Stato se un debitore incapiente si esdebita a settembre del 2021 
invece che ora? Per lo Stato, di fatto, non cambia nulla, ma con questa decisione 
potrebbero ritrovarsi sulla coscienza moltissimi fallimenti e, anche se ci auguriamo 
che ciò non avvenga più, anche molti altri suicidi” conclude Bertollo.

R A S S E G N A  S TA M PA 1 9 9

LA LEGGE 3
SOLUZIONE
AL SOVRAINDEBITAMENTO
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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. █

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”.
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sovraindebitamento. Ideata negli anni in cui gli effetti 
della crisi del 2008 erano gravissimi, e chiamata Salva 
Suicidi, purtroppo ancora oggi viene applicata poco: il 
70% delle pratiche si ferma durante l’iter per mancanza 
di requisiti o viene rigettata dal giudice perché costruita 
e presentata in maniera non conforme.
L’unica soluzione è trovare il professionista giusto 
a cui affidarsi, che deve essere specializzato e poter 
dimostrare quante pratiche abbia depositato nei 

tribunali e quante di queste abbiano avuto 
esito positivo! Meglio ancora, se offre una 

garanzia, così avrete la certezza di non 
gettare al vento i vostri soldi, visto che i 
professionisti seri si pagano! In Italia, c’è 
un’unica realtà 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 rilasciato dalla prestigiosa rivista “il Salvagente”, 
leader nei test contro le truffe ai consumatori.
Ben 772 persone si sono rivolte a noi, dal 2016, anno 
in cui la nostra realtà è nata, e ormai le omologhe si 
contano a decine.

ARRIVA CAPITAN SDEBITO, IL SUPEREROE
CHE SALVA DAL SOVRAINDEBITAMENTO
Legge3.it, in collaborazione con Copy ’n Comics, ha 
realizzato un originale albo a fumetti che, ripercorrendo 

La crisi finanziaria ed economica dell’Italia 
ci sta facendo affondare. Lo sanno bene 2 
milioni e mezzo di famiglie, cioè il 10% delle 
famiglie italiane. Una su dieci ha debiti che 
non riuscirà mai a estinguere, con tutte le 

conseguenze del caso.
E se questa crisi, iniziata con l’adozione dell’euro, ha 
avuto effetti terribili fino a oggi, da marzo abbiamo 
dovuto fare i conti con le conseguenze devastanti del 
Covid-19. 
Oggi, se cerchiamo sul web, troviamo decine 
di realtà che promettono di farci uscire dai 
debiti. Il metodo che va per la maggiore è il 
“Saldo & Stralcio”, come viene chiamato 
dai più, o “Saldo a stralcio”. Come 
funziona? Mi metto d’accordo con il mio 
creditore per dargli una cifra inferiore a 
quella che lui vorrebbe. Cioè, stralcio il mio 
debito riducendolo a volte anche di molto. 
E così si è affermata la moda di proporre 
questa via di uscita, e di conseguenza ecco gli 
italiani a chiedere: “Voglio fare il saldo e stralcio!”. Ma... 
ci sono tre ordini di problemi. Primo: lo stralcio dovrai 
poi pagarlo, e perlopiù le persone non hanno neanche 
le somme per pagare quella cifra ridotta. Secondo: non 
si può fare con tutti i creditori.
Terzo: anche se funziona, poi non è detto che la 
segnalazione nelle varie centrali rischi come il CRIF 
vengano cancellate. Che fare, allora?
La Legge 3 del 2012 è stata introdotta in Italia 
per cancellare definitivamente la situazione di 

LEGGE 3.it

Come liberarsi definitivamentedai debiti
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Bertollo riesce ad uscire dai suoi guai, ma quante persone là fuori si trovano nella sua stessa 

situazione? E se non avessero la fortuna di incontrare qualcuno in grado di applicare quella legge che 

gli ha salvato la vita? Nascono, dunque, Capitan Sdebito e la sua azienda Legge3.it, con l’unico scopo 

di far conoscere questi importantissimi strumenti a quante più persone possibile, aiutando privati e 

cittadini ad uscire dai debiti.

“Decidere di mettermi a nudo in questo modo e raccontare 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. Per me è impensabile 

no cercare di condividere con quante più persone possibile ciò che ho imparato. Oggi stiamo vivendo 

una situazione di forte crisi economica, che per molti aspetti ricorda quella del 2008, ed è compito di 

tutti fare ciò che si può per evitare che si verifichi lo stesso epilogo, con milioni di persone cadute in 

disgrazia e migliaia di suicidi per ragioni economiche”.

03/08/2020
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CONDIVIDI SALVA

Esiste una legge, la 3 del 2012, che consente di risolvere 
il problema del sovraindebitamento, comune a fin troppe 
famiglie italiane. Ecco cosa c’è da sapere in merito
la storia personale di Gianmario Bertollo, vuole aiutare 
i cittadini a conoscere gli strumenti a disposizione di 
tutti per uscire dai debiti e dalla disperazione. Il fumetto 
di Capitan Sdebito racconta in realtà la storia personale 
di Bertollo, che, alle prese con un cumulo di debiti in 
costante aumento e con gravi problemi economici, 
riesce a salvarsi grazie alla Legge Salva-Suicidi.
Allora, decide di dedicare la vita a chi è in difficoltà 
come lo era lui e diventa Capitan Sdebito, pronto a far 
conoscere ai cittadini con la sua Legge3.it gli strumenti 
per uscire dai debiti. Bertollo ha commentato: “Decidere 

di mettermi a nudo in questo modo 
e raccontare 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”.

per uscire dai debiti. Bertollo ha commentato: “Decidere 
di mettermi a nudo in questo modo 

e raccontare un periodo della 
mia vita così delicato 

non è stato semplice”, 
commenta Gianmario 
Bertollo. 
“Credo, però, che 

migliaia di persone 
che stanno vivendo 

oggi lo stesso inferno 
che ho vissuto io”.

Fuori dal Tunnel,
il nuovo libro
di Gianmario Bertollo
Dopo Liberati dai Debiti e Riparti Pulito, 
uscito nel 2017, Gianmario Bertollo sta per 
pubblicare un nuovo libro, che si intitolerà 
Fuori dal Tunnel – Come combattere i 
troppi debiti con la Legge 3. Partendo dalla 
propria personale esperienza e con grande 
professionalità, l’autore spiega la Salva 
Suicidi e le sue applicazioni ai lettori, nella 
speranza di poterli aiutare a uscire da 
una situazione di sovraindebitamento e di 
ritrovare finalmente la serenità, soprattutto 
in questo momento storico segnato dalla 
grave crisi economica dovuta al Covid-19. 
“Ci sono già segni di rivolta sociale, 
soprattutto nelle fasce più bisognose”, 
racconta, nella sua introduzione al libro. 
“Ecco quindi che diventa sempre più 
importante informare. Far conoscere alle 
persone i propri diritti. Far sapere loro
che una soluzione c’è!”.
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Capitan de ito, l’eroe dei umetti che com atte contro 
Equitalia e finanziarie

Chi è tormentato dai debiti ora potrà fare affidamento su un nuovo supereroe: Capitan 

Sdebito! Legge3.it, in colla orazione con Cop  ’n Comics, ha realizzato un originale al o a umetti che, 

ripercorrendo la storia personale di Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, vuole illustrare ai 

cittadini quali sono gli strumenti a loro disposizione per uscire da situazioni di sovraindebitamento.

Un fumetto che non ha nulla da invidiare ai classici Dylan Dog o Batman, che mostra la genesi di un 

supereroe, che poi decide di dedicare la vita ad aiutare chi è in difficoltà. Per la prima volta, uno 

strumento leggero e alla portata di tutti, anche dei bambini, come un albo a fumetti viene utilizzato per 

veicolare i contenuti di una legge.

Come in tutte le migliori storie di super eroi, il fumetto si apre con Bertollo alle prese con i suoi problemi 

economici e un cumulo di debiti che non fa che aumentare. Sembra che non ci sia alcuna via di uscita, 

finché riceve una chiamata che gli cambia la vita. Il suo avvocato è venuto a conoscenza della Legge 3, 

nota anche come Salva-Suicidi, che potrebbe aiutarlo a venire fuori da quella situazione, risolvendo i 

problemi con banche, finanziarie ed Equitalia. Un provvedimento che, gli spiega, è poco noto perché 

relativamente recente e, soprattutto, poco sponsorizzato e sono pochi gli avvocati in grado di attuarlo.
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Gianmario Bertollo con la moglie Maria Sole

Chi sono i vostri principali clienti e le controparti detentrici del credito?

«I nostri principali clienti sono i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, 
gli agricoltori. Tantissimi di questi hanno già chiuso le loro attività per necessità o 
fallimento, ma stanno ancora lottando con i creditori che, giustamente, fanno di 
tutto per riavere i loro soldi. Poi ci sono anche i privati consumatori, anche a loro è 
rivolta la Legge 3, alla pari degli imprenditori. Dal 2008 a oggi sono fallite in media 
30 aziende al giorno, quindi facciamo presto a capire che sia i titolari di queste 
aziende, generalmente medio-piccole sia i dipendenti si sono trovati a fare i conti 
con redditi improvvisamente scomparsi, impegni finanziari impossibili da sostenere 
e ricorso a prestiti in previsione di tempi migliori. I creditori principali sono il
sistema bancario, le società finanziarie che hanno erogato prestiti senza nessun 
controllo e pochissime limitazioni e, naturalmente, l’erario. Va infatti ricordato che 
molti imprenditori, a causa della crisi del 2008-2009 hanno dovuto finanziarsi con 
il mancato pagamento di tasse e contributi a seguito della restrizione del credito 
da parte delle banche».

Quali soluzioni al problema siete in grado di offrire?

«Offriamo un’analisi molto approfondita della situazione di chi si trova in stato di 
sovraindebitamento e forniamo la soluzione ai sensi della Legge 3 del 2012, che 
prevede tre tipi di procedure, dall’accordo con i creditori per un piano di rientro 
programmato in base alle proprie possibilità alla liquidazione del patrimonio, in cui 
metto a disposizione quello che possiedo e pago i debiti che riesco a pagare. Quelli 
che non riescono a pagare dopo un certo periodo previsto dalla legge, 
generalmente in 4-5 anni, vengono cancellati. La Legge 3 prevede infatti che la 
persona interessata paghi quello che può in base alle sue disponibilità e quello che 
non può pagare venga una volta per tutte definitivamente cancellato, per poter 
ripartire pulito e tornare a essere una risorsa per la sua famiglia e per l’intero 
Paese».
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Salvato dai debiti, il magistrato li azzera
TRIBUNALE DI NAPOLI La sentenza, emessa grazie alla Legge 3, decurta i prestiti e gli interessi dell’80%

