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ASBAC ONLUS 

 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2008 

 

Durante l’anno 2008, nell’attesa dell’iscrizione dell’Asbac presso la Prefettura della 

Provincia di Roma, l’attività dell’associazione si è concentrata in modo particolare 

sull’ascolto delle persone che si trovavano in una situazione di sovraindebitamento 

e/o di prevenzione all’usura, o di soggetti che si trovavano sotto usura e che sono 

stati invitati a denunciare.  

Abbiamo constatato, durante l’attività e i colloqui avuti, come purtroppo sia 

aumentato l’indebitamento dei singoli, delle famiglie e delle piccole attività 

imprenditoriali e artigianali: spesso una famiglia è indebitata con banche (una, due o 

di più), ha prestiti con finanziarie (tre, quattro, cinque) e in alcuni casi abbiamo 

trovato famiglie indebitate con dieci finanziarie. Inoltre, ci si è indebitati con carte di 

credito e carte revolving concesse facilmente sia da banche sia da finanziarie, e 

abbiamo assistito a un aumento dei debiti con l’Inps e l’Inail, e con i fornitori, per 

quanto riguarda le piccole attività imprenditoriali. 

Normalmente si va da 30.000,00 euro a 60.000,00 euro di debito, si tratta di persone 

che hanno attinto fino a che potevano al credito bancario e a quello finanziario ma, 

come prevedibile, non sono più riuscite ad assolvere ai debiti accesi.  

 

PERSONE ASCOLTATE 

 

Durante il 2008 abbiamo ascoltato 112 persone e, grazie alla collaborazione con la 

Fondazione Adventum Onlus, con l’Adiconsum e con l’Ambulatorio Antiusura 

Onlus, molte hanno ricevuto dei prestiti; per altre abbiamo portato avanti trattative 

per chiudere a saldo e stralcio le posizioni debitorie e abbiamo fornito consulenze 

finanziaria e giuridica e sostegno psicologico. 
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Abbiamo trasmesso a tutti coloro che si sono rivolti a noi una cultura antidebito e un 

invito a rivedere, in molti casi, il proprio livello di vita per un uso responsabile del 

denaro. Molte situazioni di sovraindebitamento sono state ridotte a un unico debito 

in modo tale d’aiutare la famiglia e/o le attività commerciali a vivere una vita più 

serena, riuscendo a far fronte agli impegni assunti. 

 

Durante la seconda metà dell’anno corrente, l’inizio della crisi finanziaria ed 

economica ha aggravato la situazione di tante famiglie e di diverse piccole attività 

imprenditoriali. La contrazione del debito da parte delle aziende creditrici non ha 

favorito, bensì peggiorato, la già difficile situazione di questi soggetti che si trovano 

in uno stato di debolezza e di precarietà. La perdita di lavoro di alcuni ha reso il tutto 

ancora più difficile. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

1. Abbiamo partecipato a vari incontri organizzati sul tema dell’usura e della 

legalità;  

2. Abbiamo collaborato con la FAI (Federazione Antiracket Italiana), con la 

Fondazione Adventum Onlus, con l’Ambulatorio Antiusura Onlus, con 

l’Adiconsum, con lo sportello antiusura delle comunità ebraiche DROR 

Onlus e con gli sportelli antiusura del comune di Roma (Agisa Onlus); 

3. Abbiamo collaborato con le autorità e con il Commissario Straordinario del 

Governo per il coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura; 

4. Per quanto riguarda le denuncie, abbiamo sostenuto le vittime d'usura con 

consulenze varie; 

5. Abbiamo partecipato a un importante incontro tenendo un corso di 

formazione presso la città di Latina con i sindacati di CIGL, CISL, UIL del 

mondo bancario che promette notevoli sviluppi nel futuro; 
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6. Abbiamo scritto all’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per far 

presente le difficoltà che si hanno con le banche per quanto riguarda le 

surroghe e la portabilità dei mutui; 

7. Abbiamo incontrato - insieme al segretario dell’associazione avv. Daniela 

Barbuscia - il nuovo Commissario Straordinario del Governo per il 

Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, sua Eccellenza  

8. Giosuè Marino, per presentare l’attività dell’Asbac e le problematiche di 

alcune vittime dell’usura che avevano presentato istanza ai sensi dell’art. 14 

della legge 108/96, ma che ancora non hanno ricevuto risposta; 

9. Abbiamo chiuso il conto corrente con Unicredit Banca di Roma perché 

produceva solo spese. 

 

ISCRIZIONE PRESSO LA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA 

 

Abbiamo seguito attentamente la richiesta presentata alla Prefettura di Roma per 

l’iscrizione nel registro prefettizio della nostra associazione. Dopo diversi incontri, in 

data 14.11.2008 la nostra associazione è stata iscritta nel registro prefettizio con il 

numero 10. Questo riconoscimento ci qualifica per meglio continuare il nostro lavoro 

nella prevenzione e nella lotta all’usura. 

 

CONCLUSIONI 

 

Come già detto, nella seconda metà dell’anno è iniziata una crisi economica in Italia 

e nel mondo - la più grave dal dopo guerra ad oggi - che ha aumentato le difficoltà, e 

di conseguenza anche i rischi, per molti, di ricorrere all’usura perché si trovano 

sbarrate le porte dal sistema creditizio legale. 

Molti dati ci confermano che il ricorso all’usura è in crescita in quest'ultimo periodo. 

Pertanto, occorre la collaborazione sinergica di tutti: dal mondo politico a  
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quello istituzionale, dal mondo economico a quello associativo, per combattere 

questo fenomeno che rappresenta un serio pericolo sociale ed economico per tante 

famiglie e per il nostro paese. 

Dal mese di settembre, l’ufficio si è rafforzato con la presenza della dr.ssa Daniela 

Barbuscia che presta i suoi servizi volontariamente presso l’associazione. In questo 

modo l' ASBAC ha potenziato gli ascolti e i servizi normalmente offerti. 
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Roma, 20 gennaio 2009 
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