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Repertorio n. 6597    

Raccolta   n. 3310

COSTI TUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LI MITA TA

REPUBBLI CA ITALIA NA

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno duemi-

laventuno, 

in Milano nel mio studio in via Manara n. 1

28 gennaio 2021

avanti a me Carlo Saggio, No taio in Milano, iscrit to nel

Col le gio No ta rile di Milano,

sono comparsi i signori:

- IGOR SCANDURA, nato a Catania il 30 ottobre 1971, do-

mi ciliato per la carica ove appresso, che dichiara di

intervenire al presente at to nel la sua qua lità di am-

ministratore unico e legale rappresen tante della so cietà

"CARBOMIX S.R.L.", società costituita in Ita lia, con se-

de in Catania, via Menza n. 16, ca pitale euro 11.000,00

ver sato per euro 3.300,00, nu mero di iscri zione nel Re-

gi stro delle Im prese del Sud Est Si cilia e co dice fi-

scale 03882940871, R.E.A. CT-260341, P.I VA 03882940871,

munito dei necessari pote ri in vir tù del lo statuto

sociale; 

- DARIO DI MARTINO, nato a Catania il 22 settembre 1996,

do mi ciliato per la carica ove appresso, che di chiara di

intervenire al pre sen te at to  nel la sua qua lità di

amministratore e legale rappre sen tante della società "DI

MARTINO INVESTMENTS S.R.L.", so cietà con socio unico,

costituita in Italia, con sede in Milano, piazzale Lui gi

Ca dor na n. 13, ca pi tale eu ro 10.000,00 in te ra mente

versato, nu mero di iscri zione nel Regi stro delle Im prese

di Milano Monza Brianza Lodi e co dice fi sca le

11293900962, R.E.A. MI-2592449, P.I VA 11293900962,

munito dei necessari poteri in virtù dell'at to

costitutivo in data 4 giugno 2020;

- DELL'ELBA SIMONE, nato a Roma il 26 settembre 1995,

domi ciliato in Benevento, via Antonio Lepore n. 1, che

dichiara di interve ni re al presente atto nella sua qua-

lità di procurato re speciale della società "PIRA MIDE

S.R.L.", società costituita in Italia, con se de in Be ne-

ven to, via dei Lon go bar di n. 10, ca pitale euro 12.000,00

in te ra mente ver sato, nu mero di iscri zione nel Regi stro

delle Im prese di Benevento e co dice fi scale 01359800628,

R.E.A. BN-113994, P.I VA 01359800628, mu nito dei

necessari po teri in virtù di procura spe ciale a rogito

notaio Giovanni Iannella di Benevento in da ta 15 gennaio

2021 rep. n. 56649, che in originale si al lega al

presente atto sotto la let tera "A";

- ROBERTO MONTINARO, nato a Lecce il 13 aprile 1990,

resi dente in Calimera, via Archimede n. 16, di citta di-

nan za italiana, codice fiscale MNT RRT 90D13 E506B, che
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di chiara di intervenire al presente atto in pro prio e

quale procu ratore speciale del signor NICHOLAS POLI-

CARPIO, nato a Vittoria il 10 dicembre 1991, resi dente

in Vittoria, via Girolamo Li Causi n. 8, di cit tadi nanza

italiana, codi ce fiscale PLC NHL 91T10 M088I, munito dei

necessari poteri in virtù di procu ra spe ciale a ro gito

notaio Da niele Puglisi di Vitto ria in da ta 15 gen naio

2021 rep. n. 2766, che in copia confor me si al lega al

pre sente atto sotto la let tera "B".

Detti comparenti, della cui identità perso nale io no taio

sono certo, con ven go no e sti pulano quanto segue.

Articolo 1

Tra le società CARBOMIX S.R.L., DI MARTINO INVEST MENTS

S.R.L. e PIRAMIDE S.R.L. e i signori ROBERTO MONTINARO e

NICHOLAS PO LI CARPIO è co sti tui ta una so cietà a re spon sa-

bi lità li mi tata de no mi nata

"MORGAN BUILDING S.R.L.".

