
CURRICULUM VITAE 
Prof. Antonio Mattia

                              Presidente COFILE Soc.Coop.Onlus
                          Sportello Antiusura Bancaria – Frosinone 

Dati personali .

“Vittima di usura bancaria con casa all'asta il 13 giugno 2007”

Nome e cognome: Prof. Antonio Mattia

Numero di telefono:  340 7884897

Indirizzo E-mail:  cofile@libero.it

Luogo e data di nascita: Nato a Torrice (Fr) il 15 aprile 1944  

Titoli di Studio:

Diploma Istituto Tecnico Commerciale 

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche

Informazioni personali:

Sposato con quattro figli tutti a lavoro – Residente a Frosinone in via Sacra Famiglia 

23 – 

Esperienze di lavoro

Periodo di riferimento:

Dal 1971 a 1975:Consulente presso lo Studio  di Consulenza ing. Riccardo Draghi di 

Roma specializzato in organizzazione del lavoro-tempi e metodi di produzione- 

Centri di costo

Dal 1975 al  1995: Responsabile attività familiare di commercio in franchising Bata 

calzature.

Successivamente, con proprio marchio Rosalina Grandi Taglie , negozio specializzato 

in maglie gonne e pantaloni da donna , miniprezzo tutto l'anno, moda giovane. 

Dal 1972 al 1993 :Insegnante  di statistica e matematica applicata, ora  in pensione

Dal 2007:Presidente piccola società cooperativa onlus “Co.Fi.Le. Costruzione 

Finanziaria della legalità”. 

Dal 2005 al 2006 :Consulente per la Direzione Organizzativa del C.C. Globo di 



Frosinone 

Dal 2004 al 2006 :Presidente Ascom Confcommercio Città  di Frosinone

Dal 2006 : Presidente ARLCCN (Ass. Regionale Lazio Centri Commerciali Naturali) 

con  Associati i CCN costituiti in 31 città in provincia di Frosinone tra cui Alatri, 

Ferentino, Anagni, Veroli, Sora, Castelliri, Arpino, IsolaLiri, Arce. 

Dal 2006 : Delegato provinciale delle Associazioni Antiusura Bancaria  Adiuban-

Snarp di Roma http://  www.  snarp  .i  t  

Dal 2010 :Socio fondatore e delegato provinciale del “Forum Nazionale

Antiusura Bancaria” www.forumantiusura.org.

Nel 2010: Costituzione dello Sportello Cofile Antiusura  di Frosinone, con iscrizione 

nell'Albo Prefettizio Associazioni Antiusura Decreto Prefettizio n.0024769 del 

27/07/2010 e inizio della collaborazione con l'Area Antiusura dell'Assessorato 

Regionale alla Sicurezza.

Altre informazioni

Il Prof. Antonio Mattia è stato, assieme all' On. Domenico Scilipoti Presidente ed al 

Prof. Francesco Petrino, Presidente Nazionale Snarp, il fondatore del FORUM 

NAZIONALE ANTIUSURA BANCARIA ed EQUITALIA con sede a Roma.  Il 

Forum è senza scopo di lucro e si pone l'obiettivo di combattere l'usura legalizzata 

attribuibile agli istituti bancari che da anni approfittano di una legislazione 

accomodante per vessare i cittadini. 

Tra le iniziative del Forum ricordiamo:

1. Modifiche delle condizioni per l'  accesso al Fondo per le Vittime Antiusura 

come da legge 108/96  

2. L' allargamento del “Patrocinio Gratuito”  a tutte le vittime di usura in special 

modo di usura bancaria che hanno denunciato. 

3. Modifiche all'art. 50 del D.L. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), relativamente 

a nuove modalità e obblighi documentali per ottenere i decreti ingiuntivi da 

parte  delle  banche  creditrici  e  l'introduzione  di  gravi  penalizzazioni  per  le 

medesime e per i loro funzionari, quando all'esito dei giudizi di opposizione 

viene accertato un credito inferiore a quello dichiarato e quando, per ottenere la 

http://www.snarp.it/
http://www.forumantiusura.org/


provvisoria  esecutività  del  decreto,  vengono  utilizzate  affermazioni  e 

documenti non rispondenti al vero. 

L' opera di ascolto, assistenza ed informazione iniziata sul territorio frusinate dal 

Prof. Antonio Mattia sta ottenendo  numerose risposte positive ponendosi come 

riferimento per la lotta alle illegalità con particolare attenzione all'usura, all'usura 

bancaria e alle estorsioni. 


