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Antonio D'Addio Vacanze, italiani 
e... prestiti! Per 
saperne di più 
abbiamo parla-
to con Gianma-
rio Bettolio di 

Legge3.it, una realtà profes-
sionale formata da consulen-
ti commerciali, avvocati e 
commercialisti. 
Quest'estate il 10% degli 
italiani richiederà un pre-
stito per poter pagare le va-
canze. Si tratta di una con-
seguenza del Covidl-9 o, in 
base alla sua esperienza, è 
un costume che si era affer-
mato già negli scorsi anni? 
Purtroppo, no, non è affatto 
un effetto del Covid-19. Da 
anni al termine dell'estate 
registriamo un incremento 
considerevole di richieste di 
contatto da parte di persone 
che hanno chiesto un pre-
stito per andare in vacanza, 
senza tener conto di interessi 
e spese già in essere. In de-
finitiva vado in vacanza e la 
pago a rate per il prossimo 
anno. Queste rate però vanno 
ad aggiungersi a quelle per 
il televisore, l'auto nuova, 
la casa, il dentista ecc. Già 
l'anno scorso avevamo de-
nunciato il problema: oltre 
100.000 euro erogati dalle 
finanziarie finalizzati all'ac-

quisto di pacchetti vacanze. 
La speranza era che con la 
pandemia fossimo diventati 
più previdenti e cauti negli 
acquisti e che questo "malco-
stume" potesse diminuire. La 
realtà, però, si è rivelata ben 
diversa, e la percentuale di 
italiani che contrarranno un 
debito, anche importante, per 
concedersi una vacanza, sarà 
circa il doppio dello stesso 
anno. 

Le rate della vacanza, però, 
anche se di piccolo importo, 
spesso vanno a sommarsi a 
quelle del mutuo, dell'au-
to, dell'ultimo modello di 
smartphone, rendendo la 
somma finale insostenibile. 
E davvero così facile finire 
nel tunnel dei debiti? 
Sì, purtroppo è molto più fa-
cile di quanto si creda e lo è 
ancor di più per chi ha uno 
stipendio fisso, magari con 
un lavoro a tempo indetermi-
nato presso strutture pubbli-
che. 

Le società finanziarie molto 
spesso, soprattutto a fronte 
di una busta paga che appare 
stabile, non controllano se tu 
avrai in futuro la possibilità 
di pagare i tuoi impegni e 
quindi erogano finanziamenti 
anche a chi non può permet-
terselo. 
Inoltre, molte persone, una 
volta accortasi di non poter 
più fra fronte alle rate, invece 
di rivolgersi ad un professio-

nista che le supporti nel per-
corso di sdebitamento, cerca 
di avere altri finanziamenti. 
In questo modo, non si fa 
che peggiorare la situazione, 
entrando in un circolo vizio-
so senza fine che può finire 
davvero molto male. Ci sono 
poi persone che potremmo 
definire "dipendenti dal de-
bito", che continuano a chie-
derne per comprare cose ad 

un livello sempre superiore, 
dando vita a una situazione 
tossica e molto complicata 
da risolvere. 
Chi si rivolge a voi? Si trat-
ta più di imprenditori in 
crisi o di privati che hanno 
gestito male il proprio de-
naro o perso il lavoro? 
Diciamo un 50 e un 50, la 
differenza percentuale è dav-
vero minima. Ci contattano 
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imprenditori in crisi che han-
no chiuso l'attività o sono 
falliti e hanno grosse proble-
matiche con l'Agenzia delle 
Entrate e con le banche, ma 
anche dipendenti, soprattut-
to del settore pubblico o di 
grandi aziende che hanno 
richiesto prestiti senza fare 
i conti esatti con le risorse 
loro a loro disposizione, tan-
to le banche o finanziarie a 
fronte della loro busta paga 
"sicura" hanno continuato ad 
elargire con leggerezza i fi-
nanziamenti richiesti. Poi c 'è 
un'altra categoria, che sono 
i genitori o nonni che hanno 
messo la firma a garanzia di 
figli o nipoti per il mutuo del-
la casa o il finanziamento per 
aprire l'attività. Purtroppo, le 
incertezze economiche degli 
ultimi anni portano spesso i 
giovani a non poter sostene-
re queste spese, si ritrovano 
spesso senza un lavoro fisso 
o con retribuzioni ben lonta-
ne dalla dignità, e le rate van-
no a gravare sui loro garanti. 
Questi sono i più incolpevo-
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li e quelli che più ci fanno 
stringere il cuore. 
Oggi si parla di più della 
Legge 3 del 2012, quella 
per uscire dal sovraindebi-
tamento. Se, da una parte, 
questo dà speranza a chi si 
trova oppresso da debiti, 
dall'altra può portare alcu-
ne persone a valutare con 
superficialità la questione 
dei prestiti, chiedendoli 
con più leggerezza "tanto 
poi c'è la Legge3". Cosa ne 
pensa? 

La Legge 3 del 2012, pur con 
tutti i suoi difetti, è chiara e 
per potervi accedere uno dei 
requisiti più importanti è 
quello della meritevolezza. 
Quindi se hai contratto debiti 
in maniera colposa o senza la 
possibilità chiara di poter far-
vi fronte, non puoi accedere 
ai benefici previsti. Questo 
è un aspetto che deve essere 
ben chiaro a tutti. La Legge 3 
non è la panacea di tutti i de-
biti, ma uno strumento nor-
mativo a supporto di persone 
in situazioni di incolpevole 

vere il problema, e che po-
trebbero dare false speranze 
a chi, in realtà, non può ac-
cedere a tali strumenti, o non 
essere in grado di individuare 
il modo migliore per far usci-
re qualcuno da situazioni di 
forte indebitamento. 
Prima di affidare la vostra 
problematica con i debiti a 
qualcuno, accertatevi che 
abbia già presentato un nu-
mero sufficiente di pratiche 
per poter dimostrare la sua 
esperienza. E soprattutto che 
queste pratiche siano andate 
a buon fine. Il tutto, purtrop-
po, non è scontato. / 

grave difficoltà. Piuttosto, 
adesso che finalmente se ne 
parla diffusamente, vedo un 
altro pericolo: i! nascere di 
pseudo professionisti che si 
auto proclamano esperti del-
la Legge 3 e di aziende che 
mandano in giro per l'Italia 
procacciatori poco o nulla 
tonnati per raccogliere or-
dini, senza conoscere appro-
fonditamente la materia e ri-
schiando di portare più danni 
che benefici. Questo aumenta 
il rischio di incappare in truf-
fe, ma anche in persone che 
non hanno la professionalità 
adeguata a valutare e risol-
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