
ALLEGATO “A”   

 

RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERA DELLA G.C. DI MODIFICA DEL 

CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

FARMACEUTICO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI TERNI CON LA SOC. 

FARMACIATERNI S.R.L. 

La società FARMACIATERNI S.r.l. istituita per trasformazione della precedente Azienda Speciale 

denominata AFM – Azienda Speciale, in data 26 aprile 2016, è una società controllata al 100% dal 

Comune di Terni che ha come oggetto la gestione delle farmacie comunali di cui lo stesso comune è 

titolare. 

La società e il Comune di Terni in data 19 settembre 2016 sottoscrivono un contratto di servizio di 

durata decennale per la gestione delle farmacie comunali che prevedeva l’affidamento in house 

providing del servizio e la corresponsione, a favore del comune di Terni, di un corrispettivo di 

importo via via crescente, a fronte dell’affidamento in esclusiva della gestione delle farmacie di 

proprietà dello stesso comune. 

L’obiettivo che si voleva perseguire era quello dello sviluppo della società e, in quest’ottica, già dal 

2015 l’azienda aveva sviluppato un piano industriale che prevedeva lo spostamento di 4 farmacie, il 

restyling di 2, l’introduzione di metodi di automazione nella gestione del servizio unitamente a 

piani di comunicazione e formazione a supporto di tutti i segmenti del mercato il tutto supportato 

dall’attività del Comuna di Terni che sarebbe dovuto intervenire nell’attività di reperimento delle 

risorse finanziarie. Tutte queste attività, finalizzate ad incrementare il volume d’affari della società 

furono introdotte nel contratto di servizio all’art. 5, ma, ad oggi non hanno avuto attuazione. 

La situazione economica finanziaria dell’azienda inizia a peggiorare dall’anno 2016 anno in cui la 

società chiude il suo conto economico con una perdita d’esercizio di € 327.000, perdita in parte 

assorbita con le riserve e in parte portata a nuovo e che ha avuto come immediata conseguenza la 

riduzione del patrimonio netto che passa da 536 mila euro a 209 mila euro; l’esercizio 2017 chiude 

con un modesto utile di € 15.000 che porta il patrimonio netto a 258 mila euro. 

La principale causa della crisi economica della società sembra sia da attribuire all’onerosità del 

contratto di servizio; così segnalano in tempi successivi gli Amministratori della società e lo stesso 

collegio dei revisori: 

 nota prot. n. 33852 del 12/03/2018 con la quale Amministratore Unico della soc. 

FARMACIATERNI s.r.l., dott. Fausto Sciamanna, segnalava, tra le altre cose, 

l’insostenibilità da parte della società degli impegni contrattuali, che avrebbero potuto 

“…appesantire il conto economico della società fino a comprometterne in modo 

irreversibile i suoi equilibri di bilancio…”. 

 Verbali del collegio sindacale della Soc. FARMACIATERNI s.r.l., 

 n. 21/2018, nel quale il collegio afferma che: “…Pertanto l’entità del corrispettivo 

previsto nel contratto di servizio si palesa non sostenibile all’interno del corrente 

andamento economico della Società e potrebbe determinare – entro pochi 

esercizi, uno o due – una condizione di crisi economica societaria irreversibile, 

ossia una condizione che rientra tra quelle che richiedono l’applicazione della 

legislazione che regola le crisi d’impresa e le procedure concorsuali.  Il Collegio 

segnala al Socio quanto sopra anche al fine di consentirgli di conoscere per 

decidere i suoi propri atti relativamente al preventivo pluriennale che riguarda 

l’amministrazione comunale…”; 

 n. 30/2018 con il quale il collegio, nel rispetto dell’art. 16 del contratto di servizio, 

ribadisce il rischio di una crisi economica irreversibile a cui si espone la società e in 



particolare pone in dubbio la tenuta degli equilibri economici per il consuntivo 

2018, il preventivo 2019 e il piano triennale 2019/2021; 

 n, 35/2018 nel quel sono espresse preoccupazione e dove si evidenzia la necessità 

di “deliberare in merito alle modifiche del contratto di servizio………”. 

 la nota, prot. nr. 71830 del 13 maggio 2019, con la quale l’attuale Amministratore Unico 

della società FARMACIATERNI s.r., dott. Federico Ricci, segnala, ai sensi dell’art. 16 del 

contratto di servizio la situazione di difficoltà aziendale, proponendo nel contempo una sua 

rimodulazione sia per quello che riguarda i corrispettivi sia er ciò che attiene alla sua durata. 

