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Il contesto normativo 

Come previsto dall’art 6 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/16, la presente 

relazione costituisce integrazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 

2020, a cui si rinvia per ulteriori informazioni, ai sensi del comma 4 del 

suddetto articolo 6. 

 

La documentazione prevista dalla normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza è pubblicata sul sito del Comune di 

Altopascio - socio di maggioranza -  che ospita la sezione “Società 

Trasparente” della Società: 

 

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. Il mercato di 

riferimento continua ad essere influenzato dagli storici fattori tra i quali 

incidono il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, le 

liberalizzazioni e l’utilizzo dei canali on-line. 

A questi si sono aggiunti nel 2020 gli effetti dell’emergenza sanitaria che 

hanno avuto impatto non solo sul piano sanitario ma anche 

sull’andamento economico per i riflessi commerciali. Le Farmacie hanno 

svolto un ruolo fondamentale nel supporto alle comunità locali. Con la 

loro professionalità, competenza e impegno, i farmacisti hanno garantito 

ai pazienti l'accesso alle cure di cui necessitavano e mantenuto la 

continuità dei servizi sanitari primari. 

Le farmacie hanno servito i loro pazienti con grande generosità 

rimanendo la chiave e il primo punto di contatto tra i pazienti e sistemi 

sanitari. Inoltre, la community dei farmacisti ha svolto un ruolo 

fondamentale nell'identificazione e gestione di potenziali casi di COVID-

19. 

Tuttavia, come per altri settori, la farmacia ha anche dovuto affrontare 

sfide significative sotto il profilo umano ed economico, modificando 
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spesso i propri locali e la quotidiana routine per attuare misure di 

contenimento come raccomandato dalle autorità sanitarie. 

Le farmacie hanno dovuto affrontare situazioni difficili, legate ad 

esempio alla carenza di dispositivi di protezione individuale, e hanno 

dovuto introdurre misure per garantire la sicurezza che hanno 

comportato, in alcuni casi e per alcuni periodi, la necessità di rimodulare 

i servizi offerti. Nella fase emergenziale è stato possibile introdurre 

alcune novità rilevanti, volte a agevolare i cittadini, riducendone in 

misura significativa gli spostamenti. Tra queste - oltre alla 

dematerializzazione delle ricette SSN, che consente ai cittadini di 

presentare in farmacia solamente il Numero della Ricetta Elettronica 

(NRE), insieme al codice fiscale, per ritirare i medicinali di cui hanno 

bisogno - il trasferimento alla dispensazione in farmacia di medicinali 

precedentemente erogati direttamente dalle strutture sanitarie 

pubbliche. Tale soluzione ha permesso ai cittadini di ottenere i medicinali 

necessari nella farmacia sotto casa, anziché doversi spostare per 

raggiungere il presidio sanitario pubblico. L’altro fronte di attività 

fortemente innovativo è quello relativo all’effettuazione di test sierologici 

e poi anche di tamponi rapidi. La nuova frontiera, poi, è quella delle 

vaccinazioni in farmacia, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 

2021 e dal DL “Sostegni”: la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 

da parte dei farmacisti in farmacia consente di agevolare enormemente 

i cittadini nell’accesso alla vaccinazione. 

 

 

 

Nota: questa sezione riporta alcune considerazioni tratte dai report: “Ruolo dei farmacisti comunitari 

nella lotta contro il Covid-19”(elaborato dal Pgeu - gruppo farmacisti dell'Unione europea) e 

“La farmacia italiana 2020-2021” (elaborato da Federfarma). 
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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 si basa su un Consiglio di Amministrazione 

affiancato da un organo di controllo monocratico incaricato anche della 

revisione legale dei conti. Nel corso del 2020 è terminato l’incarico di revisore 

unico della Dr.ssa Antonella Pistoresi, sostituita dal Dr. Salvatore Lardieri.  

