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Introduzione

Dobbiamo innanzitutto fissare il significato di “esportazione” e “importazione”.
Perché si esporta o si importa, quali sono le condizioni necessarie e sufficien-

ti perché si sviluppi in un paese una certa attività di import-export?
Nessuna nazione può essere autosufficiente: non si può produrre e vendere 

qualsiasi merce a prezzi competitivi, in altre parole nessuna nazione può vivere 
in un regime di autarchia.

Ecco quindi che come esigenza naturale di uno Stato si sviluppa il commer-
cio con l’estero che rappresenta una fonte di benessere e di civiltà purché regola-
to ed incentivato attraverso adeguati interventi statali o più attualmente unionali.

“Esportare” significa collocare al di fuori dei confini dell’Unione europea 
merci, servizi, manodopera; “importare” significa invece introdurre entro il terri-
torio dell’Unione europea (Ue) merci, servizi o manodopera.

È evidente che come conseguenza di questo scambio di elementi fra Stato/Ue 
e paesi esteri, ne deriva anche uno spostamento di ricchezza (denaro), che non 
può e non deve lasciare indifferenti le autorità pubbliche, anche se inquadrate in 
una politica economica la più liberista. Lo Stato/Ue deve esercitare ed esercita 
dei controlli sull’interscambio per evitare che il paese sia sommerso dalle espor-
tazioni di altri paesi, per regolare il credito e il debito con l’estero, per attivare i 
rapporti commerciali nell’interesse pubblico, pur salvaguardando l’iniziativa pri-
vata.

Ne scaturiscono regolamentazioni e procedure a volte abbastanza complicate 
la cui conoscenza costituisce il necessario bagaglio tecnico per l’esperto di com-
mercio estero.

Lo Stato, entro linee guida fissate dall’Unione europea, prevalentemente eser-
cita i suoi controlli su due direttrici:

1. controllo sui movimenti valutari – Generalmente ad ogni esportazione de-
ve corrispondere un introito di valuta; ad ogni importazione un pagamento di 
valuta all’estero;

2. controllo sui beni oggetto di interscambio, ovvero sulle merci compravendu-
te – Lo Stato o nella situazione attuale l’Unione europea, si riserva la facoltà 
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di stabilire quali merci possono essere liberamente scambiate e quali, sempre 
per ragione di interesse pubblico, devono essere soggette a controllo comuni-
tario.

Il controllo valutario si ispira a principi di tutela della bilancia dei pagamenti, 
con la creazione di vincoli normativi per evitare importazioni ed esportazioni il-
lecite di valuta; vigilanzia sui trasferimenti da e per l’estero di titoli, valori e de-
naro, frutto di operazioni illecite (riciclaggio), ecc.

Mentre il controllo economico sugli scambi, dominio della politica unionale, 
è teso a tutelare il mondo industriale degli Stati appartenenti all’Unione Europea 
(Ue), introducendo su alcuni prodotti l’obbligo di richiesta della preventiva auto-
rizzazione ministeriale (licenza) oppure ponendo vincoli di quantità (contingenti) 
su certe categorie merceologiche che potrebbero disturbare il mercato interno co-
munitario.

Il controllo sul regime degli scambi si riferisce alle merci di importazione 
da paesi terzi (extra-unionali) fatto salvo alcune categorie merceologiche (per es. 
prodotti ad alto contenuto tecnologico, settore tessile, mezzi di armamento e mu-
nizioni, opere d’arte, commercio di piante e animali in via di estinzione, ecc.) i 
cui vincoli riguardano anche le esportazioni.

In genere possiamo affermare che la politica unionale fondamentalmente è 
basata sul libero scambio e sull’aiuto verso i paesi emergenti e di nuova indu-
strializzazione.

Ma se da una parte lo Stato italiano è costretto, per ragioni di appartenenza 
all’Unione europea, al pieno rispetto della politica unionale d’altro canto cerca di 
favorire gli operatori, in piena autonomia, attivando l’interscambio attraverso la 
cosiddetta azione di “promotion”.

