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Il contesto normativo 

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175, “Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubblica” ha operato un riordino alla previgente disciplina di 
settore. Farmacie Altopascio Srl ha prontamente recepito le novità introdotte 
modificando il proprio Statuto in data 29/12/2016, nel rispetto nel termine 
originariamente previsto. Successivi sviluppi legislativi hanno determinato 
modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 16/06/17 n. 100, recante 
disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 175. In particolare, 
l’articolo 6, intitolato “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla 
gestione delle società a controllo pubblico”, ha apportato nuovi 
adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico 
finalizzate all’introduzione di best practices gestionali. Alla luce delle 
disposizioni confermate dal D. Lgs. n. 100 del 16/07/17, la presente 
relazione costituisce integrazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 
2016, a cui si rinvia per ulteriori informazioni, ai sensi del comma 4 del 
suddetto articolo 6. Alcune informazioni sono aggiornate alla data del 
31/10/2017. 
 
La Società ha provveduto a gestire la diffida pervenuta dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministro al rispetto delle parità di genere negli organi sociali, CdA 

e Collegio Sindacale. Il procedimento si è chiuso con comunicazione della 

stessa Presidenza del 16 maggio 2017 che ha preso atto degli interventi attuati 

in ottemperanza al DPR 30 novembre 2012, n. 251, con particolare riferimento 

alla sostituzione del Collegio Sindacale (composto da tre Sindaci) con un 

organo di controllo monocratico incaricato anche della revisione legale dei 

conti.  
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In relazione agli adempimenti correlati alla normativa anticorruzione e 
trasparenza, la società ha provveduto alla nomina del Responsabile nella 
persona del Presidente e alla pubblicazione della documentazione prevista sul 
sito del Comune al link Società Trasparente: 
 
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/. 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/
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Mercato di riferimento 

La Società si occupa principalmente della distribuzione del farmaco, di 
parafarmaci e della vendita di prodotti e servizi correlati. L’attività viene svolta 
presso la sede ubicata nel Comune di Altopascio, frazione di Badia Pozzeveri, 
in via Romana, 21. La Farmacia è ubicata nel complesso del supermercato 
PAM, con ingresso esterno indipendente. Nel proprio oggetto sociale rientrano 
inoltre, tra l’altro, l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e 
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad iniziative in ambito 
sanitario e sociale. Nel mercato farmaceutico, tra i canali tradizionali, la 
farmacia rimane il più importante, con un peso di quasi il 90% rispetto alla 
parafarmacia, circa 3%, e ai super/ipermercati, circa 8% (fonte IMS Health, 
2016). Negli ultimi anni il settore è stato influenzato dalle politiche di 
contenimento della spesa farmaceutica pubblica, dalle scadenze brevettuali di 
alcuni farmaci con lo sviluppo dei prodotti generici, dalla crescita di nuovi 
canali distributivi, dall’incremento del numero di Farmacie in rapporto agli 
abitanti, dall’introduzione di nuovi servizi a servizio della salute del cittadino.  
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Assetto proprietario 
 
La società è controllata dal Comune di Altopascio che detiene una 
partecipazione pari al 51%. Il socio privato Raffaele Giannini detiene una 
quota pari al 49%. 
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La governance 
 

Il modello di governo societario prevede un Consiglio di Amministrazione e un 
Collegio Sindacale. Occorre peraltro rilevare che, successivamente alla 
chiusura dell’esercizio, l’assemblea dei Soci, nella seduta del 28/03/2017, ha 
sostituito il Collegio Sindacale (composto da tre Sindaci: Massimo Salvadori, 
Presidente, Fabrizio Bernardini e David Ninci, sindaci effettivi) con un organo 
di controllo monocratico incaricato anche della revisione legale dei conti, 
conferendo l’incarico ad Antonella Pistoresi.  

Il CdA della Società è composto da tre consiglieri (i primi due di nomina 
pubblica): Roberto Marchetti (Presidente), Valentina Panattoni 
(Vicepresidente), Raffaele Giannini (Amministratore Delegato). Il Presidente, 
privo di deleghe gestionali, svolge l’incarico di RPCT (Responsabile 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza). Con riferimento alle nuove 
disposizioni sulla governance delle società partecipate introdotte dal TUSP, 
sarà cura dell’Assemblea dei Soci, alla scadenza del mandato in corso, 
l’adeguamento ai dettami contenuti all’art. 11 comma 3 del TUSP. 

La direzione operativa della società è affidata al direttore, Raffaele Giannini. 
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Strumenti di governo societario (art. 6 c.3 
TUSP) 
 

L’articolo 6 comma 3 del Testo Unico Partecipate introduce la facoltà, per le 
società a controllo pubblico, di integrare - in considerazione delle dimensioni 
e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, e fatte salve le 
funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto - gli 
ordinari strumenti di governo societario con i seguenti altri: 

 

 regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della 

società alle norme di tutela della concorrenza (lett. a);  

 un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza 

rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale e 

chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di 

regolarità ed efficienza della gestione (lett. b);  

 codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi 

ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti 

di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori 

di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società (lett. c);  

 programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea (lett. d). 

 
La Società, dopo adeguata valutazione: 
 

1. della limitata dimensione della società, in termini di volume d’affari, 

numero dipendenti e operatività in unico punto vendita; 

2. del mercato di riferimento strettamente regolamentato; 

3. della presenza di un organo di controllo esterno; 
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4. dell’affidamento a professionisti esterni della gestione contabile ed 

amministrativa, anche con riferimento al personale dipendente: la 

contabilità esterna assicura una funzione indipendente dalla gestione e 

lo svolgimento della stessa da parte di un tecnico competente, idoneo 

ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi a carico della 

società e/o l'immediata segnalazione al CdA in caso di mancato 

adempimento; 

5. del costante monitoraggio operato sulla regolarità ed efficienza della 

gestione dal CdA, all’interno del quale sono rappresentati gli interessi 

pubblici e privati; 

6. del ruolo di RPCT attribuito al Presidente, privo di deleghe gestionali; 

7. della presenza di un codice deontologico di categoria, 

 

non ritiene necessario integrare gli strumenti ordinari di governo societario 

con i richiamati strumenti. 
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Attività di prom.ne e sviluppo socio-
sanitario. 

