
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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