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Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 

Nova Re SIIQ S.p.A.:  

Perfezionata la fusione per incorporazione della controllata Cortese Immobiliare S.r.l. in Nova Re 

SIIQ S.p.A. 

 

Roma, 1° ottobre 2021 

Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Nova Re”), facendo seguito a quanto comunicato in data 13 aprile e 15 

giugno 2021, rende noto che, in data odierna, è stato iscritto, presso il Registro delle Imprese di Roma, l’atto 

di fusione per incorporazione della società interamente controllata Cortese Immobiliare S.r.l. (“Cortese 

Immobiliare”) in Nova Re. 

Si precisa che gli effetti reali della fusione decorrono, a norma di legge, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di 

fusione presso il Registro delle Imprese, fermo restando che le operazioni di Cortese Immobiliare saranno 

imputate al bilancio di Nova Re a partire dal 1° gennaio 2021 e dalla medesima data decorreranno gli effetti 

contabili e fiscali di cui all'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 

A decorrere dalla data odierna Nova Re subentra ipso jure in tutti i diritti e gli obblighi di Cortese Immobiliare 

proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto 

dell'articolo 2504-bis c.c.. 

Si rammenta che la summenzionata operazione di fusione è esente dall’applicazione della vigente Procedura 

in materia di operazioni con parti correlate adottata da Nova Re, ai sensi dell’art. 9.1 lettera f) della richiamata 

Procedura OPC, poiché posta in essere da Nova Re con società interamente controllata e in assenza di 

interessi significativi di altre parti correlate della medesima.  

 

*** 

Per ulteriori informazioni:   
Nova Re SIIQ S.p.A. 
Tel: 06.811.580.00                 Ufficio stampa: 
gm.cesare@novare.it 

Sergio Cerini 
Cell 335.6951224  
s.cerini@effecicomunicazione.it 

 
Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Media/Comunicati stampa. 
Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.  
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