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“FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.” 
 

Tel.  011/19782011 -  Fax   011/19782016 
e-mail: fctorino@fctorinospa.it   

http://www.fctorinospa.it 
P.E.C. fctorino@legalmail.it  

 
SCHEDA SOCIETÁ 

 
Costituzione  
Atto di scissione mediante costituzione della società “Farmacie Comunali Torino S.p.A.” a 
rogito notaio Andrea Ganelli del 18.12.2008 rep. n. 13948/9101 
 
Sede TORINO (C.so Peschiera 193 – CAP 10141) 
  
Durata: 23.7.2099 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09971950010 
Data di iscrizione R.I: 23.12.2008 
 
Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a 
partecipazione pubblica 
 
Oggetto Sociale 
La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa 
all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede: 
- alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario 
Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., 
nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore; 
- alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di 
articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella 
speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti 
semprechè l'attività farmaceutica resti attività prevalente; 
- alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e 
omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; 
- alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed 
aziende amministrate o partecipate da detto; 
- alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, 
di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti; 
- alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo 
conto delle richieste; 
- alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L.. 
 
Scadenza dell’affidamento diretto: 23/07/2099 
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Patti Parasociali tra Soci: SI (tra Città di Torino e Socio privato operativo industriale 
sottoscritti in data 23 dicembre 2014 – durata 5 anni) 
 
Lettere di Patronage a favore rilasciate dalla Città di Torino: SI (in data 20 febbraio 2009 
e riaggiornata in esito alla scissione parziale del 2008) 
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 

 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2016 

1.212.568,00 1.070.615,00 904.773,00 538.539,00 525.083,00 

 

Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.): mantenimento della partecipazione. 

 

Esito Razionalizzazione Periodica 2018 (art.20 T.U.S.P.): Nel tempo intercorso non sono 

intervenute situazioni ed elementi tali da indurre ad una diversa valutazione rispetto alle conclusioni 

raggiunte che, pertanto, devono essere confermate in occasione del presente piano di ricognizione 

ordinario. 
 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 8.700.000,00 diviso in n. 870.000 
di azioni del valore nominale di 10,00 Euro cadauna 
 
Azionisti 
 
             AZIONISTA 
 

   % 

CITTÁ DI TORINO  
 

   20 

FARMAGESTIONI e UNIONCOOP 
 
(Socio privato operativo industriale – 
gara a doppio oggetto n.100/2008) 

   49 

UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. 
(gara n.92/2014 ) 

31 

 
 

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
Composizione: (da 3 a 5 – numero amministratori in carica 5) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio 2020) 
 
Presidente  COPPO Michela (°) Comune di Torino annuo lordo € 

25.000,00 (*) 
 

Vice Presidente  PLATTER Luciano  Socio Privato 
Operativo 

annuo lordo 6.000,00 + 
gettone € 500,00 a 
seduta + (*) 
 

Amministratore 
Delegato  

COCIRIO Davide Socio Privato 
Operativo 

annuo lordo € 
55.000,00 + (*) 
 



 3 

Consigliere COSSOLO Marco Socio Privato 
acquirente del 31% 

annuo lordo 6.000,00 + 
gettone € 500,00 a 
seduta +  (*) 
 

Consigliere BRUNO Roberto Nominato dai Soci che 
rappresentino almeno 
il 60% 

annuo lordo 6.000,00 + 
gettone € 500,00 a 
seduta + (*) 

 
(*) premio di risultato per il CDA di € 30.000,00, da corrispondersi dopo l’approvazione del 
bilancio di esercizio di ogni anno, a partire dal 2015, così suddiviso:  
- € 15.000,00 all’Amministratore Delegato; 
- € 7.500,00 al Presidente; 
- € 2.500,00 al Vice Presidente e agli altri consiglieri. 
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ  
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 
31.12.2022) 
 
Presidente  SCARABOSIO Marcello Socio operativo privato 23.000,00 
Sindaco Effettivo ZICCARDI Marco Comune di Torino 15.000,00 
Sindaco Effettivo BORRETTA Maria Grazia Socio privato acquirente del 

31% 
15.000,00 

Sindaco 
Supplente 

DE BENEDETTIS Anna 
Angela 

Comune di Torino  

Sindaco 
Supplente 

ROSSOTTO Vittoria Socio operativo privato   

 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Ai sensi dell’art. 28 dello statuto sociale la revisione legale dei conti è affidata al Collegio 
Sindacale. 
 
Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2020 

 


