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 Con la Nota Prot. : 289964/RU del 6 agosto 2021 , l 'Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli ha dettato istruzioni per la chiusura amministrativa (presso 
l 'ufficio di esportazione) delle operazioni di esportazione ancora prive del 
"Visto Uscire" dirette verso UK e i l  cui ufficio di uscita era Calais.  

 

 
La Nota dell ’Agenzia delle Dogana  (prot.289964) per le operazioni ancora prive del  visto uscire, 
come prima indicato, distingue tre diversi casi:  

1. Operazioni inserite nella c.d. "enveloppe logistique" (un'applicazione approntata dalla dogana 
francese che consente di inviare i l  visto uscire telematico aut omaticamente per tutte le 
operazioni incluse nella "enveloppe"). In tal caso sarà la dogana francese ad inviare, entro i l  30 
settembre 2021 , i  messaggi di chiusura relativi ad ogni singola spedizione.  

2. Operazioni di esportazione che non hanno sfruttato l 'enveloppe ma che fanno parte d i una 
spedizione per la quale v i è almeno una operazione conclusa con visto uscire inviato dal sistema 
francese. In tale seconda eventualità l 'operatore dovrà attivarsi,  presso l 'ufficio di esportazione, 
inviando, anche via PEC, una l ista delle operazioni della specie, presentata su apposito allegato 
(i l  cui modello è presente nel testo della Nota). I dati indispensabil i  sono, oltre al numero di  
MRN, anche i l dato relativo alla casella 21 del DAU (identità del mezzo di traspor to) e di quello 
relativo al numero di CMR riportato nella case lla 44, sia con riferimento all 'operazione 
effettivamente conclusa sia con riferimento a quelle ancora non chiuse.  

3. Operazioni semplicemente non chiuse e non inserite in alcun'alta spedizione.  In tal caso, gli  
operatori dovranno presentare le consuete prove alternative previste dalla normativa cui si 
aggiungono, in via del tutto eccezionale e con riferimento alle operazioni di che trattasi,  come 
prove da considerarsi sufficienti, la ricevuta di  pagamento da parte dell ' importatore e/o 
l 'attestazione di ricezione merce da parte del destinatario, con timbro/fi rma e l ' indicazione 
"Goods received".  

Le procedure i l lustrate nella Nota potranno riguardare solo le esportazioni verso UK effettuate 
fino al 15 agosto 2021 e potranno essere invocate entro e non oltre i l  30 settembre 2021 . 

SINTESI 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/doc/2021/Circolari_NL/ADM-0289964.06-08-2021-U-1.pdf

