
Sistema d’informazione 
del mercato interno

 (IMI)

Una migliore comunicazione tra le 
pubbliche amministrazioni

Un migliore servizio 
ai cittadini e alle imprese

A quali settori si applica l’IMI?

Qualifiche professionali 
2005/36/CE

Servizi 
2006/123/CE

Distacco dei lavoratori 
96/71/CE

Trasporto di contante 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Diritti dei pazienti 
2011/24/EU

Licenze per la conduzione 
di treni 

2014/89/EU

Commercio elettronico 
2000/31/CE

Interessati a saperne di più?

Visitate il nostro sito web:

ec.europa.eu/imi-net

Un’introduzione per gli enti pubblici 

Siete responsabili di un settore gestito dall’IMI? Per registrarvi, 
rivolgetevi al vostro coordinatore IMI nazionale  (NIMIC). 

Tutti i recapiti figurano sul sito.

L’IMI riceve un sostegno dal programma della 
Commissione europea per soluzioni di interoperabilità per 

le pubbliche amministrazioni europee (ISA). 
ec.europa.eu/isa

Appalti pubblici 
2014/24/EU e 2014/25/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113483895&uri=CELEX:32011R1214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112683605&uri=CELEX:32013H0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113783851&uri=CELEX:32014D0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113722459&uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411114061487&uri=CELEX:32014L0025


Cos’è l’IMI?

• L’IMI è uno strumento informatico online in più lingue.

Agevola lo scambio di informazioni tra le pubbliche 
amministrazioni di tutta Europa che si occupano 
dell’attuazione pratica del diritto dell’UE.

• L’IMI consente agli enti pubblici di:

 ✓ individuare l’amministrazione competente di un altro 
paese dell’UE;

 ✓ scambiarsi domande;
 ✓ superare le barriere linguistiche mediante serie di 
domande e risposte e moduli pretradotti;

 ✓ notificarsi eventuali sviluppi;
 ✓ conservare e scambiarsi informazioni.

• L’IMI mette in contatto circa 13 000 utenti di oltre 7 000 
enti pubblici.

Come funziona in pratica?

Quali sono i vantaggi dell’IMI?

• L’IMI è accessibile con Internet, non serve un software 
specifico.

• Il sistema è sicuro e offre un’adeguata protezione dei dati:

 ✓ vi hanno accesso soltanto le pubbliche amministrazioni 
registrate;

 ✓ queste hanno accesso soltanto alle informazioni che le 
riguardano direttamente;

 ✓ la protezione dei dati è maggiore che con altri canali di 
informazione come  e-mail o telefono;

 ✓ si applicano automaticamente ulteriori misure a tutela 
dei dati personali.

• I coordinatori IMI nazionali offrono assistenza e 
formazione.

• L’IMI riduce i costi per i cittadini causati da ritardi 
amministrativi.

• Le amministrazioni possono seguire l’andamento 
della loro richieste nell’IMI, che provvede ad inviare 
automaticamente dei solleciti.

• Il sistema è flessibile e può conformarsi alle diverse 
strutture amministrative nazionali (centralizzate, 
decentrate, ecc.).

Richieste di informazioni
Consentono ad una pubblica 
amministrazione di un paese di 
inviare una domanda o richiesta 
di informazioni ad una pubblica 
amministrazione di un altro paese 
(in materia di qualifiche professio-
nali o esperienza lavorativa, ecc.).

Notifiche e allerte
Consentono alle amministrazioni 
di comunicare alle altre nuovi 
provvedimenti, restrizioni, rischi 
o eventi (nuovi tipi di diplomi per 
architetti, ecc.).

Archivi e repertori
Permettono alle amministrazioni 
di conservare e consultare 
informazioni accessibili a tutti 
gli utenti IMI (banca dati sulle 
licenze per il trasporto di contante, 
repertorio dei registri).

Ad esempio, un’amministrazione italiana ha bisogno di maggiori 
informazioni sulle qualifiche di un architetto ungherese. 
Seleziona le relative domande visualizzate in italiano. 
L’amministrazione ungherese riceve la richiesta con le domande 
e le possibilità di risposta in ungherese. L’amministrazione 
italiana potrà visualizzare la risposta in italiano.

Ad esempio, nell’area dell’euro le amministrazioni possono 
verificare se una società che trasporta contante da un paese 
all’altro è in possesso della necessaria licenza.

Ad esempio, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli 
altri paesi europei eventuali nuovi requisiti richiesti ai prestatori 
di servizi.


