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RAPPORTO DELL ’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2016 

 

 
L’anno 2016 è stato per la nostra Associazione Baccarato Onlus, un anno molto 
impegnativo in quanto per la prima volta abbiamo avuto l’occasione di gestire il 
Fondo del MEF grazie alla Legge 108/96. 
A causa dell’esiguità del Fondo non abbiamo potuto rispondere a tutte le esigenze che 
ci sono pervenute. 
Nonostante la ripresa dell’economia e dell’occupazione, grazie all’opera del Governo, 
abbiamo constatato che la situazione debitoria delle famiglie e degli operatori 
economici i quali si rivolgono soprattutto alla nostra Associazione (commercianti, 
artigiani, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori), permane grave per molti di loro a 
causa della difficoltà di accedere al credito ordinario. 
La nostra Associazione per poter far fronte alle tante richieste, ha collaborato con altre 
Associazioni e Fondazioni Antiusura, soprattutto Adiconsum e Fondazione Wanda 
Vecchi. 
Come Associazione, in questo anno 2016 abbiamo dato un contributo per aiutare 
diverse persone ad uscire fuori dal sovraindebitamento, a salvare la casa dalle 
procedure esecutive, a regolarizzare le posizioni con Equitalia, inoltre abbiamo 
seguito diversi utenti nella prevenzione usura e nella denuncia di tale fenomeno. 
Ai nostri utenti offriamo diversi servizi, soprattutto consulenza finanziaria e 
assistenza legale. 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016 
 
Prevenzione Usura. 
 

1. L’Associazione Baccarato nel 2016 ha svolto un lavoro nel campo della 
prevenzione a livello Nazionale ma soprattutto nel territorio della Regione 
Lazio. Abbiamo ascoltato circa 130 persone offrendo loro varie forme di 
consulenza. Per quanto riguarda il sostegno economico ci siamo rivolti anche 
ad Adiconsum, alla Fondazione Wanda Vecchi e ai Confidi Gafiart e CNA. 

2. Abbiamo aiutato 8 famiglie a non perdere la casa, mediante trattative con le 
Banche, rinegoziando i mutui o con dei piani di rientro. 

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

4. Equitalia: Con la collaborazione dell’Avvocato Assunta Zampaglione e con lo 
Studio Commerciale Emili-Cianci abbiamo aiutato diverse famiglie ed 
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operatori economici ad ottenere degli sgravi, a presentare dei ricorsi e a 
rateizzare le loro posizioni debitorie. 

5. Attività varie concernenti il credito: abbiamo aiutato le persone 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 40 le persone che beneficiano del 
tutoraggio. 

 
Lotta all’Usura. 
 
Durante il 2016 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, 6 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 2016 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, 
inoltre abbiamo dato vita insieme a circa 18 Associazioni e Confidi ad un Centro 
Studi per dare un supporto alle varie Associazioni, sul fenomeno del 
sovraindebitamento, prevenzione usura e rapporto con il mondo economico. 
2. Abbiamo ricevuto dal MEF i Fondi della Legge 108/96. 
Come Associazione, per la prima volta, abbiamo potuto aiutare direttamente degli 
utenti, tramite la Banca Popolare di Milano (Ag. 251 di Piazzale Flaminio 1, Roma) 
con la quale siamo convenzionati. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Direzione e i Funzionari che si sono occupati 
delle nostre pratiche. 
4. Abbiamo collaborato con i Funzionari della Regione Lazio per l’applicazione della 
nuova Legge 14/2015 che prevede interventi regionali in favore di soggetti interessati 
dal sovra indebitamento e/o dall’usura. 
5. Insieme all’Associazione Bimbo Aquilone Onlus, abbiamo partecipato al progetto 
sull’educazione all’uso responsabile del denaro in alcune scuole medie romane. 
 
 
 
Conclusioni e ringraziamenti. 
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L’anno 2016 è stato per la nostra Associazione un anno di svolta molto importante in 
quanto per la prima volta, abbiamo potuto aiutare direttamente gli utenti che si sono 
rivolti a noi. 
Ringraziamo tutti i Membri del CdA, i Professionisti e i Volontari che collaborano 
con la nostra Associazione Baccarato Onlus. 
Ringraziamo il Signore per l’aiuto datoci nell’essere utili in favore del nostro 
prossimo. 
 
 
Roma, 20 marzo 2017 
 
 
 

Dott. Ignazio Barbuscia 

Presidente 


