
 

Elenco delle "cose da fare" per i coordinatori 

Ai sensi del regolamento IMI1, i coordinatori nazionali possono delegare uno o più compiti di 
coordinamento. Ciò significa che, a seconda delle disposizioni nazionali, i coordinatori IMI sono 
tenuti a svolgere uno o più dei seguenti compiti: 

Gestione e registrazione delle autorità 

- le parole chiave 
- i registri, ecc. 

Garantire il buon funzionamento dell'IMI (risposte tempestive e adeguate) 

- intervenendo per garantire una risposta tempestiva (vale a dire mettendosi in 
contatto con le proprie autorità oppure con le autorità e i coordinatori degli altri 
Stati membri, quando non rispondono tempestivamente alle richieste)  

 inoltrare le richieste IMI ricevute all'autorità competente 

Fornire informazioni, corsi di formazione e un sostegno ai partecipanti all'IMI  

 pubblicizzare l'IMI: 
- promuovendo il sistema tra gli utenti (mediante l'organizzazione o la partecipazione 

a incontri, seminari e conferenze, la divulgazione di materiale informativo, 
l'elaborazione di newsletter o manuali, ecc. 

- organizzando sessioni di informazione per vari interlocutori/potenziali 
utenti/esperti/dirigenti su questioni attinenti all'IMI (ad es. aspetti giuridici, nuovi 
ambiti legislativi, sviluppi tecnici, cc.) 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF 

 

 

Il ruolo dei coordinatori è di: 
 individuare e registrare le autorità 
 garantire l'aggiornamento dei dati relativi alle autorità, inclusi: 

- i titoli informali e le descrizioni delle autorità 
- i recapiti 

 

Il ruolo dei coordinatori è di: 
 garantire che le autorità dispongano di utenti attivi 
 controllare costantemente le richieste delle autorità coordinate:  

- vigilando sull'attività delle autorità 
- dando sistematicamente seguito ai casi pendenti (non ancora 

accettati, cui non è stata data risposta o che non sono stati 
chiusi) 

 

Il ruolo dei coordinatori è di: 
 acquisire tutte le informazioni necessarie sul sistema 

(autoformazione) 
 fornire un sostegno agli utenti dell'IMI per le questioni tecniche 

e giuridiche 
 organizzare sessioni di formazione per gli utenti dell'IMI 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF
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- informare tempestivamente gli interessati sui progetti di estensione dell'IMI a nuovi 
ambiti giuridici e su qualsiasi azione da adottare a tal fine. 


