
IT   IT 

IT 



IT   IT 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Bruxelles, 21.02.11 
SEC(2011) 227 definitivo 

  

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 

Relazione annuale 2010 sul Sistema di informazione del mercato interno 



IT 2  IT 

INDICE 

1. Introduzione ................................................................................................................. 4 

1.1. Informazioni sull’IMI................................................................................................... 4 

1.2. Obiettivo della relazione .............................................................................................. 4 

1.3. Aspetti salienti.............................................................................................................. 5 

1.4. La rete IMI ................................................................................................................... 5 

2. Utilizzo di IMI.............................................................................................................. 6 

2.1. La costante rapida crescita della rete............................................................................ 6 

2.2. Riscontro normalmente positivo da parte degli utenti ................................................. 7 

2.3. Buoni risultati grazie a un migliore monitoraggio dei casi pendenti ........................... 8 

2.3. Buoni risultati grazie a un migliore monitoraggio dei casi pendenti ........................... 9 

2.4. Qualifiche professionali ............................................................................................... 9 

2.4.1. Mancata registrazione per alcune autorità competenti per alcune nuove 
professioni .................................................................................................................... 9 

2.4.2. Scambi di informazioni in crescita in IMI, in particolare per le professioni 
mediche e gli insegnanti ............................................................................................. 10 

2.4.3. Tempi di risposta generalmente ottimi....................................................................... 12 

2.5. Servizi......................................................................................................................... 13 

2.5.1. Raggiungimento degli obiettivi di registrazione previsti dagli Stati membri ............ 13 

2.5.2. Crescita lenta dell’uso del sistema ............................................................................. 14 

2.5.3. Meccanismo di allerta pienamente operativo............................................................. 15 

3. Sviluppo e finanziamento dell’infrastruttura informatica .......................................... 16 

3.1. Tre versioni software principali ................................................................................. 16 

3.2. Lavori in corso ........................................................................................................... 17 

3.3. Finanziamento ............................................................................................................ 18 

4. Aspetti legali e politici ............................................................................................... 19 

4.1. Protezione dei dati ...................................................................................................... 19 

4.2. Valutazione in corso della direttiva sulle qualifiche professionali ............................ 19 

4.3. Consolidamento della rete IMI per i servizi............................................................... 19 

4.4. Estensione ad altri settori ........................................................................................... 20 



IT 3  IT 

5. Promozione, formazione e sostegno agli utenti ......................................................... 20 

5.1. Promozione................................................................................................................. 20 

5.2. Attività di formazione a Bruxelles e negli Stati membri............................................ 21 

5.3. La necessità di riconsiderare in futuro la possibilità di un programma di 
formazione pluriennale............................................................................................... 22 

5.4. Verifica successiva della valutazione delle necessità di formazione – nuove 
tipologie di formazione .............................................................................................. 22 

5.5. Garantire un helpdesk di sostegno di prim’ordine agli utenti .................................... 23 

6. Conclusioni................................................................................................................. 23 

6.1. Raccomandazioni ....................................................................................................... 23 

6.2. Prospettive.................................................................................................................. 24 

 



IT 4  IT 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Informazioni sull’IMI 

Il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) è una rete informatica che consente 
alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell’UE, nonché di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein1, di comunicare rapidamente e agevolmente con le rispettive 
controparti di altri paesi. È stato sviluppato dalla Commissione europea in stretta 
collaborazione con gli Stati membri. 

In particolare, l’IMI contiene:  

•  una funzione di ricerca multilingue che aiuta l’autorità competente a 
trovare la sua omologa in un altro paese; 

•  domande e risposte già tradotte in tutti i casi in cui tali autorità debbano 
presumibilmente richiedere informazioni dall’estero e traduzione automatica 
per numerose combinazioni linguistiche2; e 

•  uno strumento di controllo che consente agli utenti di seguire lo stato delle 
loro richieste di informazioni e permette ai coordinatori IMI nazionali o 
regionali di intervenire in caso di necessità. 

