
3332 YouTubers

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 CONDIVIDI SALVA

Come liberarsi 
definitivamente

dai debiti

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”.

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!”.