NAPOLI. Sebbene ancora poco nota e lon-
tana dai dibattiti, la Legge 3 del 2012, nota 
come legge salva-suicidi, è riuscita, grazie ad 
una sentenza del tribunale di Napoli, a libe-
rare dall’incubo dei debiti un uomo. La sto-
ria di Armando, o meglio la vita di Armando, 
è scandita da una crisi economica che  tra-
volgendo l’azienda nella quale lavorava ha 
travolto lui.  
Sposato, 45enne, padre di un figlio, dal 1999 
lavorava in una ditta a carattere familiare che 
non ce la fa a reggere all’urto della crisi e nel 
2016, a luglio, licenzia tutti e chiude. Arman-
do per 18 mesi riceve come reddito solo la di-
soccupazione. Portare avanti una famiglia, 
con un figlio, è difficile. L’affitto, le necessi-
tà quotidiane, le bollette da pagare diventano 
incubi costanti. Per farvi fronte è costretto a 
chiedere prestiti. Armando si arrangia, fa quel 
che può. Ma solo dopo 3 anni dal licenzia-
mento  riesce a trovare un nuovo lavoro ma 
nel frattempo i suoi debiti sono cresciuti sot-
to il peso dei tassi di interesse, a tal punto che 
le azioni dei creditori diventano sempre più 
insistenti e sempre più asfissianti: telefonate 
dai call center a qualunque ora, raccomanda-
te, decreti ingiuntivi e pignoramenti gli im-
pediscono di ricominciare a vivere. Il figlio 
non ancora indipendente economicamente, ha 
appena compiuto 18 anni, sta finendo gli stu-
di e quindi le priorità per Armando, che nel 

frattempo si è separato e vive con il figlio nel-
la casa di suo fratello, concessa in comodato 
d’uso, sono portare avanti la famiglia, certo 
non si concede lussi, fa una vita morigerata. 
Ma nonostante i suoi sforzi, la volontà e la ca-
pacità di risparmiare, non ce la fa. È sommerso 
dai debiti che gli tolgono il respiro. Finché, 
decide di prendere in mano la situazione e ri-
volgersi a Legge3.it, che da anni aiuta priva-
ti e imprese ad uscire da situazioni di so-
vraindebitamento. 
Nella richiesta portata al giudice, aiutato da 
Gianmario Bertollo (nella foto), fondatore di 
Legge3.it, Armando mette a disposizione dei 

creditori  tutto quello che dal suo salario, tol-
to quanto serve a sostentarsi, circa 190 euro. 
Il giudice lette le relazioni, viste le carte e sen-
tito Armando, coglie in pieno sia lo spirito con 
cui l’uomo si pone di fronte a questa situa-
zione, ovvero, il desiderio di onorare i suoi 
debiti, ma le vicende della vita glielo aveva-
no impedito, sia lo spirito della legge 3, che 
nasce proprio con l’obiettivo di riabilitare chi 
si è trovato suo malgrado in difficoltà con i 
debiti.  
Il giudice concede ad Armando di liberarsi da 
tutti i suoi debiti, circa 45mila euro, pagan-
done solo il 20% (8.743,45 euro), in 45 rate, 
con l’importo che realmente Armando può so-
stenere, 190 euro al mese. «Un giudice lun-
gimirante, in grado di analizzare e compren-
dere a fondo la situazione, che ci ricorda co-
me la Legge 3 sia un atto di civiltà. – Com-
menta Gianmario Bertollo – Questa decisio-
ne  non va interpretata come a senso unico in 
favore del debitore. È anche a vantaggio dei 
creditori, rispetto a quello che avrebbero po-
tuto ottenere se si fosse deciso di ricorrere al-
la vendita dei suoi beni (che ammontavano 
appena a 3.600 euro). I creditori vengono pa-
gati in modo celere e il debitore viene libera-
to da un futuro segnato solo da tormenti, li-
mitazioni, pignoramenti dello stipendio, del 
tfr, della pensione… In pratica, da un futuro 
di debitore a vita». VABE

Bimbo escluso da Comunione, la celebra il Cardinale 
Sepe lo porta in Cattedrale per il sacramento. La mamma: «Un’emozione grandissima»
NAPOLI. Ha ricevuto la prima comunio-
ne Massimo, il bambino napoletano al qua-
le il suo parroco, nel quartiere Poggiorea-
le, aveva avuto remore a somministrare il 
sacramento. Un caso venuto alla ribalta 
delle cronache attraverso le manifestazio-
ni di protesta dei suoi genitori con la mam-
ma che ai era poi rivolta proprio al cardi-
nale Sepe per chiedere conforto. A cele-
brare la cerimonia, domenica scorsa, così 
come era stato promesso, è stato dunque 
proprio il cardinale di Napoli Crescen-
zio Sepe (nella foto). «L’emozione è stata 
grande - ha dichiarato Mary, la mamma di 
Massimo - abbiamo combattuto per otte-
nere un diritto di mio figlio, sono felice, è 
una grande vittoria per noi, ma una scon-
fitta per la società; tutto questo ha fatto ca-
pire che viene fatto ancora poco o niente 

per i bambini disabili - prosegue la donna 
- abbiamo combattuto insieme all’Osser-
vatorio “La Battaglia di Andrea” ed ab-
biamo avuto giustizia, tutto questo ci ha 
forgiato ancora di piu - conclude la donna 
- da oggi, episodi del genere non dovran-
no piu succedere, nè a Massimo, nè agli 
altri bambini disabili d’Italia». «Siamo 
stanchi della discriminazione e del-
l’esclusione dalla società dei bambini af-
fetti da queste patologie», ha commenta-
to Asia Maraucci, presidente de “La Bat-
taglia di Andrea”, associazione che da 
qualche anno si batte per i bambini auti-
stici e invalidi che si sono trovati a dover 
fronteggiare circostanze analoghe a quel-
le davanti alla quale si è trovato il picco-
lo Massimo e i suoi genitori. «Il cardina-
le Sepe ha dimostrato il suo essere un gran-

de uomo oltre che un buon sacerdote, - ha 
detto ancora Maraucci - speriamo di non 
doverci trovare piu di fronte a situazioni 
come queste, peraltro innescate da chi ha 
il compito di diffondere la parola di Dio». 
Ma dopo questo impegno il cardinale Se-
pe ha un incontro in occasione dell’Av-
vento con i “Dialoghi con la città”, dal ti-
tolo “Lo sguardo della fede sul futuro del-
la città”. Non saranno più dialoghi itine-
ranti, come negli anni passati, a causa del-
la crisi epidemiologica causata dal Covid-
19 e della conseguente necessità di evita-
re assembramenti, ma potranno essere se-
guiti in diretta streaming. 
Il primo appuntamento è appunto oggi, al-
le ore 18 nella Basilica di Santa Restituta, 
all’interno della Chiesa cattedrale. A dia-
logare saranno il cardinale e lo scrittore 

Maurizio de Giovanni che discuteranno su 
“La scommessa su una nuova società: 
Contro la cattiva pandemia dello scarto”.Il 
secondo “dialogo” si terrà domani con l’in-
tervento di Lucio d’Alessandro, rettore del-
l'Università di Napoli Suor Orsola Benin-
casa. Ultimo incontro lunedì con l’inter-
vento del ministro dell’Università Gaeta-
no Manfredi. 

Patriarca chiede 
le dimissioni 
di De Siano

IN FI VOLANO STRACCI 

NAPOLI. Volano gli stracci in 
Forza Italia. La vicenda dell’ap-
poggio in Consiglio comunale a 
de Magistris e le prospettive per 
il futuro stanno dilanimando il 
partito. Dopo la richiesta di An-
tonio Martusciello, arriva un nuo-
vo affondo contro il coordinato-
re regionale del partito Domeni-
co De Siano che lunedì aveva an-
cora ribadito che il partito non 
avrebbe dovuto aiutare de Magi-
stris, sottolineando anche di non 
correre troppo con la candidatu-
ra di Catello Maresca rischiando 
di bruciarlo. Ieri, infatti, è arriva-
to l’attacco della capogruppo in 
Consiglio regionale di Fi Anna-
rita Patriarca: «Il presidente Sil-
vio Berlusconi è stato chiaro: bi-
sogna rinnovare. E noi siamo 
d'accordo con lui: c’è bisogno di 
un rinnovamento a tutti i livelli. 
Le ultime dichiarazioni del coor-
dinatore regionale Domenico De 
Siano arrivano purtroppo in ri-
tardo e finiscono per diventare un 
mea culpa per tutti gli errori gra-
vi commessi. Chi guida un parti-
to non impone mai le sue deci-
sioni, ma le condivide con la ba-
se. E soprattutto non scade nel-
l’invettiva personale». La Pa-
triarca chiede quindi le dimissio-
ni di De Siano: «Chi perde resta 
in squadra ma cede il passo. Sia 
per propria dignità sia per dare la 
possibilità al partito di rigenerar-
si. Il senatore De Siano può  de-
cidere di lasciare l’organizzazio-
ne del partito in Campania per de-
dicarsi all'attività parlamentare a 
Roma». La risposta sul fronte di 
De Siano è affidata al coordina-
tore giovanile di Fi Michele Vi-
tiello: «Il presidente Berlusconi 
ha rinnovato la fiducia a De Sia-
no. Chi lo attacca, attacca Berlu-
sconi. Peggio, lo delegittima». E 
poi l’affondo più duro contro la 
Patriarca: «Meglio sarebbe se chi 
oggi si espone a considerazioni 
deliranti impegni a fare opposi-
zione a De Luca, anzichè na-
scondersi dopo aver flirtato poli-
ticamente con il presidente della 
Regione lasciando il ruolo di op-
posizione a Giletti». Insomma, il 
clima in Fi è infuocato. E solo un 
intervento di quel Berlusconi da 
tutti invocato può mettere un fre-
no alle spaccature interne del par-
tito. DDM
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Prestigioso riconoscimento
a Stellato e D’Ambrosio
NAPOLI. Un riconoscimento 
prestigioso che premia il 
grande impegno di Ezio Stella-
to e Daniele D’Ambrosio (nella 
foto), founders, insieme a 
Marco Fiengo dello Studio 
Fiorentini, realtà napoletana 
dinamica, professionale e 
skillata sulla consulenza 
fiscale, finanziaria e lobbistica 
alle Pmi. «Per essere professionisti stimati e in costante 
ascesa, esperti di crisi d'impresa e contenzioso tributario, 
nonché punto di riferimento nella consulenza fiscale, finan-
ziaria e lobbistica alle PMI. Per l'innovazione del format 
Salotto Fiorentini 21». È con questa motivazione che il premio 
Internazionale Le Fonti Awards - Sezione Boutique di Eccel-
lenza dell'anno Consulenza Pmi è stato conferito allo Studio 
Fiorentini. «È stato un anno difficile e complicato per tutti – 
spiegano Stellato e D’Ambrosio –. Abbiamo lavorato in situa-
zioni borderline. Con il format Salotto Fiorentini 21 abbiamo 
portato in diretta professionisti della sanità, dell’economia, 
della cultura, passando dall’informazione utile e necessaria 
per provare a gestire l’emergenza all’intrattenimento. Inve-
stiamo costantemente in tecnologia e innovazione e credia-
mo che la consulenza non sia fatta solo di numeri ma anche e 
soprattutto di capitale umano, di vicinanza ai nostri clienti».

«A 50 anni dalla legge sul divorzio
le donne ancora subiscono violenze»
NAPOLI. Sono passati 50 anni dalla legge sul divorzio che 
porta la firma di Loris Fortuna e Antonio Baslini, un socialista 
e un liberale. Nella trasmissione Barba&Capelli condotta da 
Corrado Gabriele su Radio Crc, il dirigente radicale Michele 
Capano e l’avvocato divorzista Annamaria Bernardini De 
Pace ricordano che la «legge – ha affermato Capano - già 
fotografava una realtà con i “fuorilegge” del matrimonio che 
dividevano le loro strade senza una veste legale e con figli 
“illegittimi”. Quella legge ha rappresentato la legalizzazione 
di storie d’amore e figli. Fanfani asseriva che tutte le donne 
sarebbero scappate, come radicali abbiamo sempre pensato 
che proibire non è il modo giusto di governare un Paese». 
Poi Capano ha aggiunto: «abbiamo avuto un tagliando perio-
dico alla legge. Adesso non si attendono più i 3 anni dalla 
separazione ma sei mesi e anche questo è anacronistico se 
c’è l’intenzione di farlo. Con la negoziazione assistita si può 
bypassare il tribunale». Bernardini De Pace ha ricordato 
«come non hanno smesso di sentirsi capetti gli uomini e le 
donne non hanno capito come gestirli. Continuo a invitare le 
donne a troncare questi rapporti dopo il primo urlo o schiaf-
fo, perché il “finchè morte non ci separi” diventa la morte 
della donna- Per l’avvocato -Le donne devono saper rispetta-
re se stesse e lo vedo con il mio lavoro ogni giorno, mi dico-
no “ci sono figli e non possono denunciare”, invece devono 
farlo perché sottopongono i bambini a queste violenze. Un 
violento non deve essere mai perdonato».
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VITTORIO FELTRI