Il CdA della Società è composto da tre consiglieri (i primi due di nomina 

pubblica): Roberto Marchetti (Presidente), Giuseppina Barontini 

(Vicepresidente), Raffaele Giannini (Amministratore Delegato). Il Presidente, 

privo di deleghe gestionali, svolge anche l’incarico di RPCT (Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza). Con riferimento alle nuove 

disposizioni sulla governance delle società partecipate introdotte dal TUSP, ai 

sensi dell’art. 11 comma 3 del TUSP, l’Assemblea dei Soci, dopo approfondita 

analisi degli aspetti anche di natura economica, ha confermato il consiglio di 

amministrazione come organo necessario al contemperamento degli interessi 

della parte pubblica e di quella privata. 

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 fatta salva l’adozione di un codice etico e di una 

carta dei servizi. 
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Attività di promozione e sviluppo socio-
sanitario. 

 

Nel corso del 2020 la Farmacia, a causa del contesto pandemico, ha 

dovuto limitare le attività e le iniziative con valenza sociale e di 

promozione della propria immagine e della propria missione. In 

particolare non è stato possibile organizzare la tradizionale giornata di 

raccolta del farmaco. Nonostante questo la società si è adoperata per: 

 

1. Il rilancio del progetto “Psicologo in Farmacia” con l’iniziativa “Distanti 

ma sempre in ascolto”, in collaborazione con il Comune di Altopascio. 

Un servizio di ascolto telefonico con linea dedicata per offrire un 

ulteriore servizio a supporto dei cittadini, provati dall’emergenza 

Coronavirus. Fragilità, ansie, paure, precarietà, solitudine: argomenti 

che attraversano quotidianamente la mente e lo stato d’animo delle 

persone e che hanno potuto trovare un sostegno concreto nel confronto 

con uno psicologo professionista. 

2. Lo sviluppo della pagina Facebook per l’attività di comunicazione e 

promozione on line, con positivi riscontri che ad oggi si concretizzano 

in oltre 1.300 persone che seguono la pagina della Farmacia; 

3. Il rinnovo delle convenzioni per la concessione di sconti ai volontari di 

associazioni presenti sul territorio (Misericordia di Altopascio; Fratres 

Altopascio, Marginone e Spianate; Auser Lucca; Caritas Badia 

Pozzeveri, alle quali si è aggiunta recentemente Avis Altopascio); 

4. La donazione di mascherine - nella fase più difficile di 

approvvigionamento - ad associazioni del territorio e l’agevolazione 

dell’acquisto a prezzo contenuto per finalità connesse al volontariato. 



Pag. 09 
 

Attività di promozione e sviluppo socio-
sanitario. 

  

  

 

5. L’adesione alle iniziative “Regalo Sospeso” e “Calza sospesa” 

organizzate dal Comune di Altopascio in collaborazione con gli esercizi 

commerciali del capoluogo e delle frazioni. Solidarietà e supporto alle 

famiglie più bisognose del territorio grazie alle Caritas parrocchiali. 

6. L’adesione a “Libri in bottega”, altra iniziativa del Comune di Altopascio 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale per il ritiro anche in 

Farmacia di libri precedentemente prenotati. In questo modo si è 

cercato di sviluppare la lettura anche nelle fasi di restrizione alla 

mobilità delle persone. 
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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. Nel mese di febbraio del 2020, come indicato a 

pagina 13, il trasferimento di una farmacia a breve distanza dalla nostra sede 

operativa alimenta il contesto dei rischi aziendali. 

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

cui art.6 del D. Lgs. n.175/2016, la società ha già adottato 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 2020 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. 