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

I soci stabiliscono, ai fini di cui all'art. 111 ter

delle norme di attua zio ne e transitorie del co dice ci-

vile, che l'indirizzo attuale della sede le gale sia

piazzale Luigi Cadorna n. 13.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) di-

cembre 2070 (duemilasettanta) e può es sere pro ro gata a

nor ma di legge.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

− l’esercizio dell’attività edilizia nel modo più am-

pio e generale, sia in pro prio che per conto terzi,

in via esemplificativa e non esaustiva: costruzio-

ne, demolizione, ricostruzione, ristrut turazione,

restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di

immobili di qualsiasi natura e le opere a queste

connesse e accessorie in tutte le fasi dell'esecu-

zione;

− progettazione, sviluppo, acquisto, vendita e per-

muta di edifici ed infra strutture civili, indu-

striali, residenziali, commerciali, direzionali e

turisti che; 

− interventi di realizzazione e riqualificazione ur-

banistica, paesaggistica, viabilistica e monu men-

tale, in conto proprio e per committenti pri vati e

pubblici, incluse le funzioni di general contractor

in Italia e all'estero; 

− property e facility management finalizzati alla ge-

stione di patrimoni im mobiliari; prestazione a ter-

zi di ogni servizio amministrativo, tecnico, conta-

bile e di elaborazione dati, finalizzato al la ge-
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stione ed alla valorizza zione di beni immo bili; 

− supervisione e coordinamento di tutte le attività

del processo di sviluppo del patrimonio immobi lia-

re, proprio o di terzi, quali ad esempio, in via

esemplificativa e non esaustiva, attività di

project management, construc tion e asset manage-

ment, due diligence, perizie e valutazioni di ope-

razioni immobiliari. 

La società, per la realizzazione delle predette at-

tività, potrà partecipare ad appalti nonché conce-

dere appalti o subappaltare detti lavori. 

Inoltre tutte le attività sopraindicate potranno

essere svolte sia da persona le proprio della so-

cietà sia da società terze a cui potrà subappal ta-

re, a cor po o singolarmente, le fasi di lavora zione

utili per il raggiungimento delle attività sopra

descritte. 

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la

società potrà compiere ogni operazione commerciale, in-

dustriale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immo bi-

liare che l'organo amministrativo ritenga utile o ne-

cessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

La società potrà inoltre concedere avalli e fideius sio ni

per obbligazioni e debiti di terzi, anche non soci, non-

ché assumere partecipazioni in altre società od im prese

aventi oggetto analogo o connesso al pro prio pur chè det-

te attività non siano eser citate nei confronti del pub-

blico.

Ove necessario ai sensi di legge, la società si avvar rà

dell'opera di professionisti iscritti negli apposi ti al-

bi professionali i quali risponderanno personal mente e

di rettamente nei confronti dei terzi per l'o pera pre-

stata.

Articolo 5

La società è regolata dallo statuto che, previa lettu ra

da me notaio datane ai comparenti, si al lega al pre sente

atto sotto la lettera "C".

Articolo 6

La società è amministrata fino a dimissioni o re voca da

due amministratori che non co sti tui scono un consi glio di

am ministrazione, nel le per sone dei signori:

ANIELLO DIEGO DI MARTINO, nato a Catania il 25 feb braio

1995, domi ciliato per la carica in Milano, piaz zale Lui-

gi Cadorna n. 13, di cittadinanza italiana, co dice fi-

scale DMR NLD 95B25 C351Y;

DARIO DI MARTINO, nato a Catania il 22 settembre 1996,

domi ciliato per la carica in Milano, piazzale Luigi Ca-

dor na n. 13, di cittadinanza italia na, codice fi sca le

DMR DRA 96P22 C351L.

Gli amministratori, disgiuntamente, sono investiti dei

.



 4 

più am pi po te ri per la ge stione or di na ria e straordi na-

ria della so cie tà, senza eccezio ni di sorta ed hanno fa-

coltà di com piere tut ti gli atti che ritengano op por tuni

per l'at tuazione ed il rag giungi mento de gli scopi so-

ciali, esclusi sol tanto quel li che la legge, in modo

tassati vo, riserva alle deci sioni dei soci.