In Italiaèsempredifficileparlaredidebi-
ti. Rispetto al mondo anglosassone che
li consideraunaspettonormaledella vi-
tadi imprese e singolepersone, viviamo
inuna società congrandi tradizioni giu-
ridiche espresse, cioè scritte, con un re-
taggiogreco-romanoprofondoe,vadet-
to,moralmenteantiquato:oltreauncor-
pus di leggi e indicazioni di lettura delle
norme che hanno insegnato al mondo
come governare le controversie e le
sventure, ci siamo portati con noi, nei
secoli, la visione del debitore come di
un criminale. A prescindere.
Perfino io, che per fortuna non devo

affrontare problemi diretti su questo te-
ma, ne sono sconcertato, per cui lo dico
subito: leggerequesto libro importantis-
simomihadatoduebrividi,unodi terro-
re e uno di speranza.
Di terrore, anzi di ripugnanza, per

quanto la natura umana si riveli ignobi-
le e simile a quella delle iene: gli uomini
(nel senso di esseri umani) aggredisco-
no e sventrano i loro simili che si trova-
no in situazione di fragilità. (...)

segue➔ a pagina 24

Sangue nella sua arena

Giletti mattatore stronca tutti i suoi ospiti
(V.F.) - Leggo sul Corriere della
Sera che Massimo Giletti, con-
duttore di “Non è l’arena”, pro-
gramma domenicale de La7, è
considerato ilprimodeigiornali-
sti spregiudicati e arditi del
2020. C’è del vero in questo giu-
dizio espresso da Affaritaliani.
In effetti quest’uomo, scaricato
ingiustamente dalla Rai, (...)

segue➔ a pagina 15

AI LETTORI

AZZURRA BARBUTO

Èconunapuntadi or-
goglio che Alexandre
Del Valle, professore e
politologo francese di
origini italiane, autore
di 18 saggi tradotti pu-
re in italianoespagno-
lo, rivendicaabuon ti-
tolo di essere stato il
primo uomo in Fran-
cia, oltre vent’anni fa,
amettere in (...)

segue➔ a pagina 25

Massimo Giletti

FILIPPO FACCI

Rocco Casalino è l’uomo dell’anno, che è stato –
tutti d’accordo – un anno di merda. È una sintesi
complessa e sofisticata che tiene in considerazione
vari fattori,ma è anche un concetto semplice (...)

segue➔ a pagina 6

Uscire dall’inferno
Se sei pieno
di debiti
ce la puoi fare

Conte parla per due ore senza dare risposte

I lavori più richiesti
nei prossimi anni
e le novità
tecnologiche

Alexandre Del Valle

«La sinistra
prepara la strada
ai tagliagole»

GIANLUCA VENEZIANI

Crolla il Pil, precipita-
no i consumi, franano
le esportazioni e il fat-
turato delle aziende,
sprofonda la fiducia
degli italiani in Conte,
e forse crolla anche il
governo Conte. L’uni-
ca cosa che cresce, in-
siemealdebitopubbli-
co e al numero dei
contagi, sono (...)

segue➔ a pagina 11

Domani Libero non sarà in edicola,
come tutti gli altri quotidiani. Il no-
stro giornale tornerà in edicola saba-
to 2 gennaio. Buon 2021 ai lettori.

Impariamo a stare al mondo
L’Inghilterra ci insegna

L’ente sanitario britannico autorizza l’antidoto anglo-italiano, quello europeo invece aspetta
non si sa bene cosa. Così a Londra partono le iniezioni di massa e noi restiamo nella melma
La Ue smaschera il governo, Speranza non vuol comprare vaccini

RENATO FARINA

La vaccinazione anti-Covid in Germania viaggia a
una media di 40mila immunizzati al giorno. In Italia
siamo a circa 9mila. Quale dei due governi, a pare
vostro, vuol bene più alla gente del proprio Paese?
Confessiamolo: abbiamo invidiato i crucchi. I quali
ripagano la loro immortale cancelliera e (...)

segue➔ a pagina 2

Rocco Casalino, il badante del premier

L’OMINO DELL’ANNO SOLITO PISTOLOTTO

BARBIERI-VITETTA
➔ alle pagine 16-17

COME CAMBIA IL MONDO

PIETRO SENALDI

Ieri amezzodì,mentre in Senato si votava lamano-
vra finanziaria e Merkel e Macron discutevano del
futuro del mondo con la loro attendente Von der
Leyen in rappresentanza dell’Unione (...)

segue➔ a pagina 7

Complimenti...

C’è una crescita
È quella
dei migranti

GIULIANO ZULIN

Boris Johnson e il Regno Unito danno una lezione
all’Europasucomesi staalmondoesucomesi affron-
tano le emergenze. Ierimattina, come aveva anticipa-
toLiberomartedì, l’autorità sanitariabritannicahada-
to il via liberaalla somministrazionedel vaccinoAstra-
zeneca, il siero nato dalla collaborazione (...)

segue➔ a pagina 3
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segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) Le banche si comportano co-
memezzi corazzati senza il peda-
le del freno, le agenzie che eroga-
no prestiti si avventano su chi è in
difficoltà e lo scarnificano fino
all’osso, l’Agenzia delle Entrate è
unaminaccia che incombe al mi-
nimo senso di cedimento. E noi,
intendo le persone normali, sia-
mo circondati, perché viviamo in
uncontesto in cui nonèpensabile
avviare alcuna attività senza acce-
dere a crediti pecuniari, e a volte
anchesoloper vivere: perchécon-
durre un’esistenza normale è una
faccenda complessa che costrin-
ge, anche per le esigenze più mo-
deste, ad accettare un intreccio di
impegni finanziari dai quali è faci-
le finire schiacciati al primo osso
di formica che si pone davanti alla
nostra strada.

L’AGENZIA

Il fatto è che i rovesci finanziari
colpiscono non solo persone che
nonhannofattobene iconti, avol-
te apposta;maanche alla cieca. In
particolare dopo i colpi durissimi
inferti a imprese e cittadini dalle
due grandi crisi recenti, quella fi-
nanziariamondialedel 2008 in se-
guito allo scandalo dei subprime
americani,equella,ancorapeggio-
re, generata dall’uragano covid.
Fin qui nessuno si sarà sorpreso
delle mie parole, i fatti sono evi-
denti ed è noto a tutti quanto sia
saldo il mio pessimismo: per que-
sto mi ha colto alla sprovvista il
secondo brivido che dicevo, quel-
lo della speranza.
È infatti suquella che si incentra

il cuore di questo - ripeto, prezio-
sissimo - libro, la speranza. E an-
che una certa rabbia. I protagoni-
sti di questo libro sono due. Il pri-
mo è una legge, la numero 3 del
2012, chepermette a imprenditori
e anche a semplici cittadini, sotto
il controllo dell’autorità giudizia-
ria e nell’osservanza di una certa
quantità di vincoli, di liberarsi da
debiti che non potrebbero mai ri-
fondere, pagare in base alle pro-
prie possibilità per un tempo de-
terminato, e poi ripartire liberi a
una nuova vita.

Il secondoprotagonista è l’auto-
re di questo libro, Gianmario Ber-
tollo,cheètitolaredell’unicaagen-
zia italianadi pratichededicateal-
la legge3certificatacome“notruf-
fa”dalla rivista ilSalvagente (men-
sile leader nei test di laboratorio
contro le truffe al consumatore)
nonché di una fitta rete di canali
informativi, social media, radio,
trasmissioni televisive con cui dif-
fonde la conoscenzadi questa op-
portunità.

LA «SALVA SUICIDI»

Bertollo sa di che cosa parla,
non solo è un esperto, ma ha an-
cheavutounastoria familiaree im-
prenditoriale cheha conosciuto le
difficoltà economiche in cui molti
altri oggi si dibattono, a volte sen-
za nessuna via d’uscita. Non è un
caso che la legge, promulgata dal
governoMonti (unagiusta l’ha fat-
ta), sia statachiamata“salva-suici-
di”. Perché i debiti, soprattutto
quelli checadonoaddossoedi cui
non si ha responsabilità, per non
dire delle aziende travolte da que-
steultime, imprevedibili crisi, libe-
rano gli spettri peggiori nelle co-
scienze delle persone oneste, la

perdita di propri beni, della casa,
la rovina e la disgregazione della
famiglia, il disonoredel fallimento
(come ho già accennato, questa è
un’idea fissa propria del Vecchio
Mondo, negli Stati Uniti fallire è
quasinormale, significa semplice-
mente cheunocihaprovatoe tut-
ti si aspettano che ci riprovi, non
che spariscadal consesso sociale).
Molti che non vedono via d’uscita
arrivano a pensare di togliersi la
vita, e non pochi lo hanno fatto.
Negli ultimi otto anni, oltre 1.200,
per il 42 per cento imprenditori.
Il libro che state per sfogliare è

un vademecum informativo mol-
to dettagliato e chiaro sui vantaggi

e sui limiti della legge 3, ed è arric-
chito da una quantità di testimo-
nianze e storie di gente comune,
tuttepersonecheaccedendoaibe-
nefici della legge hanno risolto
problemiacinqueeaseizeri, altri-
menti insormontabili. Contiene
ancheunaseriedi avvertimenti su
come non finire in pasto a certi
“specialisti”, avvocati e commer-
cialisti ingannatori o ignoranti o
superficiali che fanno tanti danni
quanti gli strozzini.
Questa legge è una benedizio-

ne, come lo è l’impegno quotidia-
no di Bertoldo nel diffonderla;ma
oltre che della speranza vi dicevo
poc’anzi della rabbia: il motivo è

che fino a qualchemese fa, quan-
do il covid ha colpito duro, la leg-
ge3era stata tenutanascosta, per-
ché spariglia le carte a istituti e a
creditori di vario genere, che han-
notutto l’interessediportareviaai
debitori tutto quel che possono al
minimo prezzo possibile, beni fa-
miliari, esecuzioni immobiliari, la-
sciandoli comunque schiavi della
situazione debitoria.

I RISTORI DI CONTE

Il governo attuale ha promulga-
to una raffica di decreti “ristori”,
manessunaccennoèmaistato fat-
to, innessunadelle decine di con-
ferenze stampa del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, né dei
suoiministri, allapossibilitàdi tro-
vareunvero ristoronella leggedel
2012, che pure è stata aggiornata
nel 2015 e a settembre prossimo
(dopomolti, troppi rinvii) verràas-
sorbita con poche modifiche, per
lopiùmigliorative,nelCodicedel-
la crisi d’impresa e dell’insolven-
za.
Trovo disgustoso questo silen-

zio, una tessera che si affianca alla
ragnatela di grassatori, profittato-
ri, creditori feroci, enti schiaccia-
sassi, truffatori che balzano all’as-
salto della nave in difficoltà. Ma il
libro di Bertollo, grazie alle inten-
zioni e allo stile con cui scrive,
semplice, chiaro e diretto, è tanto
prezioso ed efficace nel prendere
permanoidebitoriarischiodipre-
cipitare nella disperazione (quelli
onesti e di buona fede) proprio
perché non trascura alcun detta-
glio della realtà: e così ha compo-
sto, parallelamente al manuale
d’uso, una vera “antropologia del
debito”,deipredatoriedeiparassi-
ti che vi girano attorno. Ma per
unavolta,mentre il cerchiosi strin-
ge, inaspettati, ostacolati, inarre-
stabili, comeneivecchi filmarriva-
no i nostri.
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L’INIZIATIVA DELLA CRUSCA PER IL 2021

Ogni giorno una nuova parola di Dante

Mette all’asta Botticelli: vuole 80 milioni
■ Il fumettista Arthur Berckmans, noto con il nome d’arte di Berck, èmorto a 91 anni. Nel
1958per il settimanale «Tintin», su testi di RenéGoscinny creò il personaggio di Strapontino,
(pubblicato dal «Corriere dei piccoli»), un simpatico e stralunato tassista parigino. Tra i suoi
personaggi anche Rataplan, un giovane tamburino della guardia imperiale di Napoleone.