In coerenza con la propria missione di presidio socio-sanitario e gli indirizzi 
strategici formulati dai soci, la Società ha attivato una serie di iniziative per 
valorizzare il proprio ruolo e promuovere lo sviluppo di una cultura socio-
sanitaria: 

 Convenzioni con associazioni di volontariato per agevolazioni 

riconosciute presso la Farmacia Comunale ai volontari. Attualmente le 

convenzioni sono in essere con: Misericordia di Altopascio; Fratres di 

Altopascio, Marginone e Spianate, Auser Lucca; 

 Donazione di un defibrillatore automatico all’Academy Tau di Badia 

Pozzeveri (installato presso il campo sportivo di Badia) e fornitura a 

condizioni di costo di un defibrillatore ai Fratres di Marginone (installato 

in centro a Marginone); 

 Organizzazione della prima giornata del Farmaco (13 maggio 2017), in 

collaborazione con la Misericordia di Altopascio, l’Avuls di Altopascio e 

le Caritas parrocchiali di Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone. La 

giornata ha coinvolto anche le altre 3 farmacie presenti sul territorio 

comunale per un controvalore raccolto di circa 2.400 euro; 

 Sostegno e sponsorizzazione dell’iniziativa “A tavola sulla Francigena” 

organizzata dalla Misericordia di Altopascio il 26 luglio 2017; 

 Dal mese di ottobre 2017 è iniziato il progetto Psicologo in Farmacia; 

 Sempre nel mese di ottobre 2017, è stata attivata la pagina Facebook 

della Farmacia Comunale. 
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Programma di misurazione del rischio di 
crisi aziendale (art. 6 comma 2 TUSP) 

La società non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, se non i 
generici rischi di mercato e finanziari. Oltre al contesto macro-economico e 
all’andamento dei consumi, il settore farmaceutico risulta condizionato dagli 
interventi in materia di spesa sanitaria ed eventualmente relativi alla modifica 
della normativa di settore, con particolare riferimento all’incremento del 
numero di farmacie in rapporto agli abitati e alla liberalizzazione della vendita 
dei prodotti farmaceutici. 

Per quanto attiene il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale di 

cui art.6 del D. Lgs. n.175/2016, con la presente Relazione, approvata dal CdA 

ed inviata ai soci, si introduce la verifica delle seguenti condizioni quali “soglie 

di allarme” caratterizzanti: 

 

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi 

in misura superiore o pari al 5% (differenza tra valore e costi della 

produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.); 

2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli 

eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il 

patrimonio netto in una misura superiore al 20%; 

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o 

quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale; 

4. l’indice di struttura finanziaria, data dal rapporto tra patrimonio più debiti a 

medio lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura 

superiore al 25%; 
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5. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia 

superiore al 3%. 

 

L’analisi del Bilancio 2016 determina risultanze negative, in quanto nessuna 

delle suddette “soglie di allarme” risulta essersi attivata. La prevenzione dei 

rischi di crisi aziendale è attentamente gestita anche attraverso il controllo 

periodico dei bilanci trimestrali e il controllo dei flussi di cassa. 
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Risultati economici, aspetti patrimoniali e 
finanziari 
 

Nell’esercizio 2016 la Società ha conseguito un utile netto di 96.642 euro, in 

linea con l’anno precedente, di cui 4.832 euro destinati a riserva ordinaria e 

91.810 euro distribuiti ai soci. Il fatturato si è attestato ad a euro 1.674.108, in 

crescita del 4,1%. Il conto economico è caratterizzato dall’assenza di oneri 

finanziari a fronte dell’assenza di debiti bancari nel passivo. Lo stato 

patrimoniale evidenzia un assetto solido ed equilibrato con un patrimonio netto 

che rappresenta il 51,6% delle fonti ed un margine di struttura primario 

ampiamente positivo (+248.000 euro). Il capitale circolante netto (+357.000 

euro) risulta caratterizzato dall’ampia liquidità aziendale alimentata anche 

dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che generano cash 

flow. Si segnala che la Società, a decorrere dall’esercizio 2017, ha intrapreso 

azioni significative al fine della riduzione di costi di funzionamento, con 

interventi in particolare che hanno inciso sui compensi degli organi 

amministrativi e di controllo. 
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Ricognizione del Personale in servizio (art. 
25 TUSP) 

La società svolge la propria attività con un organico di 4 addetti, assunti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, due dei quali con orario part-time. 
Ai sensi delle previsioni dell’art. 25 del TUSP, il Direttore della Farmacia, dopo 
opportuna ricognizione del Personale in servizio, ha informato il CdA che non 
risultano eccedenze nell’organico. Pertanto, in assenza di esuberi, nessun 
elenco di Personale eccedente è stato trasmesso alla Regione Toscana nei 
termini previsti dalla normativa. 
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Informazioni sulla società 
 
 
 
Farmacie altopascio Srl 
Via Romana, 21 – Badia Pozzeveri 
Altopascio 
Tel. 0583 278652 
 
 
Pagina Facebook 
 
www.facebook.come/farmacie altopasciosrl 

Società Trasparente 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/societa-
trasparente/ 

 

 

 

 