Lo Stato italiano, partecipa infatti ad organismi internazionali; propaganda il 
prodotto nazionale all’estero; effettua studi sui mercati esteri; crea (con certe li-
mitazioni) incentivi sulle esportazioni; mette a disposizione degli operatori na-
zionali la consulenza degli “addetti commerciali” o dei “consiglieri commerciali” 
delle ambasciate o consolati italiani all’estero che sono passati da funzioni diplo-
matiche a mansioni prettamente mercantilistiche.

Lo Stato per esercitare i controlli e l’attivazione degli scambi, si avvale del-
la collaborazione di diversi enti che a seconda della finalità si potrebbero classi-
ficare in:

1. enti con funzioni esecutive;
2. enti con funzioni consultive;
3. enti con funzioni ausiliarie.

1. Fra il primo gruppo annoveriamo:
a) Il Ministero dello sviluppo economico (Mse), si tratta del precedente Mi-

nistero delle Attività produttive istituito con d.lgs. 300/1999 che ha cam-
biato nome in Ministero per lo Sviluppo economico con dl 181/2006.

 È uscito dal Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per 
il Turismo rientrato sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dl 
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181/2006), mentre si è accorpato in esso il precedente Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e assorbito il Dipartimento coesione 
e sviluppo dal Ministero dell’economia e delle finanze (dl 181/2006).

 Il Ministero per lo sviluppo economico nella sua ultima riorganizzazione 
avvenuta con dpr n. 197 del 28.11.2008 e con effetto dal 1° gennaio 2009, 
opera attraverso quattro dipartimenti dedicati a specifiche aree di interesse 
economico, coordinati per le questioni comuni da una conferenza perma-
nente dei capi Dipartimento del Ministero per assicurare un raccordo ope-
rativo fra gli stessi Dipartimenti.

 I Dipartimenti sono i seguenti:
– Dipartimento impresa e internazionalizzazione, suddiviso in sei Dire-

zioni Generali:
•	 DG	per	la	politica	industriale	e	la	competitività;
•	 DG	per	la	lotta	alla	contraffazione	Ufficio	Italiano	Brevetti	e	Marchi;
•	 DG	per	il	mercato,	la	concorrenza,	il	consumatore,	la	vigilanza	e	la	

normativa tecnica;
•	 DG	per	le	piccole	e	medie	imprese	e	gli	enti	cooperativi;
•	 DG	per	la	politica	commerciale	internazionale;
•	 DG	per	le	politiche	di	internazionalizzazione	e	la	promozione	degli	

scambi.
– Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, suddiviso in tre 

Direzioni Generali.
– Dipartimento comunicazioni, suddiviso in tre Direzioni Generali.

 Per il nostro scopo ci interessa approfondire le competenze e le funzio-
ni del Dipartimento impresa e internazionalizzazione. La sorte di questo 
Dipartimento, importantissimo per il commercio internazionale, ha subito 
nel tempo varie collocazioni di appartenenza ministeriale:
– Ministero del commercio estero fino al 2006;
– Accorpamento al Ministero delle attività produttive (d.lgs. 300/1999);
– Ministero del commercio internazionale (dl 181/2006);
– Accorpamento al Ministro per lo sviluppo economico (Mse) con il dl 

85/2008, come Dipartimento del Commercio internazionale;
– Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione sempre presso il 

Mse (dpr 197/2008).
 Le due Direzioni Generali che riguardano maggiormente da vicino le poli-

tiche di internazionalizzazìone delle imprese sono:
1. la DG per la politica commerciale e internazionale;
2. la DG per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli 

scambi.

1. Direzione Generale per la politica commerciale internazionale
 Questa DG svolge le funzioni e i compiti di spettanza ministeriale nei se-

guenti settori:
•	 elaborazione	delle	azioni	indirizzate	al	miglioramento	dell’accesso	ai	pro-

dotti, servizi ed investimenti italiani all’estero;
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