Addio al papà di Strapontino e Rataplan

■ Per ciascuno dei 365 giorni dell’anno dantesco, dal 1° gennaio al
31dicembre2021,nel sito Internetdell’AccademiadellaCruscaappa-
rirà una diversa parola o espressione di Dante Alighieri arricchita da
un breve commento, pensato per raggiungere il pubblico più ampio.
Si tratta di locuzioni, motti, latinismi, neologismi creati dall’autore
della «Divina Commedia», che in gran parte fanno ancora parte del
nostro patrimonio linguistico.

Ecco come uscire dall’inferno dei debiti
Negli ultimi otto anni oltre 1.200 imprenditori si sono uccisi per crisi. Gianmario Bertollo spiega che si
può rinascere dopo un rovescio finanziario anche ricorrendo alla legge. Il suo è un libro che dà speranza

La disperazione di un
imprenditore (Getty).
A fianco, la copertina
del libro di Bertollo che
affronta in modo lucido
e pratico la questione
del sovraindebitamento
offrendo consigli pratici
per amministrare i
propri soldi nei momenti
di difficoltà e indicando
gli strumenti normativi
istituiti con la legge
3/2012 (la “salva
suicidi”) che consente
di uscirne puliti

LiberoPensiero
■ Aveva comprato un capolavoro di Botticelli nel 1982 pagandolo un milioni di dollari e
tra tre settimane il magnate statunitense del cemento Sheldon Solow lometterà in vendita
peralmeno80milionididollari. È lui il proprietariodeldipinto intitolato«Giovaneche tiene
inmano un tondello» che sarà offerto il prossimo 21 gennaio da Sotheby’s aNewYork.

Per gentile concessione di Me-
diolanum Editori, pubblichia-
mo la prefezione scritta dal di-
rettore Feltri per il libro di
Gianmario Bertollo «Fuori dal
tunnel dei debiti»

TOGLIAMOCI IL CAPPIO DAL COLLO

24
giovedì
31 dicembre
2020
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Tribunale di Roma, “miracolo di Natale”: 
liberato un uomo da parte dei debiti 
contratti. Il resto potrà essere pagato in 
piccole rate
30 Dicembre 2020 da L'Osservatore d'Italia

“Siamo riusciti ad aiutare quest’uomo ad uscire dal tunnel dei debiti, nel quale era finito 
per una serie di circostanze avverse”

A Roma nei giorni scorsi si è compiuto un moderno “miracolo di Natale”, portando un 

che si è visto cancellare una parte dei debiti contratti, che ammontavano a circa 63
mila euro, con l’accordo di corrispondere la somma restante in rate per lui sostenibili.
“In questo caso Babbo Natale è stato un giudice del Tribunale di Roma, al posto 
della letterina abbiamo scritto una Proposta di liquidazione del patrimonio della crisi
da sovraindebitamento, basata sugli strumenti introdotti dalla Legge n. 3 del 2012, 
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detta Salvasuicidi. – Spiega Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, che da anni 
aiuta privati e imprese ad uscire dal sovraindebitamento, e che ha assistito l’uomo per la 
procedura – Angelo si era trovato in una situazione di sovraindebitamento suo 
malgrado, per una serie di circostanze avverse, e non perché aveva tentato di fare 
il ‘furbetto’, e fino a quel momento non era mai stato segnalato come cattivo
pagatore. Questo lo ha reso un buon candidato per attuare i provvedimenti previsti
dalla Legge 3”.

L’origine del debito, infatti, era stato un prestito di 20 milioni di lire sottoscritto 
per ristrutturare la casa di proprietà dell’ex coniuge in cui viveva in quegli anni con la 
sua famiglia, al quale se ne era poi sommato un secondo da 18 mila euro per l’acquisto 
di una nuova autovettura funzionale alla sua professione. Poco tempo dopo, la 
brusca separazione dalla moglie e il versamento degli assegni divorzili stabiliti dal 

Rate dei prestiti e alimenti si somma
economica. Per un lungo periodo il signor Angelo è stato costretto a dormire in
macchina e a indebitarsi ancora. Ad aggravare ulteriormente la situazione, dei disturbi 
di salute, che comportano ulteriori spese e stress.
“La situazione per Angelo si metteva davvero male, e per noi essere riusciti ad
aiutarlo è stata una soddisfazione non solo professionale, ma anche umana. –
Prosegue Bertollo – Per i prossimi 5 anni dovrà versare una piccola parte del suo
stipendio per la liquidazione del debito, dopo di che, tornerà ad essere un uomo 
libero e potrà ricominciare da 0”.
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Allarme sovraindebitamento 
per molte famiglie italiane

Il conflitto frena il dl Ristori 5
La lite tra i partiti di governo blocca i lavori sulle norme per crisi d’impresa, 
indennizzi strutturali a partite Iva, rottamazione quater con saldo e stralcio

Le frizioni nella maggioranza han-
no come prima conseguenza il bloc-
co dei lavori su una delle misure più 
attese per inizio 2021, il decreto leg-
ge Ristori 5, o final come lo ha deno-
minato il ministro dell’economia 
Roberto Gualtieri, con misure sulla 
crisi di impresa, gli indennizzi strut-
turali per le partite Iva e i profes-
sionisti e una nuova e articolata 
rottamazione quater con saldo e 
stralcio. 

Bartelli a pag. 27

Valentini  a pag.  8 

Il Covid ha disegnato un’Italia di-
versa rispetto a quella che si può 
ricavare dalla narrazione corrente. 
Infatti se si registra il numero di 
vaccinazioni effettuate sinora nella 
varie regioni e si tiene conto del dato 
comparabile fornito dal numero di 
vaccinazioni per mille abitanti si 
scopre che l’Italia non è più forma-
ta da un Nord incontestabilmente 
sviluppato, da un Centro così così e 
da un Meridione completamente ta-
gliato fuori. L’Italia invece è diven-
tata, di fatto, a pelle di leopardo. La 
Regione con il massimo di vaccina-
zioni è il Veneto, viene poi l’Emilia 
Romagna, quindi la Toscana, poi il 
Lazio, quindi la Campania, il Friuli 
Venezia Giulia e la Sicilia. Tutte le 
altre regioni seguono. Quella messa 
più male è la Basilicata, la regione 
del ministro della sanità, Roberto 
Speranza. Il numero di vaccina-
zioni infatti dipende dell’effi cienza 
sanitaria e dalla maturità della 
popolazione. Sarà bene cominciare 
a tenerne conto.

DIRITTO & ROVESCIO

MA È IL FUTURO

L’insegnamento 
a distanza non 
rappresenta 
un ripiego

Pelanda a pag. 9

LUNEDÌ IN EDICOLA

www.italiaoggi.itwww.italiaoggi.itw

SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
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Impresa - Crediti di lavoro, per 
appalti e somministrazione la 
diffida accertativa è doppia

Cirioli da pag. 14

Documenti - I testi 
delle sentenze tributa-
rie commentati nella 
Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
* * *

È la Woodstock 
delle agevolazioni

Dalla spending review al festival dei 
bonus fiscali. Esplosi nel 2020 anche 
per la necessità di dare un aiuto ad 

alcuni settori economici colpiti dalle conse-
guenze della pandemia. Sta di fatto che 
mentre da diversi anni si discute di disbo-
scare il numero incredibilmente alto di 
deduzioni e detrazioni fiscali, la ricognizio-
ne dei crediti d’imposta in vigore lascia a 
bocca aperta per la loro numerosità ed ete-
rogeneità. Ma anche per la loro complessi-
tà che, in alcuni casi, è stata probabilmen-
te la causa principale del loro sottoutilizzo, 
basti pensare al bonus vacanze che preve-
deva tutta una serie di requisiti all’accesso 
e poi una gestione nella quale una parte 
della detrazione andava al fornitore e un’al-
tra all’utilizzatore. Altre volte la comples-
sità della gestione ha messo in difficoltà la 
stessa pubblica amministrazione, è il caso 
del bonus biciclette e monopattini, partito 
a marzo e arrivato a fine anno con una buo-
na fetta di aventi diritto rimasti a bocca 
asciutta (nemmeno la Befana sembra riu-
scita a consegnare questi benedetti crediti 
d’imposta). Anche il bonus Sanificazione 

Ipo, bagliori  
di una possibile 

ripresa 
 nel 2021 

����������

AffariAffariAffariAffar
Legali
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La ricognizione dei crediti d’imposta messi in campo negli ultimi mesi mostra 
un sistema eterogeneo e molto complesso. Ecco quali sono cedibili e quali no

La nuova moneta si chiama «bonus fisca-
le». Dalle locazioni al recupero edilizio, 
dai bonus casa, compreso il 110%, alle 
sanificazioni fino alle colonnine elettri-
che e al fotovoltaico, sono numerosissimi 
i crediti d’imposta messi in campo dal 
legislatore durante l’emergenza Covid-19, 
che si sommano a tutti gli altri, anche 
introdotti da tempo.
Con gli articoli 121 e 122 del dl 34/2020, 
in particolare, il legislatore fiscale ha, di 
fatto, introdotto la «moneta fiscale» ovve-
ro la cartolarizzazione dei crediti d’im-
posta derivanti dalla trasformazione 
delle detrazioni fiscali dei contribuenti 
ceduti ad altri soggetti, compresi gli isti-
tuti di credito e gli altri intermediari 
finanziari.

Poggiani a pag. 5

DECRETO MEF

Esperienza e 
competenza nei cda 
di banche, fiduciarie 

e finanziarie
De Angelis a pag. 13

Tomasicchio-Ciccia Messina da pag. 2

D

Sanità, a 2 anni 
dalla riforma 

mancano  
i decreti attuativi
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Pagamenti online più difficoltosi 
In pericolo i fatturati delle pmi

continua a pag. 5

Incentivi 
per l’efficienza 
anche per gli 
immobili non 
residenziali
Loconte-De Leito a pag. 6

Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più; con «L’Atlante 
 delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più; con «Il decreto Ristori» a € 6,00 in più
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DI PAOLO PANERAI

È tutta colpa della follia di Donald Trump il disastro 
della democrazia americana degli ultimi anni? Da dove 
nasce la disfatta della prima democrazia del mondo? 
Chi sono i corresponsabili di questa Caporetto del Paese 
che era il faro democratico del mondo? Come è potuto 
accadere? È facile oggi concentrarsi sulla follia di 
Trump, ma per gli Usa e per il resto del mondo occiden-
tale è necessario andare alle radici che hanno portato 
all’elezione di Trump e quindi alla sua follia. In primo 
luogo, gli Usa sono stati modello di due democrazie: 
quella politica, con l’alternanza al potere almeno ogni 
otto anni, e quella di mercato, dell’economia garantita 
da leggi antitrust elaborate sin dalla fine dell’800 per 
permettere libertà di impresa e la migliore offerta possi-
bile per i consumatori, gli utenti, le aziende. Ebbene, 
una delle cause principali, se non la principale, che ha 
innescato alla base la follia Trump è proprio l’incredibi-

ORSI & TORI

continua a pag. 2

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Nuova serie - Anno 30 - Numero 6 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Sabato 9 Gennaio 2021

La partita di poker non può durare all’infinito come
vuole Conte. E non è detto che la mano sia di Renzi

Domenico Cacopardo a pagina 5

Rischio 
sismico, 

superbonus 
più facile 
per gli 

interventi di 
demolizione e 
ricostruzione 

Poggiani a pag. 26

* Esclusivamente per la Liguria fino a esaurimento scorte in abbinamento esclusivo a «IL SECOLO XIX» a euro 1,50
 Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più; Con «L’Atlante delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più; Con «Il decreto ristori» a € 6.00 in più
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8 Sabato 9 Gennaio 2021 P R I M O  P I A N O
Gianmario Bertollo (autore di Fuori dal tunnel) lancia l’allarme su passività e dissesti

Schiacciati dai troppi debiti
Mentre 21 milioni di italiani aspettano 23 mld dal fi sco