Unitamente all’onerosità del contratto di servizio la situazione economica è stata ulteriormente 

aggravata da altri fattori quali: 

 assenza di investimenti che avrebbero portato all’ammodernamento delle farmacie; 

 assenza di una strategia commerciale; 

 assenza di politiche di marketing, di promozione delle vendite e di comunicazione; 

 gestione finanziaria dell’azienda 

A tutto questo si deve aggiungere un fatturato pressochè stabile negli anni inserito all’interno di una 

pesante struttura di costi operativi che non ha fatto altro che peggiorare la condizione economica 

dell’azienda. 

La drammaticità della situazione è stata presentata al socio dal nuovo Amministratore insediatosi in 

data 13 febbraio 2019 in sostituzione del dott. Fausto Sciamanna in seguito alla risoluzione 

consensuale del rapporto che lo legava al Comune di Terni; il dott. Sciamanna fu nominato dalla 

precedente Amministrazione con un incarico collegato alla decisione dell’Amministrazione 

Comunale di procedere con la vendita delle quote della società, vendita collegata alla presentazione 

da parte del Comune di Terni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 del 

T.U.E.L, Nell’assemblea societaria del 25 gennaio 2019 e in quella del 13 febbraio  il dott. 

Sciamanna informava il socio circa sul presumibile andamento della gestione nel 2018, presentando 

un conto economico previsionale alla data del 31 novembre 2018 con un risultato economico 

positivo un risultato che evidenziava un utile di esercizio, ante scritture di rettifica e di 

assestamento, di circa 300 milioni di euro a dimostrare che la società nonostante il pagamento del 

canone del contratto di servizio era in grado di generare utili di esercizio. 

Nonostante ciò, nel bilancio di verifica alla data del 31/12/2018 elaborato dal nuovo 

Amministratore appare un risultato molto differente rispetto a quello presentato dal dott. 

Sciamanna; il risultato di esercizio sembrerebbe assestarsi intorno ad una perdita di circa 500 mila 

euro che se confermata porterebbe in negativo il capitale sociale. 

Ad incidere negativamente sul risultato 2018 sono: 

 i consumi delle materie prime e il costo del personale che assorbono rispettivamente il 

64,34% e il 25,64% del fatturato; 

 il canone del contratto di servizio che incide per il 3% sul fatturato; 

 gli accantonamenti al fondo rischi (debiti e crediti fornitori, petitum su contratto di affitto 

con Comune, oneri finanziari straordinari) 

Secondo l’Amministratore Unico questa situazione richiede interventi immediati da parte del socio 

unico, ex art.. 2447 e 2482 ter del c.c. finalizzati al rafforzamento economico-patrimoniale da 

realizzarsi attraverso: 

 la rimodulazione del canone di servizio con riformulazione del corrispettivo annuo,  a far 

data dal 2019, prevedendo contestualmente un allungamento della concessione; 

 ripianamento della perdita nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

 rafforzamento patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione della società. 

Le richieste avanzate dall’Amministratore Unico devono essere analizzate alla luce delle 

disposizione in materia di crisi d’impresa contenute nel Testo Unico delle società partecipate ed in 

modo particolare al contenuto dell’art. 14; infatti la gestione del rischio di impresa che 

ordinariamente è affidata alle decisione degli amministratori e alle libere scelte di investimento dei 

soci, richiede una peculiare attenzione quando si tratta di società “a partecipazione pubblica”, di 



società cioè nelle quali è presente, in modo diretto o indiretto, un investimento di denaro pubblico, e 

in taluni casi, alle quali è stato affidato  l’esercizio di servizi pubblici essenziali. Una scarsa 

attenzione del socio pubblico rispetto all’efficiente e razionale uso delle risorse presenti nel 

patrimonio della società, infatti, ha più volte consentito sprechi giunti all’attenzione della 

giurisprudenza civile e contabile. Per questo motivo il legislatore ha dettato una disciplina che, pur 

mirando a porre vicoli e limiti d’azione al socio pubblico, va oltre mirando sia a favorire la 

prevenzione e il superamento della situazione di crisi, sia a disciplinarne le conseguenze. 

Art. 14, comma 2 “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui 

all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della 

società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo 

piano di risanamento. 

