
 

____________________________ 
“Associazione BACCARATO – Fondo per la Solidarietà e l’Antiusura ONLUS” 

(ASBAC Onlus) 
Via Carlo Passaglia 10 – 00136 ROMA 

1
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ONLUS” 

ASBAC ONLUS 

 

RAPPORTO DELL ’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2015 

 

 
Nel 2015 pur constatando una leggera ripresa dell’economia e dell’occupazione grazie 
all’opera del Governo, abbiamo dovuto confrontarci con tante situazioni difficili per 
famiglie, pensionati, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e piccoli 
imprenditori. 
L’indebitamento e la difficoltà ad accedere al credito regolare per queste categorie, 
sono un grande problema da risolvere in quanto si trovano a “combattere” giorno 
dopo giorno, per la sopravvivenza e vivono stress, tensioni familiari e sociali, perdita 
della casa, fino al tentativo di suicidio. 
La nostra associazione in collaborazione con altre associazioni antiusura e Autorità, 
ha dato un piccolo contributo per aiutare queste persone ad uscire fuori 
dall’indebitamento, a regolare le loro posizioni con Equitalia, in diversi casi a non 
perdere la casa, offrendo loro assistenza, consulenza finanziaria e legale, psicologica. 
In diversi casi abbiamo dovuto constatare le difficoltà delle famiglie che sono entrate 
nel nucleo delle nuove povertà in quanto non riescono a far fronte alle esigenze 
quotidiane oltre a portarsi dietro il peso di debiti e di paure. 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015 
 
 
Prevenzione Usura. 
 

1. L’Associazione Baccarato nel 2015 ha svolto un ampio lavoro nel campo della 
prevenzione soprattutto nel territorio della Regione Lazio ma anche quello 
Nazionale. Abbiamo ascoltato circa 140 persone offrendo loro varie forme di 
consulenza. Per quanto riguarda il sostegno economico ci siamo rivolti 
soprattutto all’Adiconsum, alla Fondazione Wanda Vecchi, al Confidi CNA e 
al Confidi Gafiart. 

2. Abbiamo aiutato circa una decina di famiglie a non perdere la casa, trovando 
accordi con le Banche in collaborazione con la Fondazione Wanda Vecchi e 
con Adiconsum. 

3.  Abbiamo fornito diverse consulenze legali in ambito civile e penale grazie 
alla collaborazione degli avvocati Daniela Barbuscia e Pietro Baris e ai loro 
collaboratori. 

4. Equitalia: il problema con Equitalia, rappresenta un grosso problema per molte 
famiglie, per commercianti, per lavoratori autonomi e imprenditori. Abbiamo 
esaminato i loro casi ottenendo degli sgravi o accompagnandoli nella 
rateizzazione. 
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5. Attività varie concernenti il credito: abbiamo aiutato le persone a togliere i 
protesti di assegni e cambiali e a cancellare i loro nominativi dai sistemi 
informativi finanziari quali CRIF, CCT, EXPERIAN e CENTRALE RISCHI 
DELLA BANCA D’ITALIA. 

6. Il fenomeno del sovraindebitamento riguarda anche cittadini stranieri. Il 
rischio usura è elevato e tale problema rappresenta un motivo di grande 
insicurezza e di paura per le persone che lo vivono in quanto gli stranieri, sono 
i primi a perdere il posto di lavoro e non sanno come affrontare la crisi. Le 
persone che più aiutiamo sono di origine filippina, in alcuni casi anche latino 
americana, est europea e africana. 

7. Per i casi più difficili seguiamo un’attività di tutoraggio in favore di coloro che 
versano in una situazione di grave indebitamento. Nei confronti di queste 
persone offriamo nell’arco di uno - tre anni circa, una consulenza di carattere 
finanziario e legale. Attualmente sono circa 50 le persone che beneficiano del 
tutoraggio. 

 
Lotta all’Usura. 
 
Durante il 2015 in collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Magistratura abbiamo 
seguito a livello di Prefetture e Commissario Straordinario per la lotta all’Usura e al 
Racket, 8 persone, offrendo loro consulenza finanziaria e legale. Ci preme sottolineare 
il prezioso lavoro a tutela di questi soggetti particolarmente colpiti da parte del 
Commissario Straordinario per la lotta all’Usura e al Racket, dalle Prefetture, dalla 
Magistratura e dalle Forze dell’Ordine a cui va tutto il nostro ringraziamento. 
 
Attività varie. 
 
1. Durante il 2015 abbiamo collaborato con la Rete Nazionale Antiusura e con altre 
Associazioni, Fondazioni e Confidi anti Usura. Abbiamo collaborato in modo 
particolare con Adiconsum, Fondazione Wanda Vecchi, Confidi CNA e Gafiart. 
2. Con alcune Associazioni Antiusura abbiamo organizzato un Flash Mobing presso la 
Regione Lazio per sensibilizzare la stessa Regione sul problema dell’applicazione 
della Legge 23 del 2001 e per la revisione di quest’ultima. Per l’occasione abbiamo 
contatto e incontrato diversi Consiglieri delle varie forze politiche, sensibilizzandoli 
sul tema dell’importanza di una nuova Legge Regionale. Il risultato ottenuto è stato 
più che soddisfacente in quanto è stata approvata all’unanimità, in data 3 novembre 
2015 la Legge n. 14 che prevede interventi regionali in favore di soggetti interessati 
dal sovra indebitamento e/o dall’usura. 
3. Abbiamo presentato istanza al MEF per essere iscritti nell’elenco previsto dalla 
Legge 108/96. La nostra richiesta è stata accolta ed abbiamo ottenuto a fine anno un 
primo finanziamento. Per la nostra associazione questo rappresenta un risultato 
storico ed importante che ci permetterà di offrire un servizio migliore a tutti quei 
soggetti che si rivolgeranno a noi. 
4. Abbiamo inviato una proposta alle più importanti cariche del nostro Paese per 
riformare le Banche dati dei sistemi informativi finanziari. Ciò darebbe un contributo 
alla ripresa dell’economia. 
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Conclusioni e ringraziamenti. 
 
L’anno 2015 è stato per la nostra Associazione un anno particolarmente importante. 
Abbiamo ottenuto il riconoscimento del MEF e abbiamo svolto un servizio più 
qualificato a quelle persone che si sono rivolte a noi. 
Ringraziamo tutti i Membri del CdA, i Professionisti e i Volontari che collaborano 
con la nostra Associazione. 
Ringraziamo il Signore per l’aiuto datoci nell’essere utili in favore del nostro 
prossimo. 
 
 
Roma, 15 marzo 2016 
 
 
 

Dott. Ignazio Barbuscia 

Presidente 
 