DI CARLO VALENTINI

«Il 10% delle famiglie 
italiane, già prima 
dell’inizio della pan-
demia, era in stato di 

sovraindebitamento, cioè ave-
vano debiti che non sarebbero 
mai più riusciti a pagare. Ora, 
dopo un anno di chiusure e forti 
limitazioni la previsione più at-
tendibile è che oltre un milione 
di dipendenti resteranno senza 
lavoro e 250 mila professionisti 
si cancelleranno dai rispettivi 
Albi o Ordini e quindi quel 10% 
è destinato almeno a raddoppia-
re»: Gianmario Bertollo, 51 
anni, veneto, ex imprenditore, 
ex consulente fi nanziario, è au-
tore del libro Fuori dal tunnel 
dei debiti (Mediolanum Editori, 
prefazione di Vittorio Feltri) 
in cui spiega come tentare di 
salvarsi se ci si ritrova sopraf-
fatti dall’indebitamento, per 
esempio ricorrendo alla legge 
salva-suicidi, poco conosciuta 
ma lui assicura tutto sommato 
effi cace. «Il fatto è che i rovesci 
fi nanziari- scrive Feltri- colpi-
scono non solo persone che non 
hanno fatto bene i conti a volta 
apposta, ma anche alla cieca. In 
particolare dopo i colpi durissi-
mi inferti a imprese e cittadini 
dalle due grandi crisi recenti, 
quella finanziaria mondiale 
del 2008 in seguito allo scan-
dalo dei subprime americani, 
e quella, ancora peggiore, ge-
nerata dall’uragano Covid». 
Per tanti, quindi, è vitale la ne-
cessità di difendersi e Bertollo 
ha creato una sorta di pronto 
intervento, per utilizzare leggi e 
regolamenti che consentono (a 
volte) di tappare le falle. Insom-
ma, abbandonata l’attività di 
consulente fi nanziario s’è tra-
sformato in una sorta di difen-
sore civico, ciò che negli anni 90 
faceva Antonio Lubrano, che 
col suo programma su Rai3 sve-
lava angherie e sopraffazioni. 

È passato, professionalmente, 
dall’altra parte della barricata. 
Quello di Bertollo è quindi un 
osservatorio privilegiato su un 
momento economicamente tan-
to diffi cile.

Domanda. Non ha in-
segnato nulla la crisi del 
2008?

Risposta. Assai poco, pur-
troppo. Ci si continua ad inde-
bitare, sotto la spinta di abili 
campagne promozionali, per 
l’acquisto anche di beni futi-
li che non producono reddito. 
Vedo famiglie con rate mensili 
che hanno ormai raggiunto lo 
stesso livello del reddito. Un 
piccolo inconveniente e salta 
tutto, ritrovandosi con debiti 
incagliati e creditori che proce-
dono con le azioni esecutive.

D. In questa situazione 
come si stanno comportan-
do le banche?

R. Proprio come nel 2008, 
cioè erogando credito a chi lo 
avrebbe avuto anche senza la 
garanzia dello Stato (il famoso 
bazooka), mentre le piccole im-
prese con un merito creditizio 
appena scalfito da lievi pro-
blemi precedenti continuano a 
vedersi rifi utate le richieste di 
accesso al credito. E spesso sono 
quelle che ne avrebbero più bi-
sogno e che tra l’altro si sentono 
abbandonate pure dallo Stato.

D. I provvedimenti at-
tuati dal governo in questo 
periodo d’emergenza non 
sono effi caci?

R. I bonus a pioggia lasciano 
il tempo che trovano e non sono 
suffi cienti. È stato dato aiuto 
alle partite Iva col bonus di 
600 euro al mese ma parallela-
mente i professionisti debbono 
versare 4 mila euro l’anno solo 
di minimale Inps che non è sta-
to annullato ma solo sospeso. È 
assurdo dare con una mano e 
prendere con l’altra. Poi come 
giudicare i soldi buttati nei 

monopattini e nei banchi a ro-
telle, non sarebbe stato meglio 
utilizzarli per aiutare in modo 
concreto le imprese? È manca-
to un disegno complessivo per 
professionisti e imprese, prefe-
rendo provvedimenti spot, poco 
incisivi, costringendo a un inde-
bitamento spesso spropositato.

D. Ci sono rischi dalla 
spinta verso i pagamenti 
elettronici?

R. Il cashback è positivo per-
ché consente di tracciare i paga-
menti e ci mette alla pari con 
gli altri Paesi europei. Ci sono 
però due problemi che non sono 
affrontati. Il primo è una cam-
pagna educativa per mettere in 
guardia da spese eccessive, chi 
è abituato al contante può non 
controllare più il livello di spesa 
quando passa alla card. Il se-
condo riguarda le commissioni 
bancarie a carico dei commer-
cianti che sono le più elevate del 
mondo occidentale.

D. In che modo l’Agenzia 
delle entrate potrebbe al-
leggerire il sovraindebita-
mento?

D. Stralciando cartelle che 
sono incagliate da anni con de-
biti che nessuno pagherà mai 
e che comportano solo spese 
per lo Stato. Persone fallite, 
che hanno perso tutto, aziende 
chiuse, persone decedute o che 
non hanno beni o redditi da pi-
gnorare. Continuare a chiedere 
il pagamento a questi soggetti 
comporta solo un’enorme, inu-
tile spesa pubblica. 

Tra l’altro dopo avere speso 
tanto, milioni di cartelle vanno 
in prescrizione. Quindi andreb-
be rivisto l’atteggiamento ver-
so tali cartelle incagliate: una 
parte sarebbero da cassare tout 
court, per le altre andrebbero 
tolte sanzioni e interessi e data 
la possibilità di rateizzare in 
maniera sostenibile. La soste-
nibilità è il punto fondamenta-
le. Se non dai la possibilità di 

pagare il poco che la persona 
può, non pagherà niente.

D. La cosiddetta legge sal-
va suicidi funziona?

R. Sì ma è poso conosciuta 
nonostante risalga al 2012. 
È l’unico modo per un piccolo 
imprenditore o un privato di 
liberarsi definitivamente dai 
debiti che non può e non potrà 
mai pagare. Si è capito che è 
giusto dare la possibilità alle 
persone di avere una seconda 

opportunità per tornare risor-
sa attiva per la propria famiglia 
e per il Paese. La legge, se sei 
sovraindebitato e, soprattutto, 
meritevole, dà la possibilità, at-
traverso un’apposita procedura 
giudiziale, di pagare i debiti che 
puoi pagare in modo sostenibile 
entro un certo lasso di tempo. 

Gli altri vengono conside-
rati inesigibili e ritorni pulito. 
Inoltre è diventato più effi cace 
il Codice della Crisi d’impresa, 
emanato nel 2019, perché non 
ha più come obiettivo quello di 
liquidare le aziende in diffi col-
tà, ma di avere ben chiari in 
anticipo i segnali di crisi e aiu-
tarle nella continuità aziendale 
e nella ristrutturazione. Anche 
nel Codice sono state inserite 
nuove norme sul sovraindebi-
tamento.

D. Quali segnali ci sono di 
un rischio-usura in conse-
guenza di questa crisi pan-
demica?

R. La Caritas ha stimato in 
6 milioni gli italiani a rischio 
usura. Se per molti le casse in-
tegrazioni da aprile a dicembre 
devono ancora essere pagate, 
oppure i ristori promessi ai 
commercianti tardano o sono 
insuffi cienti, da qualche parte 
la liquidità questi soggetti la 
devono trovare. E la trovano là 
dove non esiste burocrazia e ci 
sono soldi in abbondanza: dal-
la criminalità organizzata. In 
questi casi bisogna capire che 
fare debiti, magari dagli usurai, 
per pagare altri debiti, magari 
con lo Stato o banche, è la cosa 
peggiore che si possa fare. 

Ma in 24 conferenze stam-
pa per presentare i Dpcm non 
è stato detto agli italiani che 
c’è una legge che li può aiuta-
re ad uscire dai problemi con i 
debiti e quindi evitare l’usura. 
Ecco la fi nalità del mio libro, 
quella di informare. Si parla 
troppo poco dell’indebitamen-
to ed è agghiacciante che ci 
siano 21 milioni di italiani che 
sono a credito di 23 miliardi 
col fi sco ma che debbono inde-
bitarsi per andare avanti.,

D. Cosa chiedere al 
2021?

R. È scontato che in primo 
piano vi sia la sconfitta del 
virus. Poi vorrei che l’Italia 
avesse una classe dirigente 
degna del Paese che siamo, 
che non guardasse sempre 
alle prossime elezioni ma che 
facesse provvedimenti di alto 
profi lo, costruendo un futuro 
di benessere. Ma mi lasci dire 
che una bel regalo sarebbe 
quello che non vi fossero più 
persone che si tolgono la vita 
per debiti, sarebbe davvero 
una grande conquista.

© Riproduzione riservata

DI GAETANO COSTA

La Sardegna pedala. Secondo 
gli ultimi dati del rapporto 
Artibici 2020, analisi settoria-
le elaborata dall’uffi cio studi 

di Confartigianato, nell’isola il settore 
registra 73 imprese che producono, ri-
parano e noleggiano biciclette. E che 
danno lavoro a circa 300 addetti.

I numeri, a livello nazionale, 
vedono l’Italia al vertice della gra-
duatoria dell’Ue con 1.776.300 bici 
vendute all’estero nel 2019. I primati 
delle biciclette made in Italy si devo-
no alle 3.128 imprese del comparto. 
«Nella produzione e manutenzione di 
biciclette», ha sottolineato lo scorso ot-
tobre il presidente di Confartigianato, 
Giorgio Merletti, «gli imprenditori 

artigiani hanno saputo far rinascere 
e rilanciare l’eccellenza della mani-
fattura made in Italy, conquistando i 
mercati internazionali con la capacità 
di trasformare ogni pezzo della bici, 
dalla sella al pedale sino alle ruote, in 
un sofi sticato capolavoro di creatività, 
talento, tradizione e innovazione».

Tra le regioni con maggiore vo-
cazione ciclistica ci sono Trentino 
Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto. 
Con la Sardegna che sta facendo se-
gnare la maggior crescita su due ruo-
te. Quattro delle aziende del settore 
dell’isola operano nella fabbricazione e 
nel montaggio, una nella fabbricazione 
di parti e accessori, 52 nel noleggio e 
16 nella riparazione. 

Rapportando le attuali cifre a 
quelle del 2015 l’incremento è di 16 

imprese e di circa 100 dipendenti. In 
Sardegna 13 mila persone, 8 su 1.000, 
usano quotidianamente la bici per an-
dare al lavoro e a scuola. «Siamo sul-
la buona strada, anche se c’è ancora 
tanto da fare», hanno sottolineato il 
presidente e il segretario di Confarti-
gianato Sardegna, Antonio Matzutzi
e Daniele Serra. «I dati dimostrano 
che i margini di miglioramento per la 
realizzazione di infrastrutture e per la 
nascita di nuove imprese sono ampi. 
Da qualche anno a questa parte no-
tiamo con favore come la Regione e 
i Comuni abbiano deciso di investire 
sulla mobilità sostenibile. Questo è un 
importante segnale di attenzione verso 
tutto il settore».

Mobilità sostenibile promossa 
anche dal governo Conte col bo-

nus per le biciclette e i monopattini. 
«Quello della bicicletta è un settore che 
fa crescere un sistema che coinvolge, 
direttamente e indirettamente, gli 
artigiani, i commercianti e il turismo, 
ma che riguarda anche le imprese di 
costruzione e i lavori pubblici», si legge 
in una nota. 

«A credere fortemente nello sviluppo 
delle due ruote in Sardegna è il mini-
stero delle Infrastrutture, che ha desti-
nato più di 2 milioni e 700 mila euro di 
fondi ai Comuni per la progettazione 
e la realizzazione di ciclovie urbane, 
ciclostazioni e altri interventi per la 
sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina, come l’ampliamento della 
rete ciclabile e la realizzazione di cor-
sie ciclabili».

