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COMUNICATO 
                  

ROSETTI MARINO S.p.A.: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA L’INTEGRALE  
COPERTURA DELLE PERDITE D’ESERCIZIO 2020 E 2021 MEDIANTE PARZIALE UTILIZZO 
DELLE RISERVE. 

 
 

Ravenna, 16.06.2022– L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata 

anche “Società”), capogruppo dell’omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, 

realizzazione e fornitura di impianti – offshore ed onshore – per l’Eolico, l’Oil&Gas e l’Economia Circolare (settore 

“Energy”), nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht (settore “Navale”), 

oltreché nelle componenti strumentali e di automazione di impianti (settore “Process Plants”), ha approvato la 

copertura delle perdite d’Esercizio 2020 e 2021 mediante integrale utilizzo delle Riserve in Sospensione d’Imposta 

ed utilizzo parziale della Riserva Straordinaria per la quota residua, con corrispondente riduzione delle riserve 

medesime.  

 

Di seguito le deliberazioni assunte dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti. 

 

1. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato  di coprire la perdita maturata nell’esercizio 2020 di Euro 

24.526.602,69 utilizzando le seguenti riserve di rivalutazione e in sospensione d’imposta così iscritte in bilancio:  

- Riserva contributi L.55/917 per Euro 1.926.030,22;  

- Riserva D.Lgs. 124/93 per Euro 15.341,24;  

- Riserva rivalutazione L.266/05 per Euro 2.814.859,00; 

- Riserva riallineamento L.266/05 per Euro 786.359,99;  

- Riserva rivalutazione L.2/09 per Euro 18.984.012,24. 

 

2. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato  di coprire la perdita maturata nell’esercizio 2021 di Euro 

47.281.123,80 utilizzando le seguenti riserve di rivalutazione e in sospensione d’imposta così iscritte in bilancio:  

-Riserva rivalutazione L.2/09 per Euro 14.383.431,31;  

-Riserva rivalutazione L.126/20 per Euro 22.355.260,56; 

e di coprire la parte residua delle perdite di cui sopra dopo l’utilizzo delle riserve in sospensione di imposte, ammon-

tante a Euro 10.542.431,93 tramite il parziale utilizzo della riserva straordinaria (pari ad Euro 122.726.445,28) per 

corrispondente importo. 
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3. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato  la riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione e in 

sospensione d’imposta integralmente utilizzate ai fini della copertura delle perdite degli esercizi 2020 e 2021, così 

come specificato ai superiori punti 1) e 2) e come risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 

2021 allegata al bilancio di esercizio e pertanto di ridurre integralmente e in maniera definitiva le seguenti riserve: 

- Riserva contributi ex L.55/917 per Euro 1.926.030,22; 

- Riserva ex D.Lgs. 124/93 per Euro 15.341,24;  

- Riserva rivalutazione ex L.266/05 per Euro 2.814.859,00; 

- Riserva riallineamento ex L.266/05 per Euro 786.359,99;  

-Riserva rivalutazione ex L.2/09 per Euro 33.367.43,55 

-Riserva rivalutazione ex L.126/20 per Euro 22.355.260,56; 

 

4. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato di ridurre parzialmente la riserva straordinaria da Euro 

122.726.445,28 ad Euro 112.184.013,35.  

 

La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà disponibile sul sito internet della Società 

(www.rosetti.it) nella sezione Investor Relations, sul sito web di Borsa Italiana nella sezione Azioni/Documenti 

oltreché presso la sede sociale, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Emittente                                                                                              Euronext Growth Advisor 
Rosetti Marino S.p.A.                                                                           Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Alfonso Levote                                                                                       Ferruccio Ravagli         
Via Trieste n. 230 - Ravenna                                                                   Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano 
Tel. +39 0544 878.205              Tel:+39 02 72615532 
investor.relations@rosetti.it                ferruccio.ravagli@intesanpaolo.com                                                                      
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