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Si informa che, tenuto conto delle difficoltà economiche legate all’attuale 

pandemia che gli iscritti registrano e che sembra siano destinate ad acuirsi 

ulteriormente, questa Federazione ha ritenuto opportuno inviare una nota 

all’ENPAF (cfr. all. 1), evidenziando la necessità di adottare misure di sostegno 

per i farmacisti. 

 

In particolare, la scrivente ha chiesto all’Ente di intraprendere ogni utile 

iniziativa finalizzata a sostenere le esigenze dei farmacisti in difficoltà, 

formulando alcune proposte che, di seguito, si elencano: 

 

 per chi abbia necessità di un nuovo mutuo, consentire l’accesso al 

credito con tasso agevolato, con un piano di rientro del debito che 

preveda una tempistica che sarà definita dal farmacista con la 

banca di riferimento sulla base delle esigenze individuali; 

 per chi abbia già contratto un mutuo con un istituto bancario, 

prevedere la relativa rinegoziazione a tasso agevolato con il 

suddetto istituto e un prolungamento dei tempi di rientro, laddove 

sia richiesto; 

 in caso di mutuo già acceso con altri istituti bancari, agevolare, ai 

sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., le richieste 

di surrogare il mutuo stesso, cercando di ottenere condizioni più 

favorevoli dalle banche di riferimento dell’Enpaf; 

 prevedere, sia per i collaboratori sia per i titolari che versino in 

condizioni di maggiore difficoltà, prestiti a tassi agevolati e con 

maggiori facilitazioni, anche con riguardo alla possibilità di 

dilazioni temporali per la restituzione; 

 valutare l’attivazione degli interventi di natura assistenziale anche 

per eventuali situazioni rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla 

normativa regolamentare dell’Enpaf. 

 

Inoltre, con note successive del 20 aprile u.s., la scrivente ha inoltrato 

anche agli istituti di credito Credifarma (cfr. all. 2), Farbanca (cfr. all. 3) e a 

Federfarma Servizi (cfr. all. 4) la richiesta di adozione di misure di sostegno, che 
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possano, almeno in parte, compensare le difficoltà economiche che gli iscritti 

all’albo registrano. 

 

Si segnala, infine, che la Federazione ha richiesto la disponibilità a 

partecipare ad un Tavolo di confronto nell’ambito del quale avviare un confronto 

finalizzato ad individuare soluzioni e strumenti condivisi. 

 

In pari data, Credifarma ha riscontrato la richiesta con la nota in allegato 

(all. 5), sulla quale la Federazione sta predisponendo un’apposita circolare. 

 

Sarà cura della scrivente fornire ogni ulteriore informazione su tali 

iniziative.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Roma, 21 aprile 2020  
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