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ASTEM SPA 
 

Codice fiscale 00791500150 – Partita iva 11854080154 

VIA DANTE ALIGHIERI 2 - 26900 LODI LO 

Numero R.E.A 660221 

Registro Imprese di LODI n. 00791500150 

Capitale Sociale € 5.771.100,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          630.639            713.790   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        9.918.233         10.445.506   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       17.909.126         17.909.323   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       28.457.998         29.068.619   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE        8.991.116          8.991.116   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.894.900          1.975.033   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo            2.075              2.075   

 

 3) Imposte anticipate          568.820            552.433   

 

 II TOTALE CREDITI :        2.465.795          2.529.541   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        2.263.085          2.299.683   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       13.719.996         13.820.340   

 

D) RATEI E RISCONTI           33.181             32.937   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       42.211.175         42.921.896   

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        5.771.100          5.771.100   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione        4.541.133          4.541.133   
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 IV) Riserva legale          997.447            935.162   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve       17.045.297         16.796.156   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio        1.254.196          1.245.706   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio          (11.940)             (1.250)   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       29.597.233         29.288.007   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI          978.283            989.036   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           58.361             57.721   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        9.210.032          9.032.673   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        2.313.799          3.500.553   

 

D TOTALE DEBITI       11.523.831         12.533.226   

 

E) RATEI E RISCONTI           53.467             53.906   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       42.211.175         42.921.896   

 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        2.745.356          2.871.064   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio           25.886             24.862   

 

 b) Altri ricavi e proventi          822.267            831.988   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          848.153            856.850   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        3.593.509          3.727.914   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci          614.048            642.499   

 

 7) per servizi        1.027.172            942.423   

 

 8) per godimento di beni di terzi           15.869             27.960   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          625.751            646.456   

 

 b) oneri sociali          179.621            185.419   

 

 c) trattamento di fine rapporto           42.445             43.878   

 

 9 TOTALE per il personale:          847.817            875.753   
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 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           87.752            105.252   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          584.863            581.731   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.                0             10.867   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          672.615            697.850   

 

 14) oneri diversi di gestione          193.069            173.092   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        3.370.590          3.359.577   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          222.919            368.337   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 15) Proventi da partecipazione in:         

 

 a) imprese controllate          300.000            372.440   

 

 b) imprese collegate          777.360            777.360   

 

 15 TOTALE Proventi da partecipazione in:        1.077.360          1.149.800   

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         

 

 a2) da imprese collegate            1.186              1.631   

 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.            1.186              1.631   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri              241              1.741   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              241              1.741   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)            1.427              3.372   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 a) debiti verso imprese controllate              221              4.800   

 

 b) debiti verso imprese collegate                0             72.451   

 

 c) debiti verso controllanti            3.000             49.628   

 

 e) altri debiti          114.259            124.859   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          117.480            251.738   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          961.307            901.434   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 

 18) Rivalutazioni:         

 

 a) di partecipazioni           17.596                  0   

 

 b) di immobilizz. finanz. non partecip.           35.000                  0   

 

 18 TOTALE Rivalutazioni:           52.596                  0   

 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE           52.596                  0   

 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        1.236.822          1.269.771   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
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 a) imposte correnti            7.206             21.742   

 

 b) imposte relative ad esercizi precedenti           (7.324)             (3.097)   

 

 c) imposte differite e anticipate          (17.256)              5.420   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate          (17.374)             24.065   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio        1.254.196          1.245.706   
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Allegato n. 1  alla NOTA INTEGRATIVA

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Saldo al Aumenti Saldo al
31/12/2019 (Diminuzioni) 31/12/2020

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 713.790 (83.151) 630.639

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.445.506 (527.273) 9.918.233

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 17.909.323 (197) 17.909.126

TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 29.068.619 (610.621) 28.457.998

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci 8.991.116 8.991.116

5) Acconti

6) Altre

TOTALE DELLE RIMANENZE 8.991.116 8.991.116

II CREDITI

1) verso utenti e clienti 184.381 91.074 275.455

2) verso imprese controllate 433.604 (84.248) 349.356

3) verso imprese collegate 588.026 (34.525) 553.501

4) verso controllanti 725.333 (59.449) 665.884

5-bis) crediti tributari 33.190 (2.667) 30.523

5-ter) imposte anticipate 552.433 16.387 568.820

5-quater) verso altri 12.574 9.682 22.256

TOTALE DEI CREDITI 2.529.541 (63.746) 2.465.795

III ATTIVITA' FINANZIARIE

CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Azioni proprie

6) Altri titoli

TOTALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali presso: 2.291.554 (33.912) 2.257.642

