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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 

2019, a cui si rinvia per ulteriori informazioni, ai sensi del comma 4 del 

suddetto articolo 6. 

 

In primo luogo, si evidenzia che la Società ha completato l’adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza. 

In particolare la Società ha provveduto a elaborare i seguenti documenti: 

 

 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020 - 2022 

 Codice etico e di comportamento 

 Regolamento reclutamento personale 

 

La documentazione prevista 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. A questo 

proposito va considerato che, in questi anni, l’evoluzione del settore 

farmaceutico è stata influenzata da alcuni fattori fondamentali: l’aumento 

dell’età media della popolazione; il contenimento della spesa 

farmaceutica convenzionata; l’informatizzazione; le liberalizzazioni; 

l’utilizzo dei canali on-line. Quando si parla di farmacia si tende, a 

seconda del punto di vista, a far prevalere l’uno o l’altro degli aspetti che 

ne caratterizzano la natura. In effetti, la farmacia è un presidio sanitario 

che svolge anche un’attività commerciale. Tale attività serve a garantire 

la sostenibilità della farmacia stessa che, soprattutto negli ultimi anni, 

nonostante i tagli alla spesa farmaceutica SSN, è riuscita a garantire un 

servizio efficiente e investire nell’erogazione di nuove prestazioni. È 

evidente, però, che le funzioni sociali e sanitarie della farmacia sono 

quelle prevalenti: la farmacia va quindi considerata un’impresa 

professionale che opera a tutela della salute pubblica. 

Nell’ambito delle liberalizzazioni, dal Decreto Storace (2005) al Decreto 

Cresci-Italia (2012) numerosi cambiamenti hanno influenzato le attività 

delle farmacie italiane. Ultimo intervento in ordine di tempo è la legge 
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sulla Concorrenza del 2017 che ha previsto la possibilità per le società 

di capitali di essere titolari di farmacia e di creare catene di farmacie.  

Questa novità, in particolare, se non adeguatamente affrontata e 

monitorata, rischia di avere un impatto rilevante sull’assetto del servizio 

farmaceutico, in quanto consente l’ingresso nel settore di grandi gruppi 

commerciali e di farmacie modello drug-store che rischiano di mettere 

in crisi le farmacie indipendenti. 

Per approfondire e valutare, anche sul piano marketing, il proprio 

posizionamento sul mercato, negli ultimi mesi del 2019 la Farmacia ha 

sviluppato un questionario rivolto alla clientela volto ad approfondirne la 

distribuzione sul territorio ed i comportamenti di acquisto, anche in 

relazione alle possibili sinergie con l’adiacente supermercato PAM. Le 

domande sono state rivolte anche ai motivi di scelta del punto vendita, 

alle aspettative sui servizi, al gradimento della comunicazione social. Tra 

i molti spunti valutativi emersi, analizzati attentamente dal Consiglio di 

Amministrazione, è opportuno mettere in evidenza il ruolo strategico 

dalla professionalità e dalla disponibilità del Personale dipendente. 

 

Nota: questa sezione riporta alcune considerazioni tratte dal report “La farmacia italiana 2018-2019”, 

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 (Dr.ssa Antonella Pistoresi).  

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

pubblica): Roberto Marchetti (Presidente), Giuseppina Barontini 

(Vicepresidente, subentrata a Valentina Panattoni nel corso del 2019), 

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 2019 la Farmacia ha sviluppato una serie di attività ed 

iniziative con valenza sociale e di promozione della propria immagine 

e della propria missione: 

 

1. L’organizzazione della terza giornata di raccolta del farmaco, per un 

totale di circa 2.300 euro di prodotti raccolti, assieme alle altre farmacie 

del territorio e con il supporto delle associazioni di volontariato; 

2. La prosecuzione del progetto “Psicologo in Farmacia”; 

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

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

in oltre 1.100 persone che seguono la pagina della Farmacia; 

4. 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); 

5. La partecipazione alla Festa dello Sport organizzata il 25 maggio 2019 

(ospiti dello stand dei Fratres Altopascio) con la distribuzione di 

integratori energetici ai partecipanti alla camminata/corsa organizzata 

dalla podistica Altopascese. 

6. Collaborazione, assieme ai Donatori Fratres Altopascio, per la fornitura 

delle nuove divise ai volontari della Misericordia di Altopascio. Il logo 

della Farmacia Comunale è stato apposto anche su ulteriori divise 

rispetto alla prima fornitura. 
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7. La partecipazione a "Missione Salute", iniziativa promossa dalla 

Misericordia Altopascio nei giorni 14 e 15 settembre 2019, grazie alla 

presenza degli ambulatori mobili della Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d'Italia (Piazza Vittorio Emanuele ad Altopascio). Le nostre 

farmaciste sono state presenti per rispondere alle domande dei cittadini 

ed effettuare il controllo della pressione. 