A ciascun amministratore, disgiuntamente, è at tri bui ta

la rap pre sen tan za del la so cietà di fron te ai terzi ed in

giu di zio.

Articolo 7

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila vir-

gola zero zero) ed è sot to scrit to dai so ci nel le pro por-

zioni se guenti:

CARBOMIX S.R.L., Euro 4.650,00 (quattromilaseicento cin-

quanta virgola zero zero);

DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L., Euro 3.220,00 (tremila-

duecentoventi virgola zero zero);

PIRAMIDE S.R.L., Euro 1.330,00 (milletrecentotrenta vir-

gola zero zero);

ROBERTO MONTINARO, Euro 530,00 (cinquecentotrenta vir-

gola zero zero);

NICHOLAS POLICARPIO, Euro 270,00 (duecentosettanta vir-

gola zero zero).

Si dà atto che l'intero capi tale sociale è stato ver sa-

to:

- quanto alla società CARBOMIX S.R.L. a mez zo as se gno

cir co lare non tra sferi bile n. 0500608334-05 emes so dal la

Ban ca Agricola Popolare di Ragusa S.C.P.A., agenzia di

Paternò, in da ta 25 gennaio 2021, per Eu ro 4.650,00;

- quanto alla società DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L. a

mezzo assegno cir co lare non tra sfe ri bile n. B

7404832464-03 emes so da UniCredit S.p.A., dipendenza di

Milano S. Gottardo, in da ta 22 gennaio 2021, per Eu ro

3.220,00;

- quanto alla società PIRAMIDE S.R.L. a mezzo assegno

cir co lare non tra sfe ri bile n. 3112467015-08 emes so da

Intesa Sanpaolo S.p.A., dipendenza di Benevento, in da ta

19 gennaio 2021, per Eu ro 1.330,00;

- quanto al signor ROBERTO MONTINARO a mez zo as se gno

cir co lare non tra sfe ri bile n. 1500015860-05 emes so da

FinekoBank S.p.A., dipendenza di Reggio Emilia, in da ta

14 gennaio 2021, per Eu ro 530,00;

- quanto al signor NICHOLAS POLICARPIO a mezzo assegno

cir co lare non tra sfe ri bile n. A 7402527588-01 emes so da

UniCredit S.p.A., dipendenza di Acate, in da ta 14 gen-

naio 2021, per Eu ro 270,00,

che vengono consegnati all'amministratore DARIO DI MAR-

TINO so pra no mi na to, il qua le ri la scia corrispon den te

quie tan za di sal do.

Articolo 8

.
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Agli effet ti dei regimi familiari si dà atto che:

- il signor ROBERTO MONTINARO è di stato civile libe ro e

non ha stipulato atti e contratti o reso dichiara zioni

ai sensi della legge 76/2016;

- il signor NICHOLAS POLICARPIO è di stato civile li be ro

e non ha stipulato atti e contratti o reso di chiara zioni

ai sensi della legge 76/2016.

Articolo 9

Gli eserci zi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

an no e il pri mo al 31 dicembre 2021.

Articolo 10

L'importo globale approssimativo delle spese per la co-

stituzione, che sono a carico della società, ammonta ad

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero ze ro).

Articolo 11

I comparenti, dato atto di essere stati da me no taio in-

formati ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.

196 (codice in materia di prote zione dei dati per so na-

li), consentono il tratta mento dei loro dati per so nali

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 cita to e suc-

cessive modifi cazioni ed integrazioni; gli stessi po-

tranno esse re inseriti in banche dati, archi vi infor ma-

tici e sistemi telematici solo per fini con nessi al pre-

sente atto, dipendenti formalità ed effet ti fisca li con-

nessi.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allega ti.

Richie sto

ho ri ce vu to il pre sen te at to, in par te scrit to da per-

sona di mia fi du cia e in par te da me no taio, su tre fo-

gli per dieci pagine fin qui e da me let to con l'al-

legato "C", ai compa renti che lo appro vano.

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti venti.

F.to Igor Scandura

F.to Dario Di Martino

F.to Simone Dell'Elba 

F.to Ro ber to Montinaro 

F.to Carlo Saggio notaio

.
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