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 8.129 (8.129)

TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.299.683 (42.041) 2.257.642

C - TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 13.820.340 (105.787) 13.714.553

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi

2) Risconti attivi 32.937 244 33.181

3) Disagio sui prestiti

D - TOTALE RATEI E RISCONTI 32.937 244 33.181

TOTALE  ATTIVO 42.921.896 (716.164) 42.205.732
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Allegato n. 1  alla NOTA INTEGRATIVA

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Saldo al Aumenti Saldo al
31/12/2019 (Diminuzioni) 31/12/2020

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE SOCIALE 5.771.100 5.771.100

II RISERVE DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI

III RISERVE DI RIVALUTAZIONE

a) Legge n. 72 del 1983 292.377 292.377

b) Legge n. 185 del 2008 4.248.756 4.248.756

IV RISERVA LEGALE 935.162 62.285 997.447

V RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

VI RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI

VII ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

a) Riserva straordinaria 10.209.714 249.141 10.458.855

b) Fondo contributi in c/capitale per investimenti 99.187 99.187

c) Riserva ex legge 127/97 2.251.283 2.251.283

d) Avanzo di Fusione (Astem Energy 4.235.972 4.235.972

VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO

IX UTILE (PERDITA ) DELL'ESERCIZIO 1.245.706 8.490 1.254.196

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio (1.250) (11.940)

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO 29.288.007 319.916 29.597.233

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari 343.586 (9.884) 333.702

2) Per imposte, anche differite 80.450 (869) 79.581

3) Altri 565.000 565.000

TOTALE DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 989.036 (10.753) 978.283

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 57.721 640 58.361

D) DEBITI

1) Obbligazioni ordinarie

2) Obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti 6.000.000 6.000.000

4) Debiti verso banche 2.913.429 (293.849) 2.619.580

5) Debiti verso altri finanziatori 150.000 (75.000) 75.000

6) Acconti 10 51.400 51.410

7) Debiti verso fornitori 1.277.849 (83.770) 1.194.079

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

9) Debito verso imprese controllate 608.148 (302.704) 305.444

10) Debito verso imprese collegate 21.150 1.690 22.840

11) Debiti verso controllante 870.909 (307.679) 563.230

12) Debiti tributari 31.834 7.093 38.927

13) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 41.965 370 42.335

14) Altri debiti 617.932 (6.946) 610.986

TOTALE DEI DEBITI 12.533.226 (1.009.395) 11.523.831

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi 4.106 2.136 6.242

2) Risconti passivi 49.800 (2.575) 47.225

3) Disagio sui prestiti

TOTALE DEI RATEI E DEI RISCONTI 53.906 (439) 53.467

TOTALE  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 42.921.896 (700.031) 42.211.175



ASTEM S.p.A. - BILANCIO  2020 Allegato n. 2  alla  NOTA INTEGRATIVA

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO  2020 TOTALE

VOCI COSTO Rivalutazioni TOTALE Acquisizioni Riclassifiche a/da Alienazioni Ammortamenti al

STORICO                    01.01.2020 altri conti Rettifiche                  31.12.2020

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 - COSTI DI IMPIANTO 3.965 3.965 3.965

- fondo ammortamento -3.965 -3.965 -3.965 

  Totale 

2 - COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

- fondo ammortamento

  Totale 

3 - DIRITTI DI BREVETTO, SOFTWARE, ecc. 6.649 6.649 4.600 11.249

- fondo ammortamento -6.281 -6.281 -3.433 -9.714 

  Totale 368 368 4.600 -3.433 1.535

4 - CONCESSIONI, MARCHI, LICENZE E DIRITTI SIMILI

- fondo ammortamento

  Totale 

5 - AVVIAMENTO 68.880 68.880 68.880

- fondo ammortamento -55.104 -68.880 -68.880 

  Totale 13.776

6 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.632.176 1.632.176 1.632.176

