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 Caro Emilio, 

  

in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica che sta 

attanagliando il Paese, vorrei ringraziarTi per aver provveduto a stanziare i fondi 

necessari per l’indennità ai farmacisti contagiati, nonché per aver attuato con 

immediatezza l’art. 44, comma 2, del DL 18/2020. 

  

Desidero, però, evidenziare la necessità di adottare misure di sostegno, che 

possano, almeno in parte, compensare le difficoltà economiche che gli iscritti 

registrano e che sembra siano destinate ad acuirsi ulteriormente.  

 

 Gli studi di settore evidenziano un calo sostanziale delle vendite in ogni 

ambito legato al comparto farmaceutico - persino in quelli più strettamente 

collegati con l’emergenza pandemica - e i colleghi, che fino ad oggi hanno 

continuato a lavorare assumendo personalmente gli oneri economici derivanti dalla 

adozione di misure di protezione e sicurezza, lamentano perdite economiche 

difficili da sostenere con i provvedimenti adottati dal Governo. 

  

Preoccupano molto, altresì, le ricadute negative che il perdurante stato di 

emergenza pandemica sta registrando nella Categoria sul piano occupazionale, con 

conseguenze di tipo economico e sociale.  

  

 

_________________ 
Egr.  

Dr. Emilio Croce 

Presidente ENPAF 

Via e-mail 

presidenza@enpaf.it 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  

 

 

In considerazione degli ottimi rapporti che l’ENPAF ha instaurato con alcuni 

istituiti bancari, anche con apposite convenzioni, Ti chiedo di intraprendere ogni 

utile iniziativa finalizzata a sostenere le esigenze dei farmacisti in difficoltà, che 

quotidianamente vengono rappresentate alla Federazione degli Ordini. 

 

In particolare, la proposta federale verte sui seguenti punti: 

  

 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. 

 

Certo che vorrai prendere in considerazione la mia richiesta, resto a 

disposizione per eventuali approfondimenti e Ti invio i più cordiali saluti. 

 

                                                                               

                                                                                             On. Dr. Andrea Mandelli 

 
 
                                                                                                                                    

 
 