Al momento, il sistema IMI viene impiegato a fini di cooperazione amministrativa 
nell’ambito della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali3 e 
della direttiva Servizi4. 

Va fatto notare che nella sua configurazione attuale, il sistema IMI non può essere 
utilizzato dai consumatori, né dalle imprese. È uno strumento esclusivamente destinato 
alle autorità competenti negli specifici settori che supporta.  

1.2. Obiettivo della relazione 

Il presente documento costituisce la prima relazione annuale sull’IMI. Mette in evidenza 
i principali sviluppi del 2010 relativi all’uso e allo sviluppo ulteriore del sistema, nonché 
aspetti quali questioni legali, formazione e promozione. 

                                                 
1 Nel presente documento, per Stati membri si intendono gli Stati membri dello Spazio economico 

europeo, ovvero tutti gli Stati membri dell’UE e la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. 
2 A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-19/07 Systran/Commissione del 16 dicembre 

2010 (ancora non pubblicata), la Commissione ha deciso di sospendere il funzionamento dello 
strumento di traduzione automatica ECMT fino a quel momento utilizzato dal sistema IMI. I 
servizi della Commissione sono all’opera per identificare un’opportuna soluzione alternativa.  

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L255 del 30.9.2005, pag. 22).  

4 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, in materia 
di servizi per il mercato interno (GU L376 del 27.12.2006, pag. 36).  
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Le raccomandazioni riportate al termine della relazione indicano le azioni che i servizi 
della Commissione, gli Stati membri e i coordinatori IMI dovrebbero adottare per 
garantire  che l’IMI funzioni bene e continui a sviluppare il proprio potenziale. 

La relazione va intesa nel contesto della più ampia attività di informazione da parte dei 
servizi della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sui progressi in 
materia di miglioramento del funzionamento pratico del mercato interno, come richiesto 
dalle conclusioni del Consiglio Competitività del 24 settembre 2009. Si collega altresì 
con le attività della Commissione tese a favorire il funzionamento e l’efficacia delle 
infrastrutture di eGovernment transfrontaliere5 e con le altre iniziative volte a migliorare 
il funzionamento del mercato interno, quali SOLVIT6.  

1.3. Aspetti salienti 

Il 2010 è stato un anno di consolidamento per l’IMI. In seguito a una fase di collaudo e 
messa a punto di nuove funzioni del sistema a brevi intervalli per far fronte ai requisiti di 
due settori, il sistema IMI è ora pienamente funzionante in entrambi i settori. Nel 2010 le 
attività hanno riguardato prevalentemente la promozione e il monitoraggio dell’uso del 
sistema, il miglioramento della sua usabilità sulla base dei riscontri forniti dagli utenti e 
la preparazione di una strategia di sviluppo futuro del sistema stesso. 

La rete IMI è continuata a crescere rapidamente nel corso del 2010. Alla fine di dicembre 
dello stesso anno, le autorità competenti registrate in IMI erano 5 737 rispetto alle 4 508 
dell’inizio dell’anno, segnando un aumento del 27%. Anche il numero di scambi di 
informazioni in entrambi i settori per i quali l'IMI viene utilizzato è cresciuto 
costantemente, in particolare nel settore delle qualifiche professionali, nel quale ha 
registrato un ulteriore incremento del 31% (cfr. capitolo 2) dopo essersi quadruplicato nel 
2009.  

Nel 2010 si è assistito all'uscita delle versioni 2.0, 2.1 e 2.2 dell’IMI, che comprendono 
un iter interamente nuovo a sostegno del meccanismo di allerta previsto dalla direttiva 
Servizi (capitolo 3). La Commissione ha pubblicato una relazione sulla protezione dei 
dati nell’IMI (capitolo 4) e ha previsto una nuova modalità di formazione («cluster 
training», capitolo 5) per gli utenti IMI in collaborazione con i coordinatori IMI 
nazionali.  

