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FAR.COM: S.p.A. 

Sede legale in PISTOIA, Via P. MASCAGNI 18 Capitale sociale Euro 603.615,00 interamente 

versato. Iscritta al Registro Imprese, sez. ordinaria, al n. 01385730476 Iscritta al n. 145017 del 

REA presso la CCIAA di Pistoia Codice fiscale e Partita Iva n. 01385730476 

 * * * 

Verbale n° 2 - mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 10.00 * * * 

Presenti: 

Dott. Poli Alessio - Amministratore Unico Farcom 

Dott. Pratesi Alessandro - Presidente del Collegio dei Revisori 

Dott. Bini Tommaso - componente del Collegio dei Revisori 

Dott. Cei Elisa - componente del Collegio dei Revisori 

Dott. Iacopo Gialdini - Dottore Commercialista Consulente Farcom 

L’Amministratore Unico saluta i Sindaci Revisori ed il Dott. Iacopo Gialdini 

intervenuto alla riunione nella veste di consulente esterno della società. 

L’Amministratore ripercorre i fatti discussi nell’incontro dei 6 aprile, data in cui i 

Sindaci revisori hanno cominciato l’attività di revisione sulle rimanenze. Pur non 

essendo stato presente all’intera attività di revisione per motivi di gestione aziendale 

l’Amministratore rinnova l’invito a svolgere verifiche a 360 gradi al fine di dissipare 

qualsiasi dubbio sulla consistenza delle rimanenze al 31/12/2015. 

A tale scopo si ricorda anche che Farcom ha svolto un inventario fisico, sottoscritto 

dai Direttori e concluso alla fine di febbraio 2016. Tale inventario a parere 

dell’azienda è facilmente conciliabile con le risultanze del gestionale al 31/12/2015. 

Tutto il materiale relativo a tale inventario è messo a disposizione dei Sindaci 

Revisori. 

Per completezza l’amministratore informa anche che sono disponibili i dati sul valore 

dei prodotti invendibili al 31/12/2015. 

L’amministratore chiede il contributo dei Sindaci Revisori anche su un’altra 

questione: la Gara Farmaci svolta da Farcom nel febbraio 2015. Indipendentemente 

dall’opportunità di aver svolto un cottimo fiduciario invece di una gara europea, 

rimane la questione che attualmente la gara è scaduta e a parere del legale della 

società, avvocato Martini, sarebbe scattata la clausola ivi contenuta delia proroga 

tacita. L’amministratore rileva come la scontistica applicata dell’aggiudicataria 

Farmalvarion sia tra le migliori riscontrate anche in rapporto alla gara Cispel. 

L’amministratore nel condividere la problematica con i Sindaci revisori chiede un 

loro parere circa l’opportunità di confluire oggi nella gara europea svolta da Cispel 

che presenta però marginalità più contenute. Tale problematica va letta anche alla 

luce del nuovo parere dell’avvocato Martini in riferimento all’inizio della proroga 

tacita ed al fatto che entro fine anno Cispel espleterà una nuova gara farmaci europea 
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a cui Farcom è tendenzialmente intenzionata ad aderire. 

I Sindaci prendono atto della problematica e in riferimento a quanto discusso con 

l’Amministratore non possono che evidenziare due questioni. 

La prima riguarda il potenziale danno economico recato alla società accettando una 

offerta peggiorativa, la seconda riguarda il potenziale contenzioso con l’aggiudicatario 

in caso di non prosecuzione nelle more di una proroga tacita comunque prevista 

contrattualmente. 

Ciò premesso la situazione va normalizzata, se non nell’immediato, sicuramente al 

termine della proroga. L’amministratore consegna il parere dell’avvocato e dichiara 

comunque di voler approfondire la questione prima di avallare qualsiasi scelta. 

Cambiando argomento, prima di terminare l’incontro, l’amministratore commenta il 

parere ricevuto dal dott. Marrucci, che consegna, in merito alia situazione del 

personale ereditata. I Sindaci Revisori apprezzano la trasparenza dimostrata ed 

auspicano una risoluzione tempestiva alle problematiche evidenziate nel parere. 

L’amministratore comunica che ha già posto in essere soluzioni organizzative nel 

rispetto comunque degli impegni a suo tempo formalizzati dall’Azienda. 
 

 
 


