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La crisi economica finanziaria che il nostro Paese sta vivendo sta mettendo in 
difficoltà le famiglie, i pensionati, i commercianti e gli artigiani, i piccoli imprenditori 
e i lavoratori autonomi. 
Dal nostro osservatorio possiamo vedere come tante persone si trovano in gravissime 
difficoltà sia per far fronte al pagamento delle rate del mutuo sia per il pagamento 
delle rate dei finanziamenti, sia per riuscire a vivere a pagare l’affitto e pagare le 
utenze. 
Quando le persone vengono da noi e chiediamo di elencarci le posizioni debitorie, ci 
rendiamo conto che l’indebitamento non è soltanto verso le Banche e/o le Finanziarie 
bensì verso parenti, amici, utenze e Equitalia. 
Le cause sono molteplici: in passato ci si è indebitati troppo, uno o entrambi membri 
appartenenti al nucleo familiare ha o hanno perso il lavoro, o diminuzione del lavoro 
o salari pagati a rilento o in parte. 
I commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori, hanno visto diminuire 
notevolmente il lavoro, in tanti purtroppo sono costretti a chiudere. Molti lavoratori 
autonomi che nel passato non vedevamo nei nostri uffici, adesso vengono perché non 
riescono a far fronte agli impegni presi. 
A causa di tutto ciò aumenta l’indebitamento, aumentano le azioni legali per il 
recupero dei crediti e i pignoramenti. 
Vediamo ogni giorno molta disperazione, non solo per l’indebitamento ma anche 
perché non s’intravede una via d’uscita. 
Le persone che si rivolgono a noi soprattutto si collocano nella media 40-60 anni. 
In questa fascia d’età è molto difficile trovare un’occupazione ed il senso di 
fallimento, il non poter far fronte adeguatamente alle esigenze familiari, portano alla 
frustrazione e alla disperazione. 
È in aumento la povertà e il disagio delle famiglie nel far fronte alle esigenze 
quotidiane. 
Il fenomeno del sovraindebitamento riguarda anche i cittadini stranieri, i quali 
perdendo il posto di lavoro o dimezzandosi le ore di lavoro, non riescono più a pagare 
le rate dei finanziamenti presi. 
Molto preoccupante è la situazione di molte famiglie che hanno serie difficoltà per 
pagare le rate dei mutui; i pignoramenti da parte degli Istituti bancari sono in 
aumento. 
Tale fenomeno è devastante per la famiglia sia per l’aspetto finanziario che per tutte 
quelle conseguenze psicologiche e affettive che la sicurezza della casa garantisce. 
Ancora una volta dobbiamo mettere in evidenza quattro gravi problemi: 

1. L’aumento del gioco: di fronte alla crisi molte persone cercano sempre più la 
fortuna, attraverso giochi come il Lotto e affini, slot machines ecc. Lo Stato 
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incentiva tutto ciò in quanto fa “cassa”; inoltre si è verificato un aumento delle 
scommesse on-line e il gioco al video poker. 

2. Equitalia: l’indebitamento con Equitalia riguarda soprattutto i commercianti, 
gli artigiani e gli imprenditori, i quali diminuendo le entrate, una delle prime 
cose che escludono dai pagamenti sono le tasse, l’INPS ecc. l’Equitalia fa 
lievitare il debito con more e interessi e tutto ciò viene recepito come Usura di 
Stato. Le Istituzioni dovrebbero affrontare tale problema molto seriamente. 

3. Difficoltà all’accesso al credito legale. Di fronte a questa crisi, da parte degli 
Istituti bancari preposti, non vi è stata un’apertura del credito. Tutto ciò ha 
messo in ginocchio tanti commercianti, artigiani e imprenditori oltre alle 
famiglie. 

4. Fenomeno Usura: di fronte a questa crisi abbiamo notato che il fenomeno 
usuraio è in crescita. Sempre più persone ricorrono a questa forma illegale di 
finanziamento con interessi che vanno dal 10%-15%-20% mensili. Vi sono 
casi in cui tale soglia è ampliamente superata. Non è facile portare questi 
soggetti a denunciare i loro aguzzini. La sfiducia nella Giustizia e nelle 
Istituzioni è elevata. 

Durante l’anno 2013, l’Associazione Baccarato Onlus ha svolto un notevole lavoro 
offrendo consulenza legale e finanziaria oltre all’ascolto delle persone. 
Ormai ci siamo attestati attorno alle 150 persone l’anno ascoltate. Abbiamo svolto 
lavoro di consulenza, finanziario e legale per aiutare le persone ad uscire fuori 
dall’indebitamento, abbiamo evitato dei pignoramenti delle case e abbiamo aiutato dei 
soggetti a risolvere con Equitalia. 
Abbiamo svolto attività di tutoraggio per le famiglie, per i commercianti, gli artigiani, 
piccoli imprenditori, pensionati e stranieri. Tale attività può durare da uno ai tre anni. 
Abbiamo aiutato commercianti e famiglie a togliere protesti, cancellare nominativi dai 
sistemi informativi finanziari quali CRIF, CCT, EXPERIAN e CENTRALE RISCHI 
DELLA BANCA D’ITALIA. 
Continua la nostra collaborazione con la Rete Nazionale Antiusura e con altre 
Associazioni Antiusura e Confidi. 
In modo particolare abbiamo collaborato con l’Adiconsum e cogliamo l’occasione di 
ringraziare per il lavoro svolto in favore delle famiglie. 
Inoltre abbiamo rilasciato delle interviste e abbiamo collaborato con il Vice 
Presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma, On. Franco Marino, ad organizzare in 
Campidoglio alla presenza del Sindaco, di rappresentanti Istituzionali, rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, un importante convegno dal titolo: 
“Usura, Strategie e Mezzi per Combatterla” 
L’anno 2013 è stato un anno di lavoro pesante, intenso ma ringraziando il Signore 
abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione e i 
Professionisti e Volontari che hanno collaborato con la nostra Associazione. 
 
Roma, 27 febbraio 2014 
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Presidente 


