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BREVE DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA dalla COFILE

e 
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ

Lo Sportello Antiusura Bancaria Co.Fi.Le ( Costruzione Finanziaria della Legalità) di 
Frosinone nasce con il fine di aiutare i soggetti emarginati dalla società' caratterizzati 
dalla necessità di un supporto tecnico, finanziario e psicologico. Lo Sportello e' 
iscritto all' Albo Prefettizio delle associazioni Antiusura con  Decreto Prefettizio n. 
0024769 del 27/07/2010  in quanto “ risulta operare prestando assistenza e solidarietà 
a soggetti danneggiati da attività usurarie ed estorsive”. 
La COFILE nasce  dall' esperienza di usurato del suo fondatore, il Prof. Antonio 
Mattia ,(vedi Google “prof. Mattia Antonio e Giudice Ilaria Pepe”) che ormai da 
anni  collabora con l' ADIUBAN (associazione per la difesa degli utenti bancari) e lo 
Snarp (sindacato nazionale antiusura e tutela dei consumatori) che dal  1995 , si 
adopera per la tutela istituzionale dei diritti di consumatori, cittadini, professionisti, 
imprenditori ed artigiani incorsi in protesti e per prevenire e combattere l'usura e gli 
abusi del sistema bancario e finanziario.               SNARP e ADIUBAN operando in 
collaborazione sinergica con i Commissari di Governo per la Lotta all’Usura a partire 
dal 1996, hanno introdotto un correttivo alla legge del 1933, che rende possibile la 
cancellazione dei protesti e la riabilitazione dei protestati, oltre che la cancellazione 
dei nominativi da: CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA – CERVED - CRIF – 
CTC – EXPERIAN. La Cooperativa  e' riuscita   a  reinserire nell' operatività legale 
cittadini , imprenditori e imprese vittime dell' usura e di protesti promuovendo 
incontri , dibattiti per sensibilizzare le istituzioni e gli enti preposti.
La sua sede  e' capace di assicurare gli strumenti e il personale adeguato per 
accogliere ed aiutare in modo efficace i propri utenti. Nella sede di Frosinone che 
comprende locali per quasi 100 mq, sono state attrezzate 4 stazioni di accoglienza per 
gli utenti ognuna capace di assicurare un servizio di consulenza adeguato e di qualità'. 
Lo Sportello infatti si avvale di un team di professionisti a supporto che permette di 
elaborare le migliori soluzioni ai problemi degli utenti. Tale Team assicura la propria 
presenza per 5 giorni a settimana vista la crescente richiesta di servizi che i nostri 
utenti ci chiedono. A riprova della bontà del lavoro svolto in questi anni , il 
responsabile dello sportello , il Professor Antonio Mattia , è stato chiamato a fondare 
il nuovo forum nazionale contro l' usura bancaria noto come “ Forum Nazionale 
Antiusura Bancaria” che si prefigge lo scopo di creare una valida risposta allo 
strapotere illegale degli istituti bancari e di Equitalia anche con la modifica di Leggi. 
Attraverso la sua opera di assistenza e sensibilizzazione , lo Sportello COFILE e' 
diventato un riferimento per il territorio ed un partner per la  Regione.
L' esperienza pluriennale nell' assistenza a soggetti usurati o vittime di estorsione ed 
illegalità ci ha condotto all' elaborazione di un piano d' intervento specifico e un' 
intensa opera preventiva attraverso interventi volti ad informare e soprattutto a 
formare i giovani delle scuole e le giovani coppie prossime al matrimonio ad un uso 
razionale ed equilibrato del denaro e ad una più' equilibrata gestione delle proprie 
finanze familiari.



Oltre a ciò e' obiettivo continuo dello Sportello Antiusura Bancaria COFILE, 
sviluppare una rete sempre più' ampia e di crescente peso anche istituzionale con gli 
altri operatori territoriali.
Per questo la COFILE opera in collaborazione-convenzionata, quale partner 
professionalmente abilitato, con gli Sportelli Antiusura riconosciuti dalla Regione 
Lazio al:  
- Comune di  Frosinone per l'annualità 2012;
- Comune di San Giovanni Incarico, capofila dei Comuni aderenti all'Unione        

Terra di Lavoro, per l'annualità 2011 e l'annualità 2012;
- Comune di Vicalvi, capofila dei Comuni aderenti all'Unione ValComino, per 

l'annualità 2011;
- Comune di Gaeta per l'annualità 2011;
- Comune di Gaeta, capofila Unione SudPontino, per l'annualità 2012.

Inoltre la COFILE è attiva nel “Tavolo Provinciale Associazioni Antiusura 
-Antiracket Frosinone” al quale aderiscono:

 Cofile soc.coop onlus, pres. Prof. Antonio Mattia -  Frosinone;
 Ass.AIRP pres. Italo Santarelli – sede di Isola Liri;
 Ass. SOS Antiusura di Cassino;
 Ass. FAROLeD, pres. Francesco Scala – Isola Liri;
 Confidi PMI Lazio, Dir. Luigi Di Santo – Frosinone. 