- fondo ammortamento -827.777 -918.754 -84.318 -1.003.072 

  Totale 804.399 713.422 -84.318 629.104
 

7 - IMMOB. IN CORSO E ACCONTI 

TOTALE    Immob.  IMMATERIALI 818.543 713.790 4.600 -87.751 630.639

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.567.684 161.701

1 - TERRENI 1.286.039 1.286.039 1.286.039

1 - FABBRICATI 10.115.590 4.281.774 14.397.364 8.410 14.405.774

- fondo ammortamento -3.992.998 -1.412.985 -5.405.983 -514.785 -5.920.768 

  Totale 7.408.631 2.868.789 10.277.420 8.410 -514.785 9.771.045

2 - IMPIANTI E MACCHINARIO 538.052 538.052 15.695 -1.463 552.284

- fondo ammortamento -396.615 -396.615 1.463 -56.957 -452.109 

  Totale 141.437 141.437 15.695 -56.957 100.175

3 - ATTREZZATURE INDUSTR. E COMMERC. 27.203 27.203 14.586 41.789

- fondo ammortamento -21.503 -21.503 -3.836 -25.339 

  Totale 5.700 5.700 14.586 -3.836 16.450

4 - ALTRI BENI 79.016 79.016 18.899 97.915

- fondo ammortamento -58.067 -58.067 -9.285 -67.352 

  Totale 20.949 20.949 18.899 -9.285 30.563

5 - IMMOB. MAT. IN CORSO E ACCONTI 

TOTALE   Immob.  MATERIALI 7.576.717 2.868.789 10.445.506 57.590 -584.863 9.918.233

CONSISTENZA  AL  01.01.2020
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Allegato n. 3  alla  NOTA INTEGRATIVA

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

CAPITALE Riserva Riserva Riserva Fondo Riserva Utili Utile Riserva 
SOCIALE rivalut. legale azioni contributi ex legge Riportati esercizo negativa TOTALE

valori in migliaia di euro ex lege proprie vincolata c/capitale 127/97 vincolata a nuovo azioni
72/83-185/08 investimenti futuri proprie

POSSIBILE  UTILIZZO A - B - (1) B A - B - C A - B - C A - B - (1) A - B - C A - B - C A - B - C A - B - C A - B - C

Saldo al  31.12.2017 5.771.100 4.541.133 857.949 0 739 10.054.647 99.187 2.251.283 321.712 3.914.260 0 772.631 (1.250) 28.583.391

Assemblea Ordinaria del  08/05/2018:

Destinazione  parziale Utile  2017 a riserva 38.631 0 (38.631) 0
Distribuzione  parziale Utile  2017 (734.000) (734.000)

Utile esercizo  2018 771.634 771.634

Saldo al  31.12.2018 5.771.100 4.541.133 896.580 0 739 10.054.647 99.187 2.251.283 321.712 3.914.260 0 771.634 (1.250) 28.621.025

Assemblea Ordinaria del  28/06/2019:

Destinazione  parziale Utile  2018 a riserva 38.582 154.327 (192.909) 0
Distribuzione  parziale Utile  2018 (578.725) (578.725)

Utile esercizo  2019 1.245.706 1.245.706

Saldo al  31.12.2019 5.771.100 4.541.133 935.162 0 739 10.208.974 99.187 2.251.283 321.712 3.914.260 0 1.245.706 (1.250) 29.288.007

Assemblea Ordinaria del  29/06/2020:

Destinazione  parziale Utile  2019 a riserva 62.285 249.141 (311.426) 0
Distribuzione  parziale Utile  2019 (934.280) (934.280)

Acquisto azioni proprie (10.690) (10.690)

Utile esercizo  2020 1.254.196 1.254.196

Saldo al  31.12.2020 5.771.100 4.541.133 997.447 0 739 10.458.115 99.187 2.251.283 321.712 3.914.260 0 1.254.196 (11.940) 29.597.233

Riserva Avanzo di fusione
Straordinaria con Astem Energy



ASTEM S.P.A.

