
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine 
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Richiesta svincolo deposito cauzionale spedizionieri 

NEW EXPRESS INTERNATIONAL SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI DI ROBERTO 
TASSILE & C. SAS codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone-Udine 
02567850306, numero REA UD-271030.  

• Visto il numero di protocollo RI 5000/2021 del 27.01.2021, inizialmente teso ad iscrivere lo scioglimento 
per causa operante di diritto  (nella fattispecie indicata in distinta nel conseguimento dell’oggetto sociale 
e/o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo) senza apertura della fase di liquidazione dell’impresa 
NEW EXPRESS INTERNATIONAL SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI DI ROBERTO 
TASSILE & C. SAS codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone-Udine 
02567850306, numero REA UD-271030, e a richiedere la cancellazione della società e lo svincolo del 
deposito cauzionale spedizionieri codice pratica M21127J1326; 

• considerata la necessità di regolarizzare la domanda vista la mancanza di indicazioni circa la 
cessazione dell’attività - condizione per richiedere lo svincolo - e tenuto conto che, in pendenza della 
procedura di svincolo del deposito cauzionale per l’attività di spedizioniere, non è iscrivibile lo 
scioglimento senza apertura della liquidazione e la cancellazione dal Registro Imprese; 

• vista la pratica ricevuta con modalità reinvio codice M21427M1535 del 27.04.2021 di cessazione di 
tutta l’attività a far data dal 23.09.2019 e chiusura dell’unità locale in pari data; 

• considerato che la domanda è stata regolarizzata definitivamente in data 07.05.2021; 
• nel procedimento di svincolo della cauzione prevista dall’art. 10, 2° comma Legge 1442/1941 e 

successive modifiche, visto quanto previsto dalla legge 1138/1949 e dall’art. 7 del D.M. Spedizionieri 
del 26.10.2011, eseguito in data 17/05/2021 l’inserimento nel REA della cessazione dell’attività e della 
richiesta di svincolo; 

tutto ciò premesso, 

il presente documento va pubblicato nella apposita sezione dell’Albo on line camerale - Richieste svincolo 
deposito cauzionale spedizionieri per quaranta giorni per permettere il decorso del termine durante il 
quale gli interessati possono presentare opposizioni alla richiesta di svincolo della cauzione. 

Decorso il termine suddetto senza opposizioni, il Conservatore del Registro delle Imprese procederà, con 
proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie REA della 
posizione dell’impresa. 

Udine 

 Il responsabile del procedimento 
 Dott.ssa Lucia Affinito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.  
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato DLgs solo se accompagnata 
da attestazione a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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