© Riproduzione riservata

NELL’ISOLA SI CONTANO 73 IMPRESE CHE PRODUCONO, RIPARANO E NOLEGGIANO I MEZZI A DUE RUOTE

In Sardegna sono tutti matti per la bicicletta
Il trend conferma il primato dell’Italia nell’Ue per le bici vendute all’estero

Gianmario Bertollo
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In aumento del 50% le richieste di aiuto ai centri antiusura, cresciute del 60% circa le richieste a 
Legge3.it da imprenditori sovraindebitati, nel 70% dei casi si tratta di ristoratori, baristi, cuochi 
e albergatori.
Si parla spesso delle difficoltà che stanno affrontando gli im endito i dall’inizio della 
pandemia, a volte ponendo anche l’accento sull’inade uate a dei i to i ubbli i che non 
bastano a sostenere intere categorie che in molti casi da mesi vedono le proprie entrate 
ridotte quasi a 0.
Molto poco, però, si parla di uno dei tragici risvolti che sta prendendo questa 
situazione: l’aumento dell’indebitamento e, poiché si fatica a pagare le rate o ad ottenere 
soldi dalle banche, il i o o a li u u ai. A detenere la ma lia ne a per quanto riguarda il 
ricorso ai finanziamenti illeciti (almeno per quanto riguarda i dati denunciati) è il a io.
Come denunciato dall’ e ato io e  la i u e a e la e alit  della e ione a io, 
negli ultimi mesi le richieste di contatto alle associazioni e alle fondazioni antiusura 
sono aumentate del  prevalentemente da parte di persone tra i  e i  anni, che 
chiedevano soldi, anche i ole omme di 3-4 mila euro, per far fronte a spese mediche o 
perché avevano perso le entrate principali a causa di cassa integrazione, chiusura dell’attività 
o riduzione del fatturato.
Una situazione che viene confermata anche dall’aumento di richieste pervenute a e e it
società fondata da Gianmario Bertollo, che da anni aiuta cittadini e imprenditori ad uscire dal 
sovraindebitamento grazie agli strumenti introdotti dalla cosiddetta Legge Salvasuicidi, la 
numero 3 del 2012. Negli ultimi 6 mesi,  ha registrato un in emento di ontatti di 
olt e il il  dei quali provenienti da parte di i to ato i  ba i ti  uo i e 
albe ato i, le categorie che oggi soffrono di più per le restrizioni e i vari lockdown.
“Il neopremier Draghi in uno degli ultimi interventi ha detto una cosa importantissima, che io 
ripeto ormai da quasi un anno, l’Italia è stata colpita dalla crisi economica portata dal covid 
quando ancora non era uscita dagli effetti devastanti provocati da quella del 2008. – Ha 
commentato – Appare evidente, dunque, che tutti gli interventi introdotti 
oggi non possano prescindere da questa considerazione. C’è gente che ancora paga le rate dei 
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debiti fatti per far sopravvivere la propria attività 10 anni fa, e ora si vede azzerare il fatturato 
(ma non le spese) dalle chiusure. Ancora una volta oggi, come già nel 2008, sono gli imprenditori 
a pagare il prezzo più alto, proprio quella categoria che è alla base della nostra crescita 
economica. Chiedo, quindi, al Premier Draghi e alla sua squadra non solo di avviare interventi in 
grado di sostenere concretamente chi ha ancora voglia di fare impresa, ma anche di promuovere 
in misura maggiore la Legge 3/2012, una norma che consente di uscire dal sovraindebitamento 
in maniera assolutamente legale, evitando di finire nella morsa dell’usura”.
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«Il 10% delle famiglie italiane, già prima dell'inizio della pandemia, era in stato di 
sovraindebitamento, cioè avevano debiti che non sarebbero mai più riusciti a pagare. 
Ora, dopo un anno di chiusure e forti limitazioni la previsione più attendibile è che oltre 
un milione di dipendenti resteranno senza lavoro e 250 mila professionisti si 
cancelleranno dai rispettivi Albi o Ordini e quindi quel 10% è destinato almeno a 
raddoppiare»: Gianmario Bertollo, 51 anni, veneto, ex imprenditore, ex consulente 
finanziario, è autore del libro Fuori dal tunnel dei debiti ( Mediolanum Editori, prefazione 
di Vittorio Feltri) in cui spiega come tentare di salvarsi se ci si ritrova sopraffatti 

dall'indebitamento, per esempio ricorrendo alla legge salva-suicidi, poco conosciuta ma lui assicura tutto 
sommato efficace. «Il fatto è che i rovesci finanziari- scrive Feltri- colpiscono non solo persone che non 
hanno fatto bene i conti a volta apposta, ma anche alla cieca. In particolare dopo i colpi durissimi inferti a 
imprese e cittadini dalle due grandi crisi recenti, quella finanziaria mondiale del 2008 in seguito allo scandalo 
dei subprime americani, e quella, ancora peggiore, generata dall'uragano Covid». Per tanti, quindi, è vitale la 
necessità di difendersi e Bertollo ha creato una sorta di pronto intervento, per utilizzare leggi e regolamenti 
che consentono (a volte) di tappare le falle. Insomma, abbandonata l'attività di consulente finanziario s'è 
trasformato in una sorta di difensore civico, ciò che negli anni 90 faceva Antonio Lubrano, che col suo 
programma su Rai3 svelava angherie e sopraffazioni. È passato, professionalmente, dall'altra parte della 
barricata. Quello di Bertollo è quindi un osservatorio privilegiato su un momento economicamente tanto 
difficile.

Domanda. Non ha insegnato nulla la crisi del 2008?
Risposta. Assai poco, purtroppo. Ci si continua ad indebitare, sotto la spinta di abili campagne promozionali, 
per l'acquisto anche di beni futili che non producono reddito. Vedo famiglie con rate mensili che hanno ormai 
raggiunto lo stesso livello del reddito. Un piccolo inconveniente e salta tutto, ritrovandosi con debiti incagliati 
e creditori che procedono con le azioni esecutive.

D. In questa situazione come si stanno comportando le banche?
R. Proprio come nel 2008, cioè erogando credito a chi lo avrebbe avuto anche senza la garanzia dello Stato (il 
famoso bazooka), mentre le piccole imprese con un merito creditizio appena scalfito da lievi problemi 
precedenti continuano a vedersi rifiutate le richieste di accesso al credito. E spesso sono quelle che ne 
avrebbero più bisogno e che tra l'altro si sentono abbandonate pure dallo Stato.

D. I provvedimenti attuati dal governo in questo periodo d'emergenza non sono efficaci?
R. I bonus a pioggia lasciano il tempo che trovano e non sono sufficienti. È stato dato aiuto alle partite Iva col 
bonus di 600 euro al mese ma parallelamente i professionisti debbono versare 4 mila euro l'anno solo di 
minimale Inps che non è stato annullato ma solo sospeso. È assurdo dare con una mano e prendere con l'altra. 
Poi come giudicare i soldi buttati nei monopattini e nei banchi a rotelle, non sarebbe stato meglio utilizzarli 
per aiutare in modo concreto le imprese? È mancato un disegno complessivo per professionisti e imprese, 
preferendo provvedimenti spot, poco incisivi, costringendo a un indebitamento spesso spropositato.
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D. Ci sono rischi dalla spinta verso i pagamenti elettronici?
R. Il cashback è positivo perché consente di tracciare i pagamenti e ci mette alla pari con gli altri Paesi europei. 
Ci sono però due problemi che non sono affrontati. Il primo è una campagna educativa per mettere in guardia 
da spese eccessive, chi è abituato al contante può non controllare più il livello di spesa quando passa alla card. 
Il secondo riguarda le commissioni bancarie a carico dei commercianti che sono le più elevate del mondo 
occidentale.

D. In che modo l'Agenzia delle entrate potrebbe alleggerire il sovraindebitamento?
R. Stralciando cartelle che sono incagliate da anni con debiti che nessuno pagherà mai e che comportano solo 
spese per lo Stato. Persone fallite, che hanno perso tutto, aziende chiuse, persone decedute o che non hanno 
beni o redditi da pignorare. Continuare a chiedere il pagamento a questi soggetti comporta solo un'enorme, 
inutile spesa pubblica.
Tra l'altro dopo avere speso tanto, milioni di cartelle vanno in prescrizione. Quindi andrebbe rivisto 
l'atteggiamento verso tali cartelle incagliate: una parte sarebbero da cassare tout court, per le altre andrebbero 
tolte sanzioni e interessi e data la possibilità di rateizzare in maniera sostenibile. La sostenibilità è il punto 
fondamentale. Se non dai la possibilità di pagare il poco che la persona può, non pagherà niente.

D. La cosiddetta legge salva suicidi funziona?
R. Sì ma è poso conosciuta nonostante risalga al 2012. È l'unico modo per un piccolo imprenditore o un privato 
di liberarsi definitivamente dai debiti che non può e non potrà mai pagare. Si è capito che è giusto dare la 
possibilità alle persone di avere una seconda opportunità per tornare risorsa attiva per la propria famiglia e 
per il Paese. La legge, se sei sovraindebitato e, soprattutto, meritevole, dà la possibilità, attraverso un'apposita 
procedura giudiziale, di pagare i debiti che puoi pagare in modo sostenibile entro un certo lasso di tempo.
Gli altri vengono considerati inesigibili e ritorni pulito. Inoltre è diventato più efficace il Codice della Crisi 
d'impresa, emanato nel 2019, perché non ha più come obiettivo quello di liquidare le aziende in difficoltà, ma 
di avere ben chiari in anticipo i segnali di crisi e aiutarle nella continuità aziendale e nella ristrutturazione. Anche 
nel Codice sono state inserite nuove norme sul sovraindebitamento.

D. Quali segnali ci sono di un rischio-usura in conseguenza di questa crisi pandemica?
R. La Caritas ha stimato in 6 milioni gli italiani a rischio usura. Se per molti le casse integrazioni da aprile a 
dicembre devono ancora essere pagate, oppure i ristori promessi ai commercianti tardano o sono insufficienti, 
da qualche parte la liquidità questi soggetti la devono trovare. E la trovano là dove non esiste burocrazia e ci 
sono soldi in abbondanza: dalla criminalità organizzata. In questi casi bisogna capire che fare debiti, magari 
dagli usurai, per pagare altri debiti, magari con lo Stato o banche, è la cosa peggiore che si possa fare.
Ma in 24 conferenze stampa per presentare i Dpcm non è stato detto agli italiani che c'è una legge che li può 
aiutare ad uscire dai problemi con i debiti e quindi evitare l'usura. Ecco la finalità del mio libro, quella di 
informare. Si parla troppo poco dell'indebitamento ed è agghiacciante che ci siano 21 milioni di italiani che 
sono a credito di 23 miliardi col fisco ma che debbono indebitarsi per andare avanti.,

D. Cosa chiedere al 2021?
R. È scontato che in primo piano vi sia la sconfitta del virus. Poi vorrei che l'Italia avesse una classe dirigente 
degna del Paese che siamo, che non guardasse sempre alle prossime elezioni ma che facesse provvedimenti 
di alto profilo, costruendo un futuro di benessere. Ma mi lasci dire che una bel regalo sarebbe quello che non 
vi fossero più persone che si tolgono la vita per debiti, sarebbe davvero una grande conquista.
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D. Ci sono rischi dalla spinta verso i pagamenti elettronici?
R. Il cashback è positivo perché consente di tracciare i pagamenti e ci mette alla pari con gli altri Paesi europei. 
Ci sono però due problemi che non sono affrontati. Il primo è una campagna educativa per mettere in guardia 
da spese eccessive, chi è abituato al contante può non controllare più il livello di spesa quando passa alla card. 
Il secondo riguarda le commissioni bancarie a carico dei commercianti che sono le più elevate del mondo 
occidentale.