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020

Applicazione metodo indiretto

2020 2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 

Utile d'esercizio 1.254.196 1.245.706

Imposte sul reddito -17.374 24.065

Interessi attivi/passivi 116.053 177.393

(Plusvalenze) 0 -38

Minusvalenze 0 70.973

(Dividendi) -1.077.360 -1.149.800

1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 275.515 368.299

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamento a fondi sval crediti commerciali 0 10.867

accantonamento fondo TFR 42.445 43.878

Ammortamento delle immobilizzazioni 672.615 686.983

Rettifiche di valore partecipazioni -52.596 0

+/- altre rettifiche non monetarie 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 

hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 662.464 741.728

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 

circolante netto 937.979 1.110.027

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 49.708 -70.236

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -392.463 -295.760

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi -244 -16.933

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi -439 -1.881

Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn 73.486 515.500

Totale variazioni del capitale circolante netto -269.952 130.690
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 

netto 668.027 1.240.717

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -116.053 -124.481

+ dividendi incassati 1.149.800 777.360

(Imposte sul reddito pagate) -10.871 -14.417

(Utilizzo fondi) -51.689 -532.764

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 971.187 105.698

Flusso finanziario dell'attività operativa 1.639.214 1.346.415

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali -57.590 -53.398

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali -4.600 -552

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie -10.690 0

Disinvestimenti immobilizzazioni materiali 0 120

Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento -72.880 -53.830



C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) -668.849 -357.383

(Rimborso debiti verso soci) 0 -233.521

Variazione crediti finanziari vs terzi 197 0

Mezzi propri 0 0

(Dividendi erogati) -934.280 -578.725

Flussi derivanti da attività finanziamento -1.602.932 -1.169.629

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 

LIQUIDE (A+B+C) -36.598 122.956

Depositi bancari e postali inizio esercizio 2.291.554 2.172.369

Denaro e valori in cassa inizio esercizio 8.129 4.358

Totale liquidità inizio esercizio 2.299.683 2.176.727

variazione netta disponibilità liquide -36.598 122.956

Totale liquidità fine esercizio 2.263.085 2.299.683

di cui depositi bancari e postali 2.257.642 2.291.554

di cui denaro e valori in cassa 5.443 8.129
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RELAZIONE ANNUALE  DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

ex  D. LGS. 231/2001  

DI ASTEM S.P.A. 

per l’anno 2020 

Spett. Le  

Consiglio  di  Amministrazione di Astem spa 

 

Spett. Le  

Collegio Sindacale di Astem spa 

1. Premessa: 

 Con il presente documento l’Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, 

semplicemente “OdV”) di Astem spa intende informare il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio sindacale delle attività svolte nell’anno 2020.  In 

particolare la presente relazione, in aderenza al Modello di Organizzazione Gestione 

e Controllo della società (in seguito semplicemente “Modello”), espone in sintesi le 

attività svolte dall’OdV nel corso del 2020 ed evidenzia le eventuali criticità 

riscontrate.  

 Queste informazioni sono articolate secondo il seguente indice:  

➔ Attività svolta dall’O.D.V. 

➔ Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello 

➔ Procedure disciplinari e sanzioni applicate da Astem S.p.a. con riferimento alle 

attività a rischio. 

➔ Rendiconto delle spese sostenute 

➔ Conclusioni e interventi pianificati  

 Sempre in via di premessa si fa presente che stante l’emergenza sanitaria che 

ha caratterizzato gran parte dell’anno 2020, le attività pianificate sono state svolte 

solo parzialmente, con particolare riferimento a tutte quelle che avrebbero dovuto 

riguardare la formazione del personale, avendo dato l’attività di controllo priorità 

dapprima all’analisi delle nuove fattispecie di rischio connesse all’emergenza 

sanitaria, con particolare attenzione all’aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro 

nonché alla tutela del personale dipendente.   
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 Inoltre si è ritenuto di approfittare della ripresa dell’attività per monitorare 

attivamente l’aggiornamento e la revisione del modello che è stata eseguita dal dott. 

Belloni nel corso del secondo semestre del 2020.  

 Quest’ultima attività è stata infatti opportunamente pianificata, organizzata e 

supervisionata attraverso una serie di riunioni che sono state tutte regolarmente 

verbalizzate sempre dal dott. Belloni e che hanno portato, alla fine del 2020, 

all’adozione di un nuovo modello aggiornato e migliorato.  

