
puntoeffe 71

I N I Z I A T I V E

Questo il sottotitolo 
del volume sul passaggio,

soprattutto
generazionale, 
della farmacia. 

L’opera, in esclusiva 
per i farmacisti, 

è allegata a questo
numero di Punto Effe

Il tema della successione dei beni
all’interno del nucleo familiare ri-
guarda un numero considerevole

di titolari di farmacia e di loro familiari.
Lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, il
fatto che su questo argomento arrivano
spesso in redazione i quesiti più vari.
Non è facile dipanare casi in cui le
consuete difficoltà degli “affari di fami-
glia” si intrecciano con quelle di chi,
per esempio, avendo figli farmacisti e
non farmacisti, non disponga di un pa-
trimonio che possa garantire a questi
ultimi una quota di eredità paragona-
bile al valore della farmacia.
La possibilità di un conflitto tra i coere-
di rischia di essere elevato.
Il passaggio generazionale rappresen-
ta dunque una delle fasi più critiche
della vita di ogni azienda, sia quando è
attuato in favore di terzi, sia quando
l’obiettivo è quello di tramandare l’atti-
vità di generazione in generazione. Se
nel primo caso si tratta di trovare la so-
luzione economicamente e fiscalmen-
te più adatta, nel secondo devono es-
sere effettuate considerazioni ben più
ampie: a essere in gioco non è soltan-
to l’aspetto “tecnico” di tale passaggio
(legale, economico-finanziario, fisca-
le, organizzativo eccetera), ma anche
la sfera privata e psicologica dei sog-
getti interessati.
Il tema dunque è caldo e Takeda Italia
ha voluto dare il suo contributo educa-
zionale alla realizzazione di un’opera
“di servizio” per il farmacista.
Il volume, infatti, si propone di fare un
po’ di chiarezza sull’argomento.
E lo fa, prendendo anche spunto da
casi emblematici, concreti, su due
fronti: quello legale e quello fiscale. I te-
sti, infatti, sono dell’avvocato Quintino
Lombardo e di Paola Castelli, dottore

commercialista, due professionisti che
affrontano quotidianamente le proble-
matiche del mondo della farmacia.

I CONFLITTI? MOMENTI
DI DIALETTICA AZIENDALE
Tra i casi più frequenti troviamo il pas-
saggio della farmacia di padre in figlio, la
gestione provvisoria in caso di succes-
sione, le norme che riguardano la divi-
sione tra fratelli, i problemi tra coniugi...
L’ambizione non è certo quella di
esaurire la casistica, davvero molto
ampia e complessa, ma sicuramente
di dare qualche utile indicazione, non
esclusivamente “tecnica”. Per esem-
pio, si vuole comunicare un concetto
solo apparentemente banale e sconta-
to: le discussioni e i conflitti che pos-
sono contraddistinguere il passaggio
della farmacia non devono essere vis-
suti negativamente. Anzi, devono es-
sere percepiti come fisiologici mo-
menti della dialettica aziendale.

Di padre in figlio
e non solo Paola Castelli

Quintino Lombardo

Il passaggio
della farmacia
Di padre in figlio e non solo

DI REGINA MEZZERA

Il conflitto è, infatti, un elemento pre-
sente in qualsiasi contesto sociale, da
gestire strategicamente per indivi-
duare la soluzione operativa migliore
che espliciti e realizzi l’interesse co-
mune con l’obiettivo di raggiungere
risultati che siano reciprocamente
vantaggiosi.
Una pianificazione programmata e
condivisa non solo può dare un impul-
so allo sviluppo dell’impresa, ma an-
che rafforzare i legami affettivi tra gli
attori coinvolti in quanto ognuno ha la
possibilità di esprimere le proprie per-
plessità ed esigenze.
Il passaggio generazionale, se oculata-
mente e correttamente attuato, è linfa
vitale per l’azienda: tale opportunità di
sviluppo, se affiancata da trasparenza
nei rapporti, chiarezza, completezza e
precisione dei contratti, pianificazione
della gestione, incentivazione, motiva-
zione e coesione tra gli operatori, garan-
tisce all’azienda successo e longevità.
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