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RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2014 

 

Durante l’anno 2014 l’attività dell’associazione Antiusura Baccarato Onlus, si è 
concentrata soprattutto in favore di coloro che si trovavano in difficoltà 
economiche dovute al perdurare della crisi finanziaria in essere. 
Abbiamo aiutato le famiglie, i pensionati, i commercianti, gli artigiani, i piccoli 
imprenditori e i lavoratori autonomi in grosse difficoltà finanziarie, schiacciati da 
debiti e che rischiavano di cadere facilmente nella spirale del’usura. 
Molte delle persone seguite, oltre a essere indebitate, hanno perso il posto di 
lavoro, diverse piccole imprese e commercianti hanno dismesso la loro attività in 
quanto non hanno potuto più far fronte alle spese di gestione. 
La chiusura di un’impresa, di un negozio, lascia una moltitudine di problemi e 
difficoltà, oltre ai debiti e alla disperazione che ne consegue. Da una parte, chi 
chiude la propria attività di lavoro ed esperienza accumulata si trova a 
sperimentare sulla propria pelle il senso del fallimento personale e dall’altra, la 
difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro a una oramai età avanzata. 
Inoltre, la chiusura dell’attività comporta una serie di debiti con Equitalia, 
Banche, Finanziarie, Fornitori, affitti arretrati e debiti con parenti, amici oltre alle 
spese legali. 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti licenziati, notiamo la difficoltà del 
reinserimento nel mondo del lavoro (data l’età dai 45 in su) oltre che ai 
pagamenti di mutuo e di rate con  banche e finanziarie. 
Le famiglie che hanno un lavoro regolare o i pensionati incontrati, spesso, come 
si suol dire, hanno fatto il passo più lungo della gamba e quindi si sono indebitati 
con Banche, Finanziarie, Carte revolving. 
La crisi finanziaria continua e molte famiglie hanno disagi economici concreti, 
non solo nel pagare i loro debiti ma anche nel gestire la loro quotidianità. 
L’unicità del loro pensiero è rivolta ad arrivare a fine mese e spesso per non dire 
sempre, vi arrivano con grosse difficoltà o grazie all’aiuto dei familiari. 
In Buona sostanza è in aumento la povertà delle famiglie che cercano in ogni 
modo di far fronte alle esigenze quotidiane. 
Non vi è dubbio, per tanto, che la situazione è molto preoccupante per tutte 
quelle conseguenze psicologiche e affettive che lo stato di insicurezza provoca. 
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ATTIVITÁ SVOLTA NEL 2014 
 

 
Prevenzione Usura. 
 
1. L’Associazione Baccarato ha svolto un notevole lavoro nel campo dell’ascolto 
delle quali circa 150 sono state ascoltate nell’anno 2014. È stata offerta loro 
consulenza finanziaria e legale per uscire fuori dall’indebitamento. 
Per queste pratiche abbiamo collaborato con Adiconsum, Confidi CNA, 
Ambulatorio Antiusura e Fondazione Wanda Vecchi per il reperimento dei fondi. 
2. Sempre più ci siamo trovati di fronte a situazioni familiari in cui il dramma 
della perdita della casa era la prima problematica da risolvere. In questo caso, la 
consulenza finanziaria e legale vanno di pari passo. Nonostante la gravità del 
problema, abbiamo aiutato varie famiglie a salvare la casa. 
3. Equitalia: molte famiglie, commercianti, imprenditori, sono indebitati con 
Equitalia per i ritardi dei pagamenti delle imposte e delle tasse per multe e bolli. 
Abbiamo esaminato i loro casi ottenendo degli sgravi o accompagnandoli nella 
rateizzazione. 
4. Attività varie concernenti il credito: abbiamo aiutato le persone a togliere i 
protesti e a cancellare i nominativi dai sistemi informativi finanziari quali CRIF, 
CCT, EXPERIAN e CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA. 
5. Il fenomeno del sovraindebitamento riguarda anche cittadini stranieri i quali, 
perdendo il posto di lavoro o vedendosi dimezzate le ore di lavoro, non riescono 
più a pagare le rate dei finanziamenti presi o del mutuo. Purtroppo, l’usura nel 
settore degli stranieri è elevata. Le persone che più aiutiamo sono di origine 
filippina, latino americana, est europea ed africana. 
6. Abbiamo svolto un’attività di tutoraggio in favore di coloro i quali versavano in 
una situazione di grave indebitamento. Tutoraggio durato da uno a tre anni. 
 
Lotta all’Usura. 
 
Durante il 2014 abbiamo seguito diversi imprenditori di varie parti di Italia che 
hanno denunciato il fenomeno dell’usura e dell’estorsione, offrendo consulenza 
finanziaria e legale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, con la 
Magistratura, con le Prefetture e con il Commissario Straordinario per la lotta 
all’Usura e al Racket, che desideriamo particolarmente ringraziare per il loro 
impegno quotidiano. 
 
Attività varie. 
 
1. Continua la nostra collaborazione con la Rete Nazionale Antiusura e con altre 
Associazioni, Fondazioni e Confidi anti Usura. Abbiamo collaborato in modo 
particolare con Adiconsum, Fondazione Wanda Vecchi, Ambulatorio Antiusura 
e Confidi. 
2. Abbiamo partecipato a vari incontri con la Regione Lazio dando il nostro 
contributo per la legge 44/1999 e ad altri eventi organizzati da Associazioni e 
Fondazioni Antiusura. 
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Abbiamo presentato un progetto presso il IV Municipio di Roma per l’apertura di 
un sportello per la prevenzione e la lotta all’usura. 
 
Gravi problemi riscontrati durante l’attività svolta. 
 
Di seguito i problemi riscontrati già descritti nel rapporto dell’attività svolta 
nell’anno 2013 che tuttavia sono ancora presenti e sono motivo di grande 
preoccupazione. Li riportiamo affinché possiamo vigilare e sensibilizzare su tali 
fenomeni l’opinione pubblica e le Autorità in quanto, a nostro avviso, 
rappresentano un fenomeno devastante per milioni di persone in Italia e per lo 
sviluppo dell’occupazione e dell’attività imprenditoriale. 
 
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 
incentiva tutto ciò in quanto fa “cassa”; inoltre si è verificato un aumento delle 
scommesse on-line e il gioco di video poker. 
2. Difficoltà di 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 loro famiglie. 
3. Equitalia. Molte famiglie, commercianti, imprenditori, sono indebitati con 
Equitalia per i ritardi dei pagamenti delle imposte e delle tasse per multe e bolli. 
4. Fenomeno Usura. Di fronte a questa crisi abbiamo notato che il fenomeno 
dell’usura 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 ampiamente superata. Non è facile portare questi soggetti a 
denunciare i loro aguzzini. Vi è una sfiducia nella Giustizia e nelle Istituzioni 
addette. 
 
Conclusioni e ringraziamenti. 
 
L’anno 2014 è stato un anno intenso di attività. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare il Signore per l’aiuto datoci e tutti coloro i quali hanno collaborato 
con impegno e dedizione. In modo particolare, il nostro ringraziamento va ai 
membri del Consiglio di Amministrazione, ai Professionisti e ai Volontari. 
 
Roma, 10 marzo 2015 

 
 

Dott. Ignazio Barbuscia 

Presidente 
 
 