2. Attività svolta dall’O.D.V.  

 Durante l'esercizio 2020 ed in particolare nel corso del primo semestre 2020 

si sono svolte n. 3 riunioni dell’Organismo di Vigilanza, la maggior parte delle quali in 

videoconferenza, stante il lock down conseguente alla pandemia da COVID 19. Se 

infatti nella prima seduta del 13 febbraio 2020 l’attività dell’OdV ha seguito il suo 

corso ordinario, con la raccolta della documentazione necessaria alla stesura della 

Relazione annuale 2019 e l’impostazione del Piano di attività 2020 secondo le linee 

guida già tracciate, successivamente è intervenuta una svolta operativa, in 

considerazione dell’evento calamitoso della pandemia Covid-19, accaduto nei primi 

mesi dell’anno.  

 Pertanto, nella seduta n. 2 del 25 marzo 2020 e n. 3 del 25 maggio 2020 , in 

ottemperanza alle prescrizioni governative ed alle conseguenti istruzioni 

comportamentali impartite dalle autorità competenti nell’ambito del contesto di 

emergenza sanitaria per “Covid-19” - al fine di assicurare continuità alla attività di 

monitoraggio e vigilanza - l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Astem spa è 

stato convocato da remoto dando via via spazio all’esame delle decretazioni 

successivamente intervenute ed ai suoi conseguenti effetti applicativi. In particolare 

ed in occasione delle suddette riunioni l’OdV ha vigilato affinché la società estendesse 

i propri protocolli di sicurezza adeguandosi, di volta in volta, ai vari DPCM emessi.  

 Si è quindi verificato che tutti i dipendenti fossero stati tempestivamente 

dotati di DPI regolamentari e gli stessi fossero destinatari di appositi avvisi e 

comunicazioni relative alle buone prassi da adottare per limitare, il più possibile, la 

circolazione del virus (la diffusione degli avvisi è risultata capillare riguardando tutte 

le sedi e tutti i locali aziendali).   
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 Sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche affinché tutta la struttura 

organizzativa adempisse a tutte le disposizioni con continuità e precisione.  

 Non ci sono stati casi di contagio riconducibili né all’attività lavorativa e né a 

causa di criticità nel rispetto della complessa normativa vigente.  

 La Società si è quindi impegnata a fondo nella lotta contro la pandemia ed ha 

investito molto tempo e molte risorse economiche per abbattere i rischi da contagio.  

 Nel secondo semestre invece, con l’allentamento delle misure di prevenzione 

del contagio, l’attività dell’OdV è ripresa in presenza ed in particolare - avendo il 

Consiglio di amministrazione deliberato nel frattempo l’aggiornamento del modello 

incaricandone della redazione il dott. GianPietro Belloni – l’Odv ha partecipato 

attivamente alla sua stesura, oltre ad aver assolto l’attività ordinaria di vigilanza, ai 

senso di quanto previsto dall’art. 6 del Modello 

 In particolare in data 28 settembre 2020 l’OdV ha incontrato la dott.ssa 

Burinato, membro del CdA, unitamente ai vari responsabili dell’ente ed al dott. 

Belloni, al fine di pianificare e tracciare le linee guida del nuovo ed aggiornato 

modello, che secondo le intenzioni avrebbe dovuto prevedere non solo 

l’aggiornamento dei reati presupposto, ma anche un più generale miglioramento nei 

contenuti coerentemente con le linee di praticità, esemplificazione ed applicabilità 

del testo. 

 Nell’occasione veniva infatti concordato che il dott. Belloni, incaricato della 

redazione del modello, incontrasse in audizione i singoli responsabili delle varie aree 

di attività di Astem spa al fine di poter meglio chiarire, con la loro collaborazione, 

quali fossero i rischi e, soprattutto, quali i necessari flussi informativi da trasmettere 

all’OdV.   

 Ciò considerato l’OdV ha ritenuto necessario monitorare e partecipare 

attivamente ad ogni singola attività di revisione del modello sicché, alle singole 

audizioni del 9 ottobre, 16 ottobre e 23 ottobre, l’avvocato Riboli e la dottoressa 

Ceccardi hanno presenziato e contribuito alla redazione delle bozze del modello. 

 Il testo definitivo del modello è stato poi ultimato dall’incaricato nei termini 

prestabiliti, ovverosia alla fine del mese di dicembre 2020, per essere poi approvato 
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e deliberato con il Consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2020, rendendo così 

pienamente operativo il modello per l’inizio dell’anno 2021.  

3. Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello 

 Nel periodo considerato non risultano pervenute all’O.D.V. segnalazioni in 

ordine a violazioni del Modello. 

4. Procedure disciplinari e sanzioni applicate da Astem S.p.a. con riferimento 

alle attività a rischio. 

 Alla data della stesura della presente relazione non constatano procedure 

disciplinari avviate con specifico riferimento al Modello.  

5. Rendiconto delle spese sostenute 

 Nel corso del presente esercizio, l’Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di 

richiedere né di disporre del budget finanziario a sua disposizione, in quanto il 

supporto delle strutture interne della società ha garantito l’efficienza richiesta per 

avviare le azioni di controllo nelle aree a rischio per la commissione di taluno dei 

reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs.231/2001 

6. Conclusioni e interventi pianificati   

 L'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità rilevanti che possano far 

supporre la commissione dei reati presupposto così come richiamati nel D. Lgs. 

231/2001.   

 L’Organismo informa che nel corso di tutto il 2020 non risultano pervenute: 

➔ segnalazioni, nemmeno anonime, in forma scritta, e/o orale o in via 

telematica, aventi ad oggetto la violazione del Modello organizzativo, o per le 

quali vi sia il fondato motivo di ritenere che possa essere stata commessa una 

violazione del Modello; 

➔ richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e dall’organo 

amministrativo in seguito all'avvio di procedimento giudiziario per i reati 

previsti dal Decreto; 

➔ comunicazione dei responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della 

rispettiva attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità significativa rispetto all'osservanza delle 

norme del Decreto. 
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 In definitiva allora, a giudizio dello scrivente OdV, dall’attività svolta e dalle 

verifiche effettuate come sopra descritte non sono emersi fatti censurabili o 

violazioni del Modello Organizzativo adottato da Astem né l’OdV è venuto a 

conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs 231/2001. 

 Purtroppo il virus Covid-19 continua a circolare e a colpire pesantemente la 

popolazione per cui occorre assolutamente continuare a mantenere altissima la 

guardia in tutti gli ambiti e in modo particolare in azienda onde evitare ogni possibile 

causa di contagio. Per questo motivo nel corso del 2021 L'Organismo di Vigilanza 

dedicherà quindi particolare attenzione alla verifica dell’efficacia del Modello appena 

adottato, al fine di migliorare ulteriormente il coinvolgimento della struttura e il 

flusso informativo da e verso l’OdV stesso e la puntualità nell’invio delle 

informazioni, dei dati e delle segnalazioni. 

  Per quanto riguarda il piano delle attività2021 sarà elaborato anche in base 

alle eventuali esigenze future, tenendo conto di quanto emerso nel corrente esercizio 

e agli eventuali riscontri che perverranno a seguito della presente relazione.  Al 

momento, e dunque in prima approssimazione, esso si prefigge primariamente di:  

i. richiamare le novità normative intervenute, già ivi richiamate, rilevarne la 

ricaduta per la Società e di segnalarne le eventuali implicazioni di valenza 231 

al C.d.A.;   

ii. confermare la priorità alla emergenza Covid-19 alla cui gestione va dedicata 

una speciale vigilanza onde garantire la piena osservanza alle normative via 

via decretate -assicurare continuità al lavoro avviato;  

iii. vigilare sul perfezionamento della procedura ‘whistleblowing’ ;  

iv. verificare l’adeguamento del MOG, come sollecitato;  

v. verificare i flussi informativi in arrivo, mediante l’integrazione delle 

procedure aziendali in essere;   

vi. proseguire l’attività ispettiva.  
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Letto firmato e sottoscritto 

Lodi – Codogno, 24 maggio 2021 

 

L’O.d.V.         

Il Presidente (Avv. Oreste Riboli) 

      

Il Segretario   (Ceccardi dott.ssa Cinzia)  



 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14  
DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39  
 
ASTEM SPA 
 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 
 



 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39  

 
Agli azionisti di Astem SpA 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Astem SpA (la Società), costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, d o vuti 

a frodi o a comportamenti o eventi no n intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
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circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10  
 
Gli amministratori di Astem SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione 
di Astem SpA al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Astem SpA al 31 
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Astem SpA al 31 
dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Milano, 11 giugno 2021 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
 
Fabio Chierico 
(Revisore legale) 
 
















