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

ASBAC ONLUS 

 
RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2019 

 
Durante l’anno 2019 l’Associazione Baccarato Onlus, ha portato avanti l’attività di 
prevenzione e lotta all’usura, sovraindebitamento e attività varie ad esse correlate. 
Durante l’anno 2019 abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati ed anche se non siamo 
ancora regime per i Fondi di cui disponiamo, comunque siamo riusciti ad aiutare 
persone e famiglie a non cadere sotto usura, ad uscire fuori dal sovraindebitamento, a 
risolvere le posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione e a 
non perdere la casa. Continuiamo a collaborare con altre associazioni soprattutto con 
l’Adiconsum. 
Abbiamo erogato diversi prestiti, utilizzando i fondi che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF) ci ha messo a disposizione, sia quelli della Regione Lazio. 
Di seguito elenchiamo in maniera più dettagliata l’attività svolta nell’anno 2019. 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2019 
 
Prevenzione Usura. 
 
 

1. L’Associazione Baccarato nel 2019 ha svolto un lavoro nel campo della 
prevenzione a livello Nazionale ma soprattutto nel territorio della Regione 
Lazio. Abbiamo ascoltato n. 140 persone oltre coloro ai quali è stata offerta 
consulenza telefonica. Abbiamo offerto consulenza finanziaria, consulenza 
legale e consulenza tributaria grazie ai professionisti esterni che collaborano 
con noi. 

2. Grazie ai Fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsti dalla 
Legge 108/96, abbiamo aiutato diverse persone tramite il Banco BPM con il 
quale siamo convenzionati. Abbiamo erogato n. 33 pratiche per un importo 
di € 375.000,00 purtroppo le richieste sono sempre maggiori rispetto ai Fondi 
messi a nostra disposizione. 

3. Durante il 2019 tramite i Fondi della Regione Lazio, abbiamo erogato delle 
pratiche per un importo di € 619.300,00 aiutando n. 47 persone. 

4. Abbiamo aiutato n. 18 famiglie a non perdere la casa, mediante trattative con 
le Banche, rinegoziando i mutui o studiando dei piani di rientro. 

5.  Abbiamo consigliato agli utenti di ricorrere alle agevolazioni dell’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio Riscossione tramite rottamazione ter e/o saldo e stralcio 
per aiutare n. 31 persone. 

6. Seguiamo diversi cittadini stranieri che, a causa della diminuzione o della 
perdita del lavoro si sono trovati in enorme difficoltà nella restituzione dei 
prestiti. I casi più trattati sono di origine filippina e alcuni di origine latino 
americana. 
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7. Tra le varie attività nel campo della consulenza, aiutiamo ad effettuare la 
cancellazione nei Sistemi d’Informazioni Creditizie (Crif, Experian ecc.). 

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. In alcuni casi, particolarmente complessi e difficili, 
l’attività si protrarrà per più tempo. L’esperienza per questi ultimi casi si è 
rivelata più che positiva, pertanto continueremo in questa direzione. 

 
 
Lotta all’Usura. 
 
 
Durante il 2019 abbiamo seguito, 4 persone, sotto usura. Una ne è uscita 
completamente mentre per 2 persone continua la procedura legale e per una siamo in 
contatto con l’Ufficio del Commissario Straordinario per il coordinamento delle 
iniziative Antiracket e Antiusura. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Ufficio del 
Commissario Straordinario, 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, e con 
la Fondazione Wanda Vecchi, Confidi e 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 2019 sembrano superate le problematiche con il Banco Banca 
Popolare di Milano, un ringraziamento particolare va alla Direzione della 
Banca e alle Funzionarie per il lavoro svolto nonostante rimanga ancora da 
fare. 

3. Nel 2018 abbiamo aperto il sito dell’associazione Baccarato sul quale opera 
una collaboratrice esterna la Dottoressa Francesca Melania Monizzi, che segue 
l’attività del sito, curando le varie rubriche e che ringraziamo per il suo ottimo 
lavoro. 
Nel 2019 la Dottoressa Monizzi, come autrice e curatrice delle Notizie e 
Pubblicazioni del sito web di ASBAC Onlus (www.baccarato.org), ha 
aggiornato ed ampliato i contenuti, in un’ottica di informazione pluralista, 
volto dare spazio alle molteplici espressioni sociali ed istituzionali 
dell’Antiusura ed Antiracket. Le notizie e gli articoli, spesso scelgono anche 
una declinazione di sensibilizzazione, in modo da contribuire ai processi di 
coscientizzazione in materia economica e finanziaria. L’architettura editoriale 
del sito web punta non solo all’aggiornamento ma si propone di ampliare i 
suoi orizzonti attraverso recensioni di libri, percorsi di studio, schede sito – 
bibliografiche, dati statistici, rassegne tematiche ed in fine attraverso la 
creazione di un glossario dei termini tecnici che rischiano di restare nelle 
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cerchie ristrette degli addetti ai lavori e che invece, devono essere resi fruibili 
per tutte le persone. 
 
 

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, 26 marzo 2020 
 
 
 

Dott. Ignazio Barbuscia 
Presidente 
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