
 

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

(ASBAC Onlus) 
Via Dei Durantini 129 – 00157 ROMA 

1 

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

ASBAC ONLUS 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2017 

 

L’anno 2017 è stato per la nostra Associazione Baccarato Onlus, un anno pieno di 

impegni. 

Abbiamo continuato a svolgere l’attività soprattutto di prevenzione all’usura e 

sovraindebitamento per tutti quei soggetti che a causa delle difficoltà economiche 

sono segnalati nei sistemi informativi creditizi e quindi non potrebbero accedere al 

credito ordinario. 

Abbiamo aiutato alcuni casi di persone cadute sotto usura. 

Gli utenti che abbiamo trattato sono indebitati con Banche, Finanziarie, soggetti 

privati ma anche con l’Ex Equitalia – ora Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione. 

Non potendo rispondere a tutte le esigenze, ci siamo avvalsi della collaborazione di 

altre Associazioni quali Adiconsum e Fondazione Wanda Vecchi. 

Ai nostri utenti offriamo diversi servizi: consulenza finanziaria, assistenza legale ecc. 

Meglio specificata sotto. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017 

 

Prevenzione Usura. 

 

 

1. L’Associazione Baccarato nel 2017 ha svolto un lavoro nel campo della 

prevenzione a livello Nazionale ma soprattutto nel territorio della Regione 

Lazio. Abbiamo ascoltato 106 persone senza contare coloro ai quali abbiamo 

fornito consulenza telefonica( più di 20 casi). Abbiamo fornito un sostegno 

economico, consulenza finanziaria, consulenza legale e consulenza tributaria. 

Quest’ultime due grazie ai professionisti esterni che collaborano con noi. 

2. Grazie ai Fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) previsti 

dalla Legge 108/96, abbiamo risolto diversi casi. Sono stati erogati tramite la 

Banca Popolare di Milano con la quale siamo convenzionati, N. 24 casi per un 

importo di € 198.900,00. A causa dell’esiguità del Fondo per aiutare altre 

famiglie, abbiamo collaborato con Adiconsum e Fondazione Wanda Vecchi. 

3. Abbiamo aiutato 5 famiglie a non perdere la casa, mediante trattative con le 

Banche, rinegoziando i mutui o con dei piani di rientro. 

4.  Abbiamo fornito diverse consulenze legali in ambito civile e penale grazie 

alla collaborazione degli avvocati Daniela Barbuscia, Assunta Zampaglione, 

Francesco Zino, Valentina Laviano, Guido Conticelli. 

5. Agenzia Delle Entrate – Ufficio Riscossione: Con la collaborazione 

dell’Avvocato Assunta Zampaglione e con lo Studio Commerciale Emili-

Cianci abbiamo aiutato alcune famiglie ad ottenere degli sgravi, a presentare 

dei ricorsi e a rateizzare le loro posizioni debitorie. 
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6. Seguiamo diversi cittadini stranieri a causa della diminuzione o della perdita 

del lavoro si sono trovati in enorme difficoltà  nella restituzione dei prestiti. Le 

persone che più aiutiamo sono di origine filippina, in alcuni casi anche latino 

americana, est europea ed africana. 

7. Tra le varie attività nel campo della consulenza, aiutiamo ad effettuare la 

cancellazione in CRIF, EXPERIAN, CCT e Centrale Rischi della Banca 

d’Italia. In collaborazione con la Società GMB FINANCE SOLUTION 

abbiamo effettuato alcune perizie sui mutui e finanziamenti calcolando gli 

interessi per evitare il fenomeno di anatocismo. 

8. 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. 

 

 

Lotta all’Usura. 

 

Durante il 2017 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, 3 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. Continua la nostra collaborazione in modo particolare con Adiconsum, Fondazione 

Wanda Vecchi Gafiart. Confidi CNA. Continuiamo a far parte del Centro Studi 

Antiusura per l’attività che riguarda il sovraindebitamento, l’usura ed il rapporto con 

il mondo economico. 

2. Durante il 2017 abbiamo collaborato con la Regione Lazio per l’applicazione della 

Legge 14/2015 e anche se i fondi non sono arrivati, sono stati deliberati nei confronti 

dell’Associazione € 76.233.75 per pagare i collaboratori ed i professionisti esterni. 

Inoltre sono stati deliberati € 20.000,00 per un soggetto sotto usura ed € 133.333,33 

per poter erogare prestiti a soggetti sovraindebitati e per prevenzione usura. Per tutto 

questo esprimiamo un sentito ringraziamento a tutte le autorità regionali per quanto 

fatto. 

3. Durante l’anno 2017 abbiamo ricevuto la prima ispezione da parte del MEF. 

Abbiamo collaborato durante gli incontri con l’Ispettore fornendo tutta la 

documentazione richiesta nel massimo della trasparenza. Ci è stato fatto notare che 

non possiamo procedere ad anticipazioni, abbiamo spiegato il motivo di questa 

decisione perché costretti dal ritardo della Banca nella lavorazione delle pratiche per 

vari motivi di gestione interna. L’ispezione si è conclusa con varie raccomandazioni. 
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Conclusioni e ringraziamenti. 

 

L’anno 2017 è stato per la nostra Associazione un anno impegnativo sotto vari aspetti. 

Ringraziamo tutte le Istituzioni che ci hanno permesso di svolgere la nostra attività, in 

modo particolare al Ministero Dell’Economia e delle Finanze e la Regione Lazio. 

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, 21 marzo 2018 

 

 

 
Dott. Ignazio Barbuscia 

Presidente 