Art. 14 comma 5 “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, 

sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né 

rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli 

istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero 

che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono 

in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di 

convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 

interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in 

un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e 

comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il 

raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità 

nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza 

pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei 

conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 

 

Alla luce di quanto sopra nella nota prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso 

Amministratore viene trasmessa al socio la Due Diligence lui consegnata da AD Consulenza S.r.l., 

documento che assolve alla specifica richiesta dello stesso socio formulata nel corso dell’Assemblea 

del 13 febbraio 2019, dove, nel capitolo denominato “outlook 2019 e azioni intraprese”,  sono 

rappresentate le misure costituenti un primo piano di risanamento che l’azienda ha già intrapreso e 

che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire. 

A febbraio 2019 (insediamento del nuovo Amministratore) la situazione, in peggioramento rispetto 

al già critico 2018, dal punto di vista economico era la seguente: 

a) fatturato in contrazione nell’ordine del 7%; 

b) incremento dei costi imputabili ai contratti interinali e ad attività straordinarie nell’ordine 

del 1% del fatturato; 

In tale situazione era prevedibile a fine 2019 un utile, ante imposte, negativo di circa 400  mila euro 

a cui doveva essere aggiunto il canone del contratto di servizio (circa 385 mila euro ) e il canone di 

affitto dei locali di proprietà comunale (92 mila euro). 

E’ stato quindi posto immediatamente in atto dal nuovo Amministratore Unico un piano di 

risanamento volto non solo ad evitare l’aggravamento della situazione ma a gettare le basi per 

avviare la concretizzazione dell’azione di rilancio della società. I primi interventi hanno 

necessariamente e prioritariamente riguardato le tematiche finanziarie perfezionando accordi con i 

fornitori rispetto allo scaduto ed il pieno funzionamento delle forniture, chiedendo alle banche di 

allineare fidi e condizioni al merito di credito della società Farmacia Terni S.r.l. e migliorando il 

cash flow mensile che ha consentito di rispettare gli impegni con i fornitori, generare la cassa 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#06


necessaria alla gestione operativa e migliorare molto significativamente la posizione finanziaria 

netta dell’azienda. 

L’Amministratore ha anche intrapreso una serie di azioni di marketing, volte al recupero del 

fatturato; infatti rispetto al – 7% del periodo 1/1/2019-28/2/2019 tali azioni fanno segnare nel 

periodo 1/3/2019-15/5/2019 un +1%. 

La società ha come obiettivo nel medio periodo di migliorare la redditività e, in linea con le 

disposizioni del D.Lgs. 175/2016, di garantire l’equilibrio futuro dei conti mediate le seguenti 

azioni: 

a. conseguire un livello di fatturato idoneo a conseguire un rapido ritorno all’utile; 

b. migliorare il mix di fatturato portando la componente vendita da banco dal 65% al 68% del 

fatturato complessivo (obiettivo già raggiunto nel mese di maggio); 

c. conseguire la massima efficienza nella gestione del magazzino al fine di migliorare la 

posizione finanziaria netta e l’incidenza del consumo delle materie prime sul fatturato; 

d. contenere l’incidenza del rapporto costo del personale/fatturato sotto il livello di quello del 

2018 (26%); nel 2019 grazie agli interventi sul personale questo si potrebbe contenere al 

25,3%; 

e. attivare un’immediata spending review nel 2019 di modo che l’azienda possa fronteggiare in 

parte i costi straordinari; 

f. contenere gli oneri finanziari tramite rinegoziazioni dei tassi sulla linea di fido con Banca 

Intesa o girando gli utilizzi su linee nuove. 

Secondo la stima della società, grazie a queste misure correttive, il 2019 rappresenta un anno di 

transizione nel corso del quale occorrerà valutare e predisporre le necessarie misure correttive che 

dovranno accompagnare l’azienda verso il risanamento. 

Proposta di rimodulazione canone contratto di servizio: 

 

ANNUALITA’ IMPORTO 

CORRISPETTIVO 

2019 5.000,00 

2020 10.000,00 

2021 50.000,00 

2022 100.000,00 

2023 200.000,00 

2024 300.000,00 

2025 350.000,00 

2026 400.000,00 

2027 450.000,00 

2028 500.000,00 

2029 510.000,00 

2030 515.841,00 

TOTALE € 3.390.841,00 

 

 

 

        Il Dirigente della  

       Direzione Attività Finanziarie 

         (Dott.ssa Stefania Finocchio) 

 


