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LA LEGGE 3 CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3 DEL 2012:
ORA È IL MOMENTO
DI APPLICARLA

E

siste una legge, la Legge
3 del 2012, anche detta
“Salva Suicidi”, che può
aiutare imprenditori e cittadini strozzati dai debiti
a liberarsene, e a ritrovare
la serenità di una vita normale. Ne abbiamo parlato con Gianmario Bertollo
di Legge3.it, che è un grande esperto
dell’argomento e che da anni aiuta le
persone sovraindebitate a riprendere
in mano la propria esistenza e la propria dignità, tornando anche a essere
produttive per il Paese.
Del resto, ormai è chiaro; le famiglie
italiane sovraindebitate sono troppe.
Già prima dell’emergenza economica
dovuta alla pandemia, erano circa 2
milioni e mezzo, ma oggi si parla di numeri molto più alti: la Caritas stima in 6
milioni le famiglie che, sommerse dai
debiti, rischiano di cadere nelle mani
degli usurai.
Quando una persona è sovraindebitata, significa che non è più in grado di
pagare debiti esorbitanti e impossibili
da gestire. Queste situazioni, purtroppo, a volte conducono, alle estreme e
tragiche conseguenze che di recente
sono tornate a far parlare nella cronaca, i suicidi di imprenditori disperati e
di persone che non sembravano avere
davvero più nulla da perdere. Questa è
la realtà dolorosa e sconvolgente con
cui devono fare i conti sempre più imprenditori e lavoratori, la cui vita è stata
stravolta dalle conseguenze orribili che
la pandemia ha avuto sull’economia
italiana. Troppe le imprese costrette a
chiudere senza più riuscire a riaprire,
troppo pochi i ristori, troppi i problemi.
E si arriva così alla “sovraesposizione”
e alla fine di un’esistenza normale, sotto troppi punti di vista.
Ma una strada per uscirne definitivamente esiste, anche se non se ne
parla ancora abbastanza. Ne abbia44< TERZO GRADO

L’importanza della legge “Salva Suicidi”, creata in occasione della crisi
economica del 2012 ma mai davvero applicata nel nostro Paese, oggi
è fondamentale. Ecco perché va conosciuta e seguita, salvando
da un destino terribile tante famiglie

mo discusso con Gianmario Bertollo,
fondatore di Legge3.it, il sito che aiuta
le persone a uscire dal sovraindebitamento per poter tornare a una vita
dignitosa e normale. “La Legge 3 del
2012 è stata introdotta in Italia con
l’obiettivo di cancellare definitivamente la situazione di sovraindebitamento in cui versano milioni di famiglie in
Italia”, spiega Bertollo. “Ideata negli
anni in cui gli effetti della crisi del 2008
si facevano sentire tragicamente, fu
chiamata infatti la Salva 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 omologhe da
parte di qualche tribunale e possiamo
dire che è stato il 2018 l’anno che l’ha
sdoganata e neppure in maniera 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, però, è l’unico
strumento per chiedere definitivamente la problematica del sovraindebitamento e ripartire puliti. È tutt’ora valida
e, se si risponde ai “requisiti di meritevolezza”, permette di liberarsi di gran
parte dei debiti che altrimenti non si
riuscirebbero mai a pagare.
Abbiamo chiesto a Gianmario Bertollo
quando effettivamente si possa usufruire di questa legge. “Non sempre
è possibile, ma si permette a coloro
che dimostrano una situazione di sovraindebitamento di stilare un piano di
rientro da sottoporre ai creditori, restituendo così dignità al debitore e consentendogli di pagare rate sostenibili e

soprattutto di ritrovare la serenità”.
Sarebbe giusto, secondo il fondatore
di Legge3.it, parlare di più di questa
legge, spiegarne chiaramente il funzionamento e chi ne possa beneficiare,
così da evitare storie drammatiche che
troppo spesso si impongono all’attenzione della cronaca. I legali di Legge3.
it sono pronti a offrire la loro consulenza a chi la richieda, per poter capire se
si è meritevoli di usufruire della legge in
questione e presentare una domanda
che con tutta probabilità verrà accolta
dal giudice. A questo proposito, Legge3.it, in collaborazione con Copy ’n
Comics, ha realizzato il fumetto di Capitan Sdebito, che racconta, in realtà,
la storia personale di Bertollo. Gianmario, 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. 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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