SERVIZI OFFERTI, 
TIPOLOGIA E 

NUMERO DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

1.1 - I servizi offerti dallo Sportello comprendono :
1. ascolto dei soggetti usurati anche in forma anonima attraverso il numero telefonico 
dedicato 340.7884897.h24 e il telefono dello Sportello 0775293319
2. consulenza finanziaria ed assistenza legale attraverso i professionisti dello 
Sportello
3. formazione ed informazione preventiva e sociale
4. sensibilizzazione attraverso iniziative  pubbliche ( gazebo, convegni, stampa)
I destinatari di questi servizi sono  normali cittadini appartenenti  a tutte le categorie 
sociali e perciò operai, impiegati ma anche imprenditori che specialmente in questo 
periodo di crisi hanno visto andare in crisi le loro aziende. 
Nell' anno in corso lo Sportello ha assistito 152 utenti ai quali ha assicurato un 
supporto tecnico professionale e gratuito. Li ha aiutati ad elaborare un piano di 



crescita e auto coscienza personale per una gestione più oculata delle proprie entrate, 
provvedendo anche alla riabilitazione legale e umana dei soggetti colpiti da dissesto 
finanziario e/o usurati. A tal riguardo lo Sportello  ha allacciato importanti 
collaborazioni con Istituti bancari e Consorzi Fidi regionali per agevolare l' accesso a 
risorse finanziarie da parte dei propri assistiti con l' obiettivo di ricreare le condizioni 
per sviluppare un nuovo percorso lavorativo anche a coloro che da soli non 
potrebbero.                                                                                                                       
Inoltre i consulenti dello Sportello assicurano competenze adeguate per l' accesso ai 
contributi per la creazione di nuove imprese attraverso l' uso di agevolazioni regionali 
e nazionali.

1.2 - Attività sportello e Team di consulenti a supporto

Per l'  attività di sportello e del team di professionisti  sono stati  coinvolti   quattro 

consulenti dotati di vari profili che hanno assicurato una presenza continuativa per l' 

intero orario di apertura giornaliera dello sportello assicurando ascolto e consulenza 

agli utenti.

ORARIO SPORTELLO 9-19

CONTATTI SPORTELLO : 152 UTENTI ASSISTITI              

L' attività dello Sportello e' stata promozionata attraverso stampa, tv, mail, facebook e 

passaparola che ha prodotto nell'anno il contatto con  152 utenti.      Il team di 

supporto allo Sportello ha assicurato loro assistenza legale, psicologica,  finanziaria.

-  ASSISTENZA LEGALE                                                                                           

Gli Avvocati hanno prestato consulenza e assistenza a 58 utenti dello Sportello 

assicurando assistenza anche a coloro che per ovvi motivi non avrebbero potuto 

garantirsi il diritto alla difesa. 

 N.3 gli utenti accompagnati nella denuncia contro le banche.

 N.8 assistiti e difesi contro la procedura di vendita all'asta

 N. 12 assistiti nella difesa verso le cartelle di Equitalia.

- ASSISTENZA PSICOLOGICA                                                                     



L'Assistente sociale ha assicurato prima accoglienza e sostegno psicologico per n. 12 

utenti. 

 ASSISTENZA FINANZIARIA: Lo Sportello ha elaborato un servizio dei 

finanziamenti che consente ai soggetti svantaggiati di creare dalle loro idee  

nuove imprese attraverso i contributi a fondo perduto reperibili da fonti 

regionali o nazionali. Il concetto base dello Sportello e' quello di accogliere il 

soggetto svantaggiato , affiancarlo nel recupero psicologico e specialmente in 

quello lavorativo e sociale, perché non può' esistere dignità senza un lavoro 

dignitoso.

 Nell' anno abbiamo assistito :                                                                                         

- N.18 aziende attraverso l'elaborazione di business plan per l' accesso a fondi perduti 

per la creazione di impresa                                                                                              

- N. 4 privati per l'accesso a finanziamenti  di urgenza.

               PREVENZIONE e SEMINARI INFORMATIVI

Al fine di avvicinare  gli utenti ai temi dell' usura e del buon uso del denaro , lo 

Sportello ha organizzato n. 3 seminari informativi . Durante l'attività numerose 

richieste di assistenza arrivate allo Sportello sono state di operatori commerciali che 

hanno mostrato come questo settore sia a  fortissimo rischio usura. Ecco perciò che la 

maggior parte degli utenti presenti ai seminari con a  tema: il buon uso del denaro , il 

sovraindebitamento e l' usura sono stati gli operatori commerciali del nostro 

territorio.                                                                                                                  

Stimolati dalla denuncia fatta da S.E. Il Vescovo di Frosinone contro lo scandalo delle 

case all'asta, la Cofile si sta facendo promotrice della organizzazione di un Convegno 

Provinciale dal tema: “Lo scandalo delle case all'asta” che è attività preminente dello 

sportello.                   

In Fede                 

         Prof. Antonio Mattia