 

Con riferimento alle linee guida rilasciate da Cndec e Fnc nel mese di marzo 

2019 si precisa che: 

 il valore del PN è positivo e pari ad euro 689.189; 

 il valore del Debt Service Cover Ratio (Dscr) a 6 mesi non ha valore 

significativo in quanto la società non ha debiti di natura finanziaria. 
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Risultati economici, aspetti patrimoniali e 
finanziari, note programmatiche 
 

I dati del bilancio 2020 evidenziano la tenuta della gestione economica e 

finanziaria nonostante il contesto straordinario dell’esercio. Sul lato dei ricavi 

da vendite e prestazioni si è registrata una contrazione dei volumi rispetto 

all’esercizio precedente: gli stessi si sono attestati ad Euro 1.590.000, con un 

calo del 5,2%. Per quanto concerne l'utile finale di esercizio al netto delle 

imposte lo stesso è attestato ad Euro 105.918 rispetto ad Euro 140.083 del 

2019 (-24,3%). Il risultato è stato condizionato dall’emergenza sanitaria, 

dall’apertura di una nuova farmacia nella nostra zona di operatività e da un 

recupero del SSN per erogazione farmaci in convenzione del biennio 

precedente. Da sottolineare che il risultato economico beneficia di una 

plusvalenza finanziaria di oltre 17.000 euro sull’investimento in BTP Italia del 

maggio 2020 (emissione destinata finanziare le spese dell’emergenza Covid-

19). Al netto dell’accontamento a riserva legale, la quota distribuita al Comune 

di Altopascio ammonta ad Euro 51.317 (-16.500 Euro circa rispetto all’anno 

precedente). 

Si sottolinea che, ad eccezione del costo del personale - interessato nel 2020 

da una nuova assunzione a tempo indeterminato con avviso di selezione 

pubblica - tutte le altre voci risultano in linea grazie ad un’oculata politica 

gestionale. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un assetto solido ed equilibrato con un 

patrimonio netto che rappresenta la parte principale delle fonti ed un margine 

di struttura primario ampiamente positivo. Il capitale circolante netto risulta 

caratterizzato da una valida liquidità aziendale parzialmente investita in Titoli 

di Stato.  
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La società sta continuando a valutare le condizioni per un ampliamento della 

propria sede all’interno del supermercato PAM ovvero la possibilità di 

individuare in zona limitrofa un immobile alternativo adeguato. 

In merito al ricorso presentato al TAR Toscana per lo spostamento di una 

Farmacia dal centro del Comune di Montecarlo in località Turchetto (a circa 

500 metri dalla nostra sede), il Tribunale Regionale ha purtroppo respinto la 

nostra istanza con una sentenza che, nell’ottica della tutela dell’interesse 

pubblico e societario, contiene elementi che implicano, come atto dovuto, il 

ricorso al Consiglio di Stato. 

Tra i fatti avvenuti dopo la chiusura contabile dell’esercizio 2020, occorre 

richiamare il permanere dell’impatto dell’emergenza sanitaria causata dal 

Corona Virus. 

La Farmacia ha sempre svolto la propria attività regolarmente supportando la 

popolazione in questa difficile fase, non solo nella distribuzione dei farmaci ma 

anche con riferimento alla problematica della distribuzione delle mascherine, 

dei gel disinfettanti e di altri dispositivi. La Farmacia si è fatta parta attiva per 

collaborare all’organizzazione di un servizio di Tamponi Gratuiti (gestito dalla 

Farmacia Tonini) presso la Misericordia di Altopascio, supportando i clienti 

nella prenotazione del servizio. 

In attesa di una legge nazionale che abbatta la cosiddetta “Tampon tax”, 

ovvero l’Iva sugli assorbenti femminili che al momento in Italia è al 22 per 

cento, la Farmacia, su proposta dell’Amministrazione Comunale guidata dal 

Sindaco Sara D’Ambrosio, ha voluto fare da apripista sulla Piana di Lucca, 

avviando una vera e propria campagna di sensibilizzazione per spingere 

anche altre realtà commerciali, a partire dalla grande distribuzione, a eliminare 

o ridurre drasticamente la tassazione - oggi molto elevata - su un bene 

essenziale. 
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Informazioni sulla società 
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www.facebook.come/farmaciealtopasciosrl 

Società Trasparente 

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

trasparente/ 

 

 

 

 