D. In che modo l'Agenzia delle entrate potrebbe alleggerire il sovraindebitamento?
R. Stralciando cartelle che sono incagliate da anni con debiti che nessuno pagherà mai e che comportano solo 
spese per lo Stato. Persone fallite, che hanno perso tutto, aziende chiuse, persone decedute o che non hanno 
beni o redditi da pignorare. Continuare a chiedere il pagamento a questi soggetti comporta solo un'enorme, 
inutile spesa pubblica.
Tra l'altro dopo avere speso tanto, milioni di cartelle vanno in prescrizione. Quindi andrebbe rivisto 
l'atteggiamento verso tali cartelle incagliate: una parte sarebbero da cassare tout court, per le altre andrebbero 
tolte sanzioni e interessi e data la possibilità di rateizzare in maniera sostenibile. La sostenibilità è il punto 
fondamentale. Se non dai la possibilità di pagare il poco che la persona può, non pagherà niente.

D. La cosiddetta legge salva suicidi funziona?
R. Sì ma è poso conosciuta nonostante risalga al 2012. È l'unico modo per un piccolo imprenditore o un privato 
di liberarsi definitivamente dai debiti che non può e non potrà mai pagare. Si è capito che è giusto dare la 
possibilità alle persone di avere una seconda opportunità per tornare risorsa attiva per la propria famiglia e 
per il Paese. La legge, se sei sovraindebitato e, soprattutto, meritevole, dà la possibilità, attraverso un'apposita 
procedura giudiziale, di pagare i debiti che puoi pagare in modo sostenibile entro un certo lasso di tempo.
Gli altri vengono considerati inesigibili e ritorni pulito. Inoltre è diventato più efficace il Codice della Crisi 
d'impresa, emanato nel 2019, perché non ha più come obiettivo quello di liquidare le aziende in difficoltà, ma 
di avere ben chiari in anticipo i segnali di crisi e aiutarle nella continuità aziendale e nella ristrutturazione. Anche 
nel Codice sono state inserite nuove norme sul sovraindebitamento.

D. Quali segnali ci sono di un rischio-usura in conseguenza di questa crisi pandemica?
R. La Caritas ha stimato in 6 milioni gli italiani a rischio usura. Se per molti le casse integrazioni da aprile a 
dicembre devono ancora essere pagate, oppure i ristori promessi ai commercianti tardano o sono insufficienti, 
da qualche parte la liquidità questi soggetti la devono trovare. E la trovano là dove non esiste burocrazia e ci 
sono soldi in abbondanza: dalla criminalità organizzata. In questi casi bisogna capire che fare debiti, magari 
dagli usurai, per pagare altri debiti, magari con lo Stato o banche, è la cosa peggiore che si possa fare.
Ma in 24 conferenze stampa per presentare i Dpcm non è stato detto agli italiani che c'è una legge che li può 
aiutare ad uscire dai problemi con i debiti e quindi evitare l'usura. Ecco la finalità del mio libro, quella di 
informare. Si parla troppo poco dell'indebitamento ed è agghiacciante che ci siano 21 milioni di italiani che 
sono a credito di 23 miliardi col fisco ma che debbono indebitarsi per andare avanti.,

D. Cosa chiedere al 2021?
R. È scontato che in primo piano vi sia la sconfitta del virus. Poi vorrei che l'Italia avesse una classe dirigente 
degna del Paese che siamo, che non guardasse sempre alle prossime elezioni ma che facesse provvedimenti 
di alto profilo, costruendo un futuro di benessere. Ma mi lasci dire che una bel regalo sarebbe quello che non 
vi fossero più persone che si tolgono la vita per debiti, sarebbe davvero una grande conquista.
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debiti fatti per far sopravvivere la propria attività 10 anni fa, e ora si vede azzerare il fatturato 
(ma non le spese) dalle chiusure. Ancora una volta oggi, come già nel 2008, sono gli imprenditori 
a pagare il prezzo più alto, proprio quella categoria che è alla base della nostra crescita 
economica. Chiedo, quindi, al Premier Draghi e alla sua squadra non solo di avviare interventi in 
grado di sostenere concretamente chi ha ancora voglia di fare impresa, ma anche di promuovere 
in misura maggiore la Legge 3/2012, una norma che consente di uscire dal sovraindebitamento 
in maniera assolutamente legale, evitando di finire nella morsa dell’usura”.
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Gianmario Bertollo (autore di Fuori dal tunnel) lancia l’allarme su passività e dissesti

Schiacciati dai troppi debiti
Mentre 21 milioni di italiani aspettano 23 mld dal fi sco

DI CARLO VALENTINI

«Il 10% delle famiglie 
italiane, già prima 
dell’inizio della pan-
demia, era in stato di 

sovraindebitamento, cioè ave-
vano debiti che non sarebbero 
mai più riusciti a pagare. Ora, 
dopo un anno di chiusure e forti 
limitazioni la previsione più at-
tendibile è che oltre un milione 
di dipendenti resteranno senza 
lavoro e 250 mila professionisti 
si cancelleranno dai rispettivi 
Albi o Ordini e quindi quel 10% 
è destinato almeno a raddoppia-
re»: Gianmario Bertollo, 51 
anni, veneto, ex imprenditore, 
ex consulente fi nanziario, è au-
tore del libro Fuori dal tunnel 
dei debiti (Mediolanum Editori, 
prefazione di Vittorio Feltri) 
in cui spiega come tentare di 
salvarsi se ci si ritrova sopraf-
fatti dall’indebitamento, per 
esempio ricorrendo alla legge 
salva-suicidi, poco conosciuta 
ma lui assicura tutto sommato 
effi cace. «Il fatto è che i rovesci 
fi nanziari- scrive Feltri- colpi-
scono non solo persone che non 
hanno fatto bene i conti a volta 
apposta, ma anche alla cieca. In 
particolare dopo i colpi durissi-
mi inferti a imprese e cittadini 
dalle due grandi crisi recenti, 
quella finanziaria mondiale 
del 2008 in seguito allo scan-
dalo dei subprime americani, 
e quella, ancora peggiore, ge-
nerata dall’uragano Covid». 
Per tanti, quindi, è vitale la ne-
cessità di difendersi e Bertollo 
ha creato una sorta di pronto 
intervento, per utilizzare leggi e 
regolamenti che consentono (a 
volte) di tappare le falle. Insom-
ma, abbandonata l’attività di 
consulente fi nanziario s’è tra-
sformato in una sorta di difen-
sore civico, ciò che negli anni 90 
faceva Antonio Lubrano, che 
col suo programma su Rai3 sve-
lava angherie e sopraffazioni. 

È passato, professionalmente, 
dall’altra parte della barricata. 
Quello di Bertollo è quindi un 
osservatorio privilegiato su un 
momento economicamente tan-
to diffi cile.

Domanda. Non ha in-
segnato nulla la crisi del 
2008?

Risposta. Assai poco, pur-
troppo. Ci si continua ad inde-
bitare, sotto la spinta di abili 
campagne promozionali, per 
l’acquisto anche di beni futi-
li che non producono reddito. 
Vedo famiglie con rate mensili 
che hanno ormai raggiunto lo 
stesso livello del reddito. Un 
piccolo inconveniente e salta 
tutto, ritrovandosi con debiti 
incagliati e creditori che proce-
dono con le azioni esecutive.

D. In questa situazione 
come si stanno comportan-
do le banche?

R. Proprio come nel 2008, 
cioè erogando credito a chi lo 
avrebbe avuto anche senza la 
garanzia dello Stato (il famoso 
bazooka), mentre le piccole im-
prese con un merito creditizio 
appena scalfito da lievi pro-
blemi precedenti continuano a 
vedersi rifi utate le richieste di 
accesso al credito. E spesso sono 
quelle che ne avrebbero più bi-
sogno e che tra l’altro si sentono 
abbandonate pure dallo Stato.

D. I provvedimenti at-
tuati dal governo in questo 
periodo d’emergenza non 
sono effi caci?

R. I bonus a pioggia lasciano 
il tempo che trovano e non sono 
suffi cienti. È stato dato aiuto 
alle partite Iva col bonus di 
600 euro al mese ma parallela-
mente i professionisti debbono 
versare 4 mila euro l’anno solo 
di minimale Inps che non è sta-
to annullato ma solo sospeso. È 
assurdo dare con una mano e 
prendere con l’altra. Poi come 
giudicare i soldi buttati nei 

monopattini e nei banchi a ro-
telle, non sarebbe stato meglio 
utilizzarli per aiutare in modo 
concreto le imprese? È manca-
to un disegno complessivo per 
professionisti e imprese, prefe-
rendo provvedimenti spot, poco 
incisivi, costringendo a un inde-
bitamento spesso spropositato.

D. Ci sono rischi dalla 
spinta verso i pagamenti 
elettronici?

R. Il cashback è positivo per-
ché consente di tracciare i paga-
menti e ci mette alla pari con 
gli altri Paesi europei. Ci sono 
però due problemi che non sono 
affrontati. Il primo è una cam-
pagna educativa per mettere in 
guardia da spese eccessive, chi 
è abituato al contante può non 
controllare più il livello di spesa 
quando passa alla card. Il se-
condo riguarda le commissioni 
bancarie a carico dei commer-
cianti che sono le più elevate del 
mondo occidentale.

D. In che modo l’Agenzia 
delle entrate potrebbe al-
leggerire il sovraindebita-
mento?

D. Stralciando cartelle che 
sono incagliate da anni con de-
biti che nessuno pagherà mai 
e che comportano solo spese 
per lo Stato. Persone fallite, 
che hanno perso tutto, aziende 
chiuse, persone decedute o che 
non hanno beni o redditi da pi-
gnorare. Continuare a chiedere 
il pagamento a questi soggetti 
comporta solo un’enorme, inu-
tile spesa pubblica. 

Tra l’altro dopo avere speso 
tanto, milioni di cartelle vanno 
in prescrizione. Quindi andreb-
be rivisto l’atteggiamento ver-
so tali cartelle incagliate: una 
parte sarebbero da cassare tout 
court, per le altre andrebbero 
tolte sanzioni e interessi e data 
la possibilità di rateizzare in 
maniera sostenibile. La soste-
nibilità è il punto fondamenta-
le. Se non dai la possibilità di 

pagare il poco che la persona 
può, non pagherà niente.

D. La cosiddetta legge sal-
va suicidi funziona?

R. Sì ma è poso conosciuta 
nonostante risalga al 2012. 
È l’unico modo per un piccolo 
imprenditore o un privato di 
liberarsi definitivamente dai 
debiti che non può e non potrà 
mai pagare. Si è capito che è 
giusto dare la possibilità alle 
persone di avere una seconda 

opportunità per tornare risor-
sa attiva per la propria famiglia 
e per il Paese. La legge, se sei 
sovraindebitato e, soprattutto, 
meritevole, dà la possibilità, at-
traverso un’apposita procedura 
giudiziale, di pagare i debiti che 
puoi pagare in modo sostenibile 
entro un certo lasso di tempo. 

Gli altri vengono conside-
rati inesigibili e ritorni pulito. 
Inoltre è diventato più effi cace 
il Codice della Crisi d’impresa, 
emanato nel 2019, perché non 
ha più come obiettivo quello di 
liquidare le aziende in diffi col-
tà, ma di avere ben chiari in 
anticipo i segnali di crisi e aiu-
tarle nella continuità aziendale 
e nella ristrutturazione. Anche 
nel Codice sono state inserite 
nuove norme sul sovraindebi-
tamento.

D. Quali segnali ci sono di 
un rischio-usura in conse-
guenza di questa crisi pan-
demica?

R. La Caritas ha stimato in 
6 milioni gli italiani a rischio 
usura. Se per molti le casse in-
tegrazioni da aprile a dicembre 
devono ancora essere pagate, 
oppure i ristori promessi ai 
commercianti tardano o sono 
insuffi cienti, da qualche parte 
la liquidità questi soggetti la 
devono trovare. E la trovano là 
dove non esiste burocrazia e ci 
sono soldi in abbondanza: dal-
la criminalità organizzata. In 
questi casi bisogna capire che 
fare debiti, magari dagli usurai, 
per pagare altri debiti, magari 
con lo Stato o banche, è la cosa 
peggiore che si possa fare. 