Nel giugno 2010, il comitato del programma Soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA, Interoperability Solutions for European Public 
Administrations) ha approvato lo stanziamento di 1 000 000,00 EUR per finanziare lo 
sviluppo ulteriore e la gestione corrente del sistema IMI fino a giugno 2011 (capitolo 3). 

1.4. La rete IMI  

All’interno della rete è proseguita una collaborazione attiva e costruttiva. Nel corso del 
2010 il gruppo di lavoro IMAC IMI si è riunito tre volte per discutere questioni, quali le 

                                                 
5 Cfr. piano d'azione europeo per l'eGovernment, pubblicato il 15 dicembre 2010: COM (2010) 743 

definitivo. 
6 http://ec.europa.eu/solvit 
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priorità nell'ambito delle attività future di sviluppo software, l’estensione della rete IMI 
ad altri settori e la realizzazione di attività di sensibilizzazione. 

Anche la collaborazione quotidiana attraverso gli helpdesk nazionali e l’helpdesk della 
Commissione ha funzionato ottimamente (capitolo 5).  

Alcuni Stati membri hanno tuttavia riferito di trovarsi di fronte a difficoltà legate alla 
mancanza di risorse e un alto tasso di rotazione del personale che ricopre il ruolo di 
coordinatore IMI, con conseguenti problemi in termini di continuità.  

Figura 1: La rete IMI  

2. UTILIZZO DELL’IMI 

2.1. La costante rapida crescita della rete 

Nel corso del 2010 è aumentato notevolmente il numero di autorità competenti in tutto il 
territorio dell'UE che si sono registrate nella rete IMI. A marzo 2010, il comune di Lloret 
de Vistalegre nell’isola di Maiorca (Spagna) è stato festeggiato come l’autorità n. 5000 
entrata a far parte della rete IMI. 

L'ampliamento della rete nel 2010 è prevalentemente dovuto a registrazioni nel settore 
dei servizi, in particolare da parte di comuni, cui spettano spesso competenze orizzontali 
nel più ampio campo di applicazione tematico previsto dalla direttiva Servizi. 

Nell’IMI sono registrate numerose autorità sia per la direttiva sulle qualifiche 
professionali, sia per la direttiva Servizi. Ciò dimostra l’elevata capacità dell’IMI di 
realizzare sinergie: per le autorità con competenze in diversi settori, è sufficiente che esse 
imparino a utilizzare un nuovo sistema informatico e tengano aggiornati i propri contatti 
in un unico posto - in questo modo sono in grado di monitorare tutti i loro scambi di 
informazioni con le omologhe autorità di altri paesi nello stesso posto. 
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Figura 2: Autorità registrate nell’IMI per settore legislativo 

Stato 
membro 

Qualifiche 
professionali Servizi 

Qualifiche 
professionali e 

servizi 

Numero 
complessivo di 

autorità 
registrate 

nell’IMI 
AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Totale: 488 4734 515 5737 

 

2.2. Riscontro normalmente positivo da parte degli utenti 

Un’indagine sulla soddisfazione degli utenti condotta nel 2010 ha evidenziato che il 35% 
degli utenti attivi di IMI trovano il sistema molto intuitivo e facile da utilizzare, mentre il 
58% di essi lo trova abbastanza facile da utilizzare, tuttavia riterrebbe utile seguire 
attività di formazione e orientamento. Il sistema IMI non è stato giudicato facile da 
utilizzare solo dal 7% dei soggetti che hanno compilato l’indagine.  
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Nel 2010 nel sito internet IMI è stata introdotta una nuova sezione dal titolo «Commenti 
degli utenti».7 Riporta alcuni esempi dell'elevato livello di soddisfazione espresso dagli 
utenti ai servizi della Commissione. 

Le richieste di miglioramento inoltrate ai servizi della Commissione tramite i 
coordinatori IMI nazionali hanno riguardato in particolare 1) la funzione di ricerca 