8. Il 4 ottobre 2019 la Farmacia Comunale di Altopascio ha compiuto 15 

anni dall'inizio della propria attività, un traguardo importante che ha 

costituito anche un nuovo punto di partenza per rilanciare con 

entusiasmo, professionalità e passione il servizio offerto alla nostra 

clientela. Nell’occasione sono state organizzate varie promozioni ed è 

stato offerto ai clienti un buffet ed un brindisi; 

9. In concomitanza con l’evento dei 15 anni di attività, la Farmacia ha 

presentato ufficialmente il nuovo distributore automatico di prodotti 

esterno, di ultima generazione, operativo 24 ore su 24. 

10. Il supporto per la riapertura degli ambulatori dei medici di base a 

Spianate attraverso un contributo ai donatori di sangue Fratres della 

Frazione. Grazie ad un gioco di squadra guidato dal Comune di 

Altopascio, la società ha valorizzato il proprio “essere Farmacia” come 

lo stare a fianco delle persone, partecipare alla vita del territorio, 

supportare le esigenze socio-sanitarie della popolazione. 

11. Per ringraziare la clientela che ha partecipato all’iniziativa del 

questionario sul servizio, è stato realizzato un sacco/zainetto 

personalizzato con il nostro logo, offerto in omaggio. 

12. La tradizionale cena sulla Francigena organizzata dalla Misericordia 

alla fine del mese di luglio in via Cavour, da sempre sostenuta dalla 

Farmacia, purtroppo non si è potuta tenere a causa del maltempo. 

https://www.facebook.com/misealto/?__tn__=K-R&eid=ARBarfyrY0zfALEaJivaaGa7e1pD_c1N7I7PGs0OPC8HXUhozNoz37hTvqgFGMfFcmMUD0RxDR1qlUY-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9sta12247wjmJFrInjTl3RBMu2NtCwGvHn6HzIrhAe7NwPMEPWwSu9lKtj5r5r3i69O2rFIu9ssqmc46xHRJOT63VP_jUbOou73h7dbeKY1bNnDoVtYvgfP8pxujvQZjHoUKDn2TMboCnaKv6sFUT-ADrB4lWOxdwyapBfVZ7G8W1CaBDGYRTo947oURLNju96BCcfUrXK8dh0YcswLS6o0VF3R5BmwQrExTNIGeflozUj5NouAju9EYIdD3gUdXIHH3yWLPM86OPvjsKS48I7V7sUEk6BMlNTZAS5HSFtcJGD9Fo_z187JFV7Ldbv_olpnMA42OTSgao5GvwO2oKrQ
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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 2019 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 716.350; 

 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 2019 confermano il buon andamento gestionale e finanziario. 

Sul lato dei ricavi si è registrata un lieve incremento dei volumi rispetto 

all’esercizio precedente: gli stessi si sono attestati ad Euro 1.678.000, con un 

incremento del 2,3%. Per quanto concerne l'utile finale di esercizio al netto 

delle imposte lo stesso è aumentato a circa Euro 140.000 rispetto ad Euro 

123.580 del 2018 con un incremento di oltre il 13% grazie al positivo apporto 

dell’orario continuato, alla politica di attenta gestione dei costi ed a benefici 

fiscali connessi ad investimenti effettuati. Al netto dell’accontamento a riserva 

legale, la quota distribuita al Comune di Altopascio ammonta ad Euro 67.870 

(+8.000 Euro circa rispetto all’anno precedente). 

Si sottolinea che, ad eccezione del costo del personale e delle spese generali, 

in incremento rispettivamente di circa 8.600 e 7.200 euro per la piena 

incidenza dell’effettuazione dell’orario continuato, 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 dall’ampia liquidità aziendale alimentata anche dagli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che generano cash flow. 

 

La società ha preso in esame un progetto di possibile trasferimento dei locali, 

con ampliamento degli stessi che al momento non ha potuto trovare le 

condizioni per essere concretizzato. Su questa possibilità ha inciso anche lo 

spostamento di una farmacia (nel mese di febbraio 2020), precedentemente 
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ubicata nel centro del Comune di Montecarlo, a circa 500 metri dalla nostra 

sede. Questa nuova variabile di mercato costituisce un’importante incertezza 

sul mantenimento dei volumi operativi e lo sviluppo dell’attività. Purtroppo le 

osservazioni che la Farmacia, con l’obiettivo di tutela propria e dell’interesse 

pubblico, ha effettuato al Comune di Montecarlo, non hanno trovato ascolto e 

nemmeno adeguata risposta motivata. 

Tra i fatti avvenuti dopo la chiusura contabile dell’esercizio 2019, occorre 

chiaramente menzionare anche l’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. Sotto questo profilo, 

occorre ricordare che la Farmacia ha donato mascherine ad associazioni del 

territorio e ha favorito l’acquisto a prezzo contenuto per finalità connesse al 

volontariato. Anche questa situazione straordinaria, che sicuramente ha 

mutato le abitudini di acquisto e le necessità dell’utenza, dovrà essere 

attentamente valutata in termini di impatto sull’operatività e sui conti aziendali. 
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