Ma in 24 conferenze stam-
pa per presentare i Dpcm non 
è stato detto agli italiani che 
c’è una legge che li può aiuta-
re ad uscire dai problemi con i 
debiti e quindi evitare l’usura. 
Ecco la fi nalità del mio libro, 
quella di informare. Si parla 
troppo poco dell’indebitamen-
to ed è agghiacciante che ci 
siano 21 milioni di italiani che 
sono a credito di 23 miliardi 
col fi sco ma che debbono inde-
bitarsi per andare avanti.,

D. Cosa chiedere al 
2021?

R. È scontato che in primo 
piano vi sia la sconfitta del 
virus. Poi vorrei che l’Italia 
avesse una classe dirigente 
degna del Paese che siamo, 
che non guardasse sempre 
alle prossime elezioni ma che 
facesse provvedimenti di alto 
profi lo, costruendo un futuro 
di benessere. Ma mi lasci dire 
che una bel regalo sarebbe 
quello che non vi fossero più 
persone che si tolgono la vita 
per debiti, sarebbe davvero 
una grande conquista.

© Riproduzione riservata

DI GAETANO COSTA

La Sardegna pedala. Secondo 
gli ultimi dati del rapporto 
Artibici 2020, analisi settoria-
le elaborata dall’uffi cio studi 

di Confartigianato, nell’isola il settore 
registra 73 imprese che producono, ri-
parano e noleggiano biciclette. E che 
danno lavoro a circa 300 addetti.

I numeri, a livello nazionale, 
vedono l’Italia al vertice della gra-
duatoria dell’Ue con 1.776.300 bici 
vendute all’estero nel 2019. I primati 
delle biciclette made in Italy si devo-
no alle 3.128 imprese del comparto. 
«Nella produzione e manutenzione di 
biciclette», ha sottolineato lo scorso ot-
tobre il presidente di Confartigianato, 
Giorgio Merletti, «gli imprenditori 

artigiani hanno saputo far rinascere 
e rilanciare l’eccellenza della mani-
fattura made in Italy, conquistando i 
mercati internazionali con la capacità 
di trasformare ogni pezzo della bici, 
dalla sella al pedale sino alle ruote, in 
un sofi sticato capolavoro di creatività, 
talento, tradizione e innovazione».

Tra le regioni con maggiore vo-
cazione ciclistica ci sono Trentino 
Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto. 
Con la Sardegna che sta facendo se-
gnare la maggior crescita su due ruo-
te. Quattro delle aziende del settore 
dell’isola operano nella fabbricazione e 
nel montaggio, una nella fabbricazione 
di parti e accessori, 52 nel noleggio e 
16 nella riparazione. 

Rapportando le attuali cifre a 
quelle del 2015 l’incremento è di 16 

imprese e di circa 100 dipendenti. In 
Sardegna 13 mila persone, 8 su 1.000, 
usano quotidianamente la bici per an-
dare al lavoro e a scuola. «Siamo sul-
la buona strada, anche se c’è ancora 
tanto da fare», hanno sottolineato il 
presidente e il segretario di Confarti-
gianato Sardegna, Antonio Matzutzi
e Daniele Serra. «I dati dimostrano 
che i margini di miglioramento per la 
realizzazione di infrastrutture e per la 
nascita di nuove imprese sono ampi. 
Da qualche anno a questa parte no-
tiamo con favore come la Regione e 
i Comuni abbiano deciso di investire 
sulla mobilità sostenibile. Questo è un 
importante segnale di attenzione verso 
tutto il settore».

Mobilità sostenibile promossa 
anche dal governo Conte col bo-

nus per le biciclette e i monopattini. 
«Quello della bicicletta è un settore che 
fa crescere un sistema che coinvolge, 
direttamente e indirettamente, gli 
artigiani, i commercianti e il turismo, 
ma che riguarda anche le imprese di 
costruzione e i lavori pubblici», si legge 
in una nota. 

«A credere fortemente nello sviluppo 
delle due ruote in Sardegna è il mini-
stero delle Infrastrutture, che ha desti-
nato più di 2 milioni e 700 mila euro di 
fondi ai Comuni per la progettazione 
e la realizzazione di ciclovie urbane, 
ciclostazioni e altri interventi per la 
sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina, come l’ampliamento della 
rete ciclabile e la realizzazione di cor-
sie ciclabili».

© Riproduzione riservata

NELL’ISOLA SI CONTANO 73 IMPRESE CHE PRODUCONO, RIPARANO E NOLEGGIANO I MEZZI A DUE RUOTE

In Sardegna sono tutti matti per la bicicletta
Il trend conferma il primato dell’Italia nell’Ue per le bici vendute all’estero

Gianmario Bertollo
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Allarme sovraindebitamento 
per molte famiglie italiane

Il conflitto frena il dl Ristori 5
La lite tra i partiti di governo blocca i lavori sulle norme per crisi d’impresa, 
indennizzi strutturali a partite Iva, rottamazione quater con saldo e stralcio

Le frizioni nella maggioranza han-
no come prima conseguenza il bloc-
co dei lavori su una delle misure più 
attese per inizio 2021, il decreto leg-
ge Ristori 5, o final come lo ha deno-
minato il ministro dell’economia 
Roberto Gualtieri, con misure sulla 
crisi di impresa, gli indennizzi strut-
turali per le partite Iva e i profes-
sionisti e una nuova e articolata 
rottamazione quater con saldo e 
stralcio. 

Bartelli a pag. 27

Valentini  a pag.  8 

Il Covid ha disegnato un’Italia di-
versa rispetto a quella che si può 
ricavare dalla narrazione corrente. 
Infatti se si registra il numero di 
vaccinazioni effettuate sinora nella 
varie regioni e si tiene conto del dato 
comparabile fornito dal numero di 
vaccinazioni per mille abitanti si 
scopre che l’Italia non è più forma-
ta da un Nord incontestabilmente 
sviluppato, da un Centro così così e 
da un Meridione completamente ta-
gliato fuori. L’Italia invece è diven-
tata, di fatto, a pelle di leopardo. La 
Regione con il massimo di vaccina-
zioni è il Veneto, viene poi l’Emilia 
Romagna, quindi la Toscana, poi il 
Lazio, quindi la Campania, il Friuli 
Venezia Giulia e la Sicilia. Tutte le 
altre regioni seguono. Quella messa 
più male è la Basilicata, la regione 
del ministro della sanità, Roberto 
Speranza. Il numero di vaccina-
zioni infatti dipende dell’effi cienza 
sanitaria e dalla maturità della 
popolazione. Sarà bene cominciare 
a tenerne conto.

DIRITTO & ROVESCIO

MA È IL FUTURO

L’insegnamento 
a distanza non 
rappresenta 
un ripiego
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Impresa - Crediti di lavoro, per 
appalti e somministrazione la 
diffida accertativa è doppia

Cirioli da pag. 14

Documenti - I testi 
delle sentenze tributa-
rie commentati nella 
Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
* * *

È la Woodstock 
delle agevolazioni

Dalla spending review al festival dei 
bonus fiscali. Esplosi nel 2020 anche 
per la necessità di dare un aiuto ad 

alcuni settori economici colpiti dalle conse-
guenze della pandemia. Sta di fatto che 
mentre da diversi anni si discute di disbo-
scare il numero incredibilmente alto di 
deduzioni e detrazioni fiscali, la ricognizio-
ne dei crediti d’imposta in vigore lascia a 
bocca aperta per la loro numerosità ed ete-
rogeneità. Ma anche per la loro complessi-
tà che, in alcuni casi, è stata probabilmen-
te la causa principale del loro sottoutilizzo, 
basti pensare al bonus vacanze che preve-
deva tutta una serie di requisiti all’accesso 
e poi una gestione nella quale una parte 
della detrazione andava al fornitore e un’al-
tra all’utilizzatore. Altre volte la comples-
sità della gestione ha messo in difficoltà la 
stessa pubblica amministrazione, è il caso 
del bonus biciclette e monopattini, partito 
a marzo e arrivato a fine anno con una buo-
na fetta di aventi diritto rimasti a bocca 
asciutta (nemmeno la Befana sembra riu-
scita a consegnare questi benedetti crediti 
d’imposta). Anche il bonus Sanificazione 

Ipo, bagliori  
di una possibile 

ripresa 
 nel 2021 
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La ricognizione dei crediti d’imposta messi in campo negli ultimi mesi mostra 
un sistema eterogeneo e molto complesso. Ecco quali sono cedibili e quali no

La nuova moneta si chiama «bonus fisca-
le». Dalle locazioni al recupero edilizio, 
dai bonus casa, compreso il 110%, alle 
sanificazioni fino alle colonnine elettri-
che e al fotovoltaico, sono numerosissimi 
i crediti d’imposta messi in campo dal 
legislatore durante l’emergenza Covid-19, 
che si sommano a tutti gli altri, anche 
introdotti da tempo.
Con gli articoli 121 e 122 del dl 34/2020, 
in particolare, il legislatore fiscale ha, di 
fatto, introdotto la «moneta fiscale» ovve-
ro la cartolarizzazione dei crediti d’im-
posta derivanti dalla trasformazione 
delle detrazioni fiscali dei contribuenti 
ceduti ad altri soggetti, compresi gli isti-
tuti di credito e gli altri intermediari 
finanziari.

Poggiani a pag. 5

DECRETO MEF

Esperienza e 
competenza nei cda 
di banche, fiduciarie 

e finanziarie
De Angelis a pag. 13

Tomasicchio-Ciccia Messina da pag. 2
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Sanità, a 2 anni 
dalla riforma 

mancano  
i decreti attuativi
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Pagamenti online più difficoltosi 
In pericolo i fatturati delle pmi

continua a pag. 5

Incentivi 
per l’efficienza 
anche per gli 
immobili non 
residenziali
Loconte-De Leito a pag. 6

Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più; con «L’Atlante 
 delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più; con «Il decreto Ristori» a € 6,00 in più
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DI PAOLO PANERAI

È tutta colpa della follia di Donald Trump il disastro 
della democrazia americana degli ultimi anni? Da dove 
nasce la disfatta della prima democrazia del mondo? 
Chi sono i corresponsabili di questa Caporetto del Paese 
che era il faro democratico del mondo? Come è potuto 
accadere? È facile oggi concentrarsi sulla follia di 
Trump, ma per gli Usa e per il resto del mondo occiden-
tale è necessario andare alle radici che hanno portato 
all’elezione di Trump e quindi alla sua follia. In primo 
luogo, gli Usa sono stati modello di due democrazie: 
quella politica, con l’alternanza al potere almeno ogni 
otto anni, e quella di mercato, dell’economia garantita 
da leggi antitrust elaborate sin dalla fine dell’800 per 
permettere libertà di impresa e la migliore offerta possi-
bile per i consumatori, gli utenti, le aziende. Ebbene, 
una delle cause principali, se non la principale, che ha 
innescato alla base la follia Trump è proprio l’incredibi-

ORSI & TORI

continua a pag. 2

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Nuova serie - Anno 30 - Numero 6 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Sabato 9 Gennaio 2021

La partita di poker non può durare all’infinito come
vuole Conte. E non è detto che la mano sia di Renzi

Domenico Cacopardo a pagina 5

Rischio 
sismico, 

superbonus 
più facile 
per gli 

interventi di 
demolizione e 
ricostruzione 
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Tribunale di Roma, “miracolo di Natale”: 
liberato un uomo da parte dei debiti 
contratti. Il resto potrà essere pagato in 
piccole rate
30 Dicembre 2020 da L'Osservatore d'Italia

“Siamo riusciti ad aiutare quest’uomo ad uscire dal tunnel dei debiti, nel quale era finito 
per una serie di circostanze avverse”

A Roma nei giorni scorsi si è compiuto un moderno “miracolo di Natale”, portando un 

che si è visto cancellare una parte dei debiti contratti, che ammontavano a circa 63
mila euro, con l’accordo di corrispondere la somma restante in rate per lui sostenibili.
“In questo caso Babbo Natale è stato un giudice del Tribunale di Roma, al posto 
della letterina abbiamo scritto una Proposta di liquidazione del patrimonio della crisi
da sovraindebitamento, basata sugli strumenti introdotti dalla Legge n. 3 del 2012, 
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