
Salvato dai debiti, il magistrato li azzera
TRIBUNALE DI NAPOLI La sentenza, emessa grazie alla Legge 3, decurta i prestiti e gli interessi dell’80%

NAPOLI. Sebbene ancora poco nota e lon-
tana dai dibattiti, la Legge 3 del 2012, nota 
come legge salva-suicidi, è riuscita, grazie ad 
una sentenza del tribunale di Napoli, a libe-
rare dall’incubo dei debiti un uomo. La sto-
ria di Armando, o meglio la vita di Armando, 
è scandita da una crisi economica che  tra-
volgendo l’azienda nella quale lavorava ha 
travolto lui.  
Sposato, 45enne, padre di un figlio, dal 1999 
lavorava in una ditta a carattere familiare che 
non ce la fa a reggere all’urto della crisi e nel 
2016, a luglio, licenzia tutti e chiude. Arman-
do per 18 mesi riceve come reddito solo la di-
soccupazione. Portare avanti una famiglia, 
con un figlio, è difficile. L’affitto, le necessi-
tà quotidiane, le bollette da pagare diventano 
incubi costanti. Per farvi fronte è costretto a 
chiedere prestiti. Armando si arrangia, fa quel 
che può. Ma solo dopo 3 anni dal licenzia-
mento  riesce a trovare un nuovo lavoro ma 
nel frattempo i suoi debiti sono cresciuti sot-
to il peso dei tassi di interesse, a tal punto che 
le azioni dei creditori diventano sempre più 
insistenti e sempre più asfissianti: telefonate 
dai call center a qualunque ora, raccomanda-
te, decreti ingiuntivi e pignoramenti gli im-
pediscono di ricominciare a vivere. Il figlio 
non ancora indipendente economicamente, ha 
appena compiuto 18 anni, sta finendo gli stu-
di e quindi le priorità per Armando, che nel 

frattempo si è separato e vive con il figlio nel-
la casa di suo fratello, concessa in comodato 
d’uso, sono portare avanti la famiglia, certo 
non si concede lussi, fa una vita morigerata. 
Ma nonostante i suoi sforzi, la volontà e la ca-
pacità di risparmiare, non ce la fa. È sommerso 
dai debiti che gli tolgono il respiro. Finché, 
decide di prendere in mano la situazione e ri-
volgersi a Legge3.it, che da anni aiuta priva-
ti e imprese ad uscire da situazioni di so-
vraindebitamento. 
Nella richiesta portata al giudice, aiutato da 
Gianmario Bertollo (nella foto), fondatore di 
Legge3.it, Armando mette a disposizione dei 

creditori  tutto quello che dal suo salario, tol-
to quanto serve a sostentarsi, circa 190 euro. 
Il giudice lette le relazioni, viste le carte e sen-
tito Armando, coglie in pieno sia lo spirito con 
cui l’uomo si pone di fronte a questa situa-
zione, ovvero, il desiderio di onorare i suoi 
debiti, ma le vicende della vita glielo aveva-
no impedito, sia lo spirito della legge 3, che 
nasce proprio con l’obiettivo di riabilitare chi 
si è trovato suo malgrado in difficoltà con i 
debiti.  
Il giudice concede ad Armando di liberarsi da 
tutti i suoi debiti, circa 45mila euro, pagan-
done solo il 20% (8.743,45 euro), in 45 rate, 
con l’importo che realmente Armando può so-
stenere, 190 euro al mese. «Un giudice lun-
gimirante, in grado di analizzare e compren-
dere a fondo la situazione, che ci ricorda co-
me la Legge 3 sia un atto di civiltà. – Com-
menta Gianmario Bertollo – Questa decisio-
ne  non va interpretata come a senso unico in 
favore del debitore. È anche a vantaggio dei 
creditori, rispetto a quello che avrebbero po-
tuto ottenere se si fosse deciso di ricorrere al-
la vendita dei suoi beni (che ammontavano 
appena a 3.600 euro). I creditori vengono pa-
gati in modo celere e il debitore viene libera-
to da un futuro segnato solo da tormenti, li-
mitazioni, pignoramenti dello stipendio, del 
tfr, della pensione… In pratica, da un futuro 
di debitore a vita». VABE 

Bimbo escluso da Comunione, la celebra il Cardinale 
Sepe lo porta in Cattedrale per il sacramento. La mamma: «Un’emozione grandissima»
NAPOLI. Ha ricevuto la prima comunio-
ne Massimo, il bambino napoletano al qua-
le il suo parroco, nel quartiere Poggiorea-
le, aveva avuto remore a somministrare il 
sacramento. Un caso venuto alla ribalta 
delle cronache attraverso le manifestazio-
ni di protesta dei suoi genitori con la mam-
ma che ai era poi rivolta proprio al cardi-
nale Sepe per chiedere conforto. A cele-
brare la cerimonia, domenica scorsa, così 
come era stato promesso, è stato dunque 
proprio il cardinale di Napoli Crescen-
zio Sepe (nella foto). «L’emozione è stata 
grande - ha dichiarato Mary, la mamma di 
Massimo - abbiamo combattuto per otte-
nere un diritto di mio figlio, sono felice, è 
una grande vittoria per noi, ma una scon-
fitta per la società; tutto questo ha fatto ca-
pire che viene fatto ancora poco o niente 

per i bambini disabili - prosegue la donna 
- abbiamo combattuto insieme all’Osser-
vatorio “La Battaglia di Andrea” ed ab-
biamo avuto giustizia, tutto questo ci ha 
forgiato ancora di piu - conclude la donna 
- da oggi, episodi del genere non dovran-
no piu succedere, nè a Massimo, nè agli 
altri bambini disabili d’Italia». «Siamo 
stanchi della discriminazione e del-
l’esclusione dalla società dei bambini af-
fetti da queste patologie», ha commenta-
to Asia Maraucci, presidente de “La Bat-
taglia di Andrea”, associazione che da 
qualche anno si batte per i bambini auti-
stici e invalidi che si sono trovati a dover 
fronteggiare circostanze analoghe a quel-
le davanti alla quale si è trovato il picco-
lo Massimo e i suoi genitori. «Il cardina-
le Sepe ha dimostrato il suo essere un gran-

de uomo oltre che un buon sacerdote, - ha 
detto ancora Maraucci - speriamo di non 
doverci trovare piu di fronte a situazioni 
come queste, peraltro innescate da chi ha 
il compito di diffondere la parola di Dio». 
Ma dopo questo impegno il cardinale Se-
pe ha un incontro in occasione dell’Av-
vento con i “Dialoghi con la città”, dal ti-
tolo “Lo sguardo della fede sul futuro del-
la città”. Non saranno più dialoghi itine-
ranti, come negli anni passati, a causa del-
la crisi epidemiologica causata dal Covid-
19 e della conseguente necessità di evita-
re assembramenti, ma potranno essere se-
guiti in diretta streaming. 
Il primo appuntamento è appunto oggi, al-
le ore 18 nella Basilica di Santa Restituta, 
all’interno della Chiesa cattedrale. A dia-
logare saranno il cardinale e lo scrittore 

Maurizio de Giovanni che discuteranno su 
“La scommessa su una nuova società: 
Contro la cattiva pandemia dello scarto”.Il 
secondo “dialogo” si terrà domani con l’in-
tervento di Lucio d’Alessandro, rettore del-
l'Università di Napoli Suor Orsola Benin-
casa. Ultimo incontro lunedì con l’inter-
vento del ministro dell’Università Gaeta-
no Manfredi. 

