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di'Federica Furlan
Roma

-

Febbraio

R e c e n t e m e n t e Morgan è intervenuto
pubblicamente
in
occasione del suicidio di Franco Ciani, definendo la legge 3 "Salvasuicidi"
una "burla". Lei gli ha replicato ricordando che si tratta
di una legge che ha salvato
centinaia di persone facendole uscire dal sovraindebitamento.
C e ne può parlare meglio?
C o m e funziona?
La legge 3 del 2012 è stata soprannominata la "Salva Suicidi". Se torniamo a
quegli anni, possiamo ricordare le centinaia di articoli
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di giornale o servizi ai TG,
che riportavano episodi di
imprenditori suicidi a causa
della crisi. Fino a quel momento, al contrario di quanto
accade in altri paesi del mondo già da decenni, una persona fisica, un artigiano, un
piccolo imprenditore in stato
di sovraindebitamento non
aveva scelta: doveva estinguere per intero il suo debito,
altrimenti lo avrebbe portato
sulla schiena per il resto della
sua vita. Una situazione che
ha spinto nel baratro moltissime persone, molte delle
quali hanno scelto di compiere un gesto estremo, togliendosi la vita, più di mille
negli ultimi 7 anni. Con la

legge 3 del 2012 il sovraindebitato viene messo nella
condizione di pagare i suoi
debiti in maniera umana, di
vederseli dilazionati, ridotti o
addirittura cancellati, se non
è in grado di pagarli e rispetta determinati parametri.
Questa legge ha dato a tutti
loro una "seconda opportunità", per far sì che possano ripartire da zero, per diventare
ancora una volta una risorsa
per la famiglia, per la comunità e per lo Stato stesso. E
ovvio, però, che non si tratta
di una legge per i "furbetti.
Una persona sovraindebitata
non può pretendere di tenersi
la villa e vedersi cancellati
i debiti, tanto più se questi

riguardano questioni di alimenti per moglie e figli.
Da anni in Italia la "crisi"
sembra aver mietuto vittime e sono sempre più i cittadini e le imprese che cadono nel tunnel del debito.
Cosa dovrebbe fare chi si
trova in queste condizioni?
Che consigli può dargli?
Purtroppo, non
possiamo
ancora dire di essere usciti
completamente dalla crisi.
Penso soprattutto ai piccoli
e medi imprenditori, che devono fare i conti con molte
difficoltà, il rischio di impresa e una tassazione spesso
impietosa. Chi si trova in una
situazione di forte indebitamento, dovrebbe per prima
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"Chi si trova in
una situazione

di forte indelNtamento,
dovrebbe per prima
cosa lasciare da parte
l'orgoglio e la paura
di perdere la dignità e
chiedere aiuto"
cosa lasciare da parte l'orgoglio e la paura di perdere
la dignità e chiedere aiuto.
Questi sono i nostri "difetti" più grandi, che portano
molte persone a vergognarsi della propria situazione,
e per questo a pretendere di
uscirne da solo, senza dirlo a
nessuno, ma senza avere gli
strumenti necessari. Dovrebbe, invece, informarsi circa
le possibilità introdotte da
questa legge e rivolgersi a un
professionista competente in
materia, che possa dimostrare di conoscerla, perché tanti
si propongono come esperti
ma poi vediamo le statistiche e scopriamo che il 78%
delle pratiche viene respinta
dai tribunali, e non certo per
colpa dei giudici, bensì di chi
prepara la pratica.
Come ci si indebita per lo
più?
Contrarre debiti è più semplice di quanto si pensi, anche se questa considerazione è piuttosto triste. Basta
un investimento sbagliato,
o semplicemente un brusco
cambio dei comportamenti
di acquisto del nostro pubbli-

co di riferimento o un qualsiasi errore di valutazione o
interpretazione dei dati. Per
quanto riguarda il nostro
paese, possiamo suddividere i debitori in due tipologie
principali:
-le partite iva e i piccoli imprenditori, che per effetto
della crisi economica si sono
indebitati con banche, Stato
e fornitori pur di mandare
avanti l'attività e sperando in
una ripresa;
-le
famiglie
che
nel
2006/2007 attratte dal sogno di acquistare la casa e
dalla facilità di erogazione
del credito da parte delle
banche, hanno fatto il passo
più lungo della gamba. Poi,
magari, uno dei coniugi ha
perso il lavoro e per continuare a pagare le rate si sono
ulteriormente indebitati con
le finanziarie e così via in
un circolo vizioso aggravato
magari dalla rata per la macchina o il frigo nuovo.
Ci può raccontare qualche
caso seguito dalla sua associazione Legge3.it?
Potrei parlarne per giorni,
per questo ho pubblicato un

libro sulle storie di molti
nostri assistiti, libro che si
può richiedere gratuitamente
chiamandoci al numero verde 800-662518.
In ogni caso, mi viene in
mente la storia di Aniello da
Napoli che si è visto dimezzare il debito risparmiando
più di 100.000 € e riuscendo a conservare la propria
abitazione, rimborsando i
debiti residui in 10 anni; oppure la storia commovente di
Gabriela e Franco di Reggio
Emilia che dopo 15 anni di
sofferenze a causa dei troppi debiti sono riusciti grazie
a noi a ritrovare la serenità.
Siamo riusciti ad intervenire
prima che il loro Bar fosse
svenduto all'asta dalla banca,
e mettendolo in liquidazione
con la procedura di Legge 3
siamo riusciti a cancellare
definitivamente il loro indebitamento che invece sarebbe rimasto praticamente invariato dopo l'asta della loro
attività. Franco e Gabriéla si
sono messi a completa disposizione per raccontare la loro
storia e diventare testimonial
positivi in modo da aiutare

tutte quelle persone che ancora hanno dubbi, a precorrere l'opportunità data dalla
legge 3 del 2012.
Seguite solo imprenditori o
anche privati e famiglie?
Seguiamo famiglie, lavoratori
dipendenti, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti
professionisti e imprenditori
agricoli. Chiunque si trovi in
una situazione di forte indebitamento, può contattarci tramite il nostro sito web www.
Iegge3.it, o tramite il numero
verde 800-662518 o scrivendo un'e-mail a info@legge3.
it. Il primo contatto è completamente gratuito, ascoltiamo
la situazione della persona
che ci ha contattato e stabiliamo se ci siano gli estremi
per usufruire delle agevolazioni introdotte dalla Legge
n. 3/2012. In questo caso, se
l'interessato lo ritiene opportuno, avviamo la pratica. Tutte le informazioni condivise
con noi, godono della totale
tutela della privacy, nessuno
deve sentirsi in imbarazzo o
pensare di perdere anche solo
una piccola parte della propria dignità.
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Iegge3.it, che aiuta le persone ad uscire dal problema dei sovraindebitamento

