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

ASBAC ONLUS 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2018 

 

L’anno 2018 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. 

Durante il 2018 ci siamo concentrati soprattutto nell’aiuto a persone non soltanto in 

difficoltà economiche e sovraindebitate ma abbiamo lavorato molto per aiutare 

famiglie a non perdere la casa messa all’asta cercando di trovare accordi con le 

banche o le società di recupero crediti ed aiutare persone che si trovavano indebitate 

con l’Agenzia Delle Entrate - Ufficio Riscossione. 

Come Associazione, avendo pochi fondi a disposizione, abbiamo inviato diverse 

pratiche all’Adiconsum; durante l’anno abbiamo continuato ad offrire consulenza 

soprattutto finanziaria, legale e fiscale, nonché supporto psicologico 

L’aspetto nuovo del 2018 è stato quello di aprire con il Banco Banca Popolare di 

Milano un altro fondo di Garanzia, usufruendo della convenzione già esistente.  

Ora possiamo erogare dei fondi grazie al contributo messo a disposizione da parte 

della Regione Lazio in base alla legge regionale 14/2015  

Di seguito elenchiamo in maniera più dettagliata l’attività da noi svolta nell’anno 

2018. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 

 

Prevenzione Usura. 

 

 

1. L’Associazione Baccarato nel 2018 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 (circa 15 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 

Banco Banca Popolare di Milano con la quale siamo convenzionati, N. 26 

pratiche per un importo di € 271.850,00. A causa dell’esiguità del Fondo per 

aiutare altre famiglie, abbiamo collaborato con Adiconsum. 

3. Durante il 2018 tramite i Fondi della Regione Lazio, abbiamo erogato delle 

pratiche per un importo di (€ 133.333,33) aiutando circa 33 persone. 
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4. Abbiamo aiutato 15 famiglie a non perdere la casa, mediante trattative con le 

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

5.  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. 

6. 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 oltre al lavoro svolto 

personalmente dall’Associazione in collaborazione con l’Agenzia delle 

Entrate. 

7. Seguiamo diversi cittadini stranieri che, 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. 

8. 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. 

9. 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. In alcuni casi, particolarmente complessi e difficili, 

l’attività si protrarrà per più tempo. 

 

 

Lotta all’Usura. 

 

 

Durante il 2018 abbiamo seguito, 5 persone, di cui 2 sono uscite completamente dal 

problema, mentre per gli altri 3 continua l’azione legale e la consulenza finanziaria. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Commissario Straordinario per la lotta 

all’Usura e al Racket, le Prefetture, la Magistratura e tutte le Forze dell’Ordine per il 

lavoro straordinario che svolgono ogni giorno. 

A tutti loro rivolgiamo un caloroso 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 l’anno 2018 abbiamo avuto non poche difficoltà con Banca Banca 

Popolare di Milano, a causa della fusione con altri istituti bancari, che ha 

causato inizialmente forti rallentamenti e successivamente il blocco totale 
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dello svolgimento delle pratiche presentate. La situazione dovrebbe migliorare 

con l’inizio del 2019. 

3. Durante il 2018 abbiamo finalmente aperto il sito dell’associazione Baccarato 

che è già funzionante e sul quale opera una collaboratrice esterna la Dottoressa 

Francesca Melania Monizzi, che segue l’attività editoriale del sito web, 

curandone le varie sezioni (notizie e pubblicazioni). 

Speriamo che il sito possa dare supporto a tutte quelle persone che possono 

avere bisogno della nostra Associazione, ma anche per aiutare persone che 

avessero bisogno di informazioni sulla prevenzione e sulla lotta all’usura, sul 

racket, sul sovraindebitamento, sull’uso responsabile del denaro, etc., inoltre ci 

auguriamo che tale strumento possa essere utile agli studenti che volessero 

approfondire l’argomento e che volessero elaborare delle tesi. 

  

Conclusioni e ringraziamenti. 

 

 

Cogliamo l’occasione per rivolgere un ringraziamento a tutte le Istituzioni che ci 

hanno supportato  

In modo particolare ringraziamo tutte le Istituzioni che ci hanno permesso di svolgere 

la nostra attività, quali il Ministero Dell’Economia e delle Finanze, la Regione Lazio, 

le Prefetture, la Magistratura e tutte le Forze dell’Ordine; 

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 2019 

 

 

 
Dott. Ignazio Barbuscia 

Presidente 