Patriarca chiede 
le dimissioni 
di De Siano

IN FI VOLANO STRACCI 

NAPOLI. Volano gli stracci in 
Forza Italia. La vicenda dell’ap-
poggio in Consiglio comunale a 
de Magistris e le prospettive per 
il futuro stanno dilanimando il 
partito. Dopo la richiesta di An-
tonio Martusciello, arriva un nuo-
vo affondo contro il coordinato-
re regionale del partito Domeni-
co De Siano che lunedì aveva an-
cora ribadito che il partito non 
avrebbe dovuto aiutare de Magi-
stris, sottolineando anche di non 
correre troppo con la candidatu-
ra di Catello Maresca rischiando 
di bruciarlo. Ieri, infatti, è arriva-
to l’attacco della capogruppo in 
Consiglio regionale di Fi Anna-
rita Patriarca: «Il presidente Sil-
vio Berlusconi è stato chiaro: bi-
sogna rinnovare. E noi siamo 
d'accordo con lui: c’è bisogno di 
un rinnovamento a tutti i livelli. 
Le ultime dichiarazioni del coor-
dinatore regionale Domenico De 
Siano arrivano purtroppo in ri-
tardo e finiscono per diventare un 
mea culpa per tutti gli errori gra-
vi commessi. Chi guida un parti-
to non impone mai le sue deci-
sioni, ma le condivide con la ba-
se. E soprattutto non scade nel-
l’invettiva personale». La Pa-
triarca chiede quindi le dimissio-
ni di De Siano: «Chi perde resta 
in squadra ma cede il passo. Sia 
per propria dignità sia per dare la 
possibilità al partito di rigenerar-
si. Il senatore De Siano può  de-
cidere di lasciare l’organizzazio-
ne del partito in Campania per de-
dicarsi all'attività parlamentare a 
Roma». La risposta sul fronte di 
De Siano è affidata al coordina-
tore giovanile di Fi Michele Vi-
tiello: «Il presidente Berlusconi 
ha rinnovato la fiducia a De Sia-
no. Chi lo attacca, attacca Berlu-
sconi. Peggio, lo delegittima». E 
poi l’affondo più duro contro la 
Patriarca: «Meglio sarebbe se chi 
oggi si espone a considerazioni 
deliranti impegni a fare opposi-
zione a De Luca, anzichè na-
scondersi dopo aver flirtato poli-
ticamente con il presidente della 
Regione lasciando il ruolo di op-
posizione a Giletti». Insomma, il 
clima in Fi è infuocato. E solo un 
intervento di quel Berlusconi da 
tutti invocato può mettere un fre-
no alle spaccature interne del par-
tito. DDM
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Prestigioso riconoscimento 
a Stellato e D’Ambrosio
NAPOLI. Un riconoscimento 
prestigioso che premia il 
grande impegno di Ezio Stella-
to e Daniele D’Ambrosio (nella 
foto), founders, insieme a 
Marco Fiengo dello Studio 
Fiorentini, realtà napoletana 
dinamica, professionale e 
skillata sulla consulenza 
fiscale, finanziaria e lobbistica 
alle Pmi. «Per essere professionisti stimati e in costante 
ascesa, esperti di crisi d'impresa e contenzioso tributario, 
nonché punto di riferimento nella consulenza fiscale, finan-
ziaria e lobbistica alle PMI. Per l'innovazione del format 
Salotto Fiorentini 21». È con questa motivazione che il premio 
Internazionale Le Fonti Awards - Sezione Boutique di Eccel-
lenza dell'anno Consulenza Pmi è stato conferito allo Studio 
Fiorentini. «È stato un anno difficile e complicato per tutti – 
spiegano Stellato e D’Ambrosio –. Abbiamo lavorato in situa-
zioni borderline. Con il format Salotto Fiorentini 21 abbiamo 
portato in diretta professionisti della sanità, dell’economia, 
della cultura, passando dall’informazione utile e necessaria 
per provare a gestire l’emergenza all’intrattenimento. Inve-
stiamo costantemente in tecnologia e innovazione e credia-
mo che la consulenza non sia fatta solo di numeri ma anche e 
soprattutto di capitale umano, di vicinanza ai nostri clienti».

«A 50 anni dalla legge sul divorzio 
le donne ancora subiscono violenze»
NAPOLI. Sono passati 50 anni dalla legge sul divorzio che 
porta la firma di Loris Fortuna e Antonio Baslini, un socialista 
e un liberale. Nella trasmissione Barba&Capelli condotta da 
Corrado Gabriele su Radio Crc, il dirigente radicale Michele 
Capano e l’avvocato divorzista Annamaria Bernardini De 
Pace ricordano che la «legge – ha affermato Capano - già 
fotografava una realtà con i “fuorilegge” del matrimonio che 
dividevano le loro strade senza una veste legale e con figli 
“illegittimi”. Quella legge ha rappresentato la legalizzazione 
di storie d’amore e figli. Fanfani asseriva che tutte le donne 
sarebbero scappate, come radicali abbiamo sempre pensato 
che proibire non è il modo giusto di governare un Paese». 
Poi Capano ha aggiunto: «abbiamo avuto un tagliando perio-
dico alla legge. Adesso non si attendono più i 3 anni dalla 
separazione ma sei mesi e anche questo è anacronistico se 
c’è l’intenzione di farlo. Con la negoziazione assistita si può 
bypassare il tribunale». Bernardini De Pace ha ricordato 
«come non hanno smesso di sentirsi capetti gli uomini e le 
donne non hanno capito come gestirli. Continuo a invitare le 
donne a troncare questi rapporti dopo il primo urlo o schiaf-
fo, perché il “finchè morte non ci separi” diventa la morte 
della donna- Per l’avvocato -Le donne devono saper rispetta-
re se stesse e lo vedo con il mio lavoro ogni giorno, mi dico-
no “ci sono figli e non possono denunciare”, invece devono 
farlo perché sottopongono i bambini a queste violenze. Un 
violento non deve essere mai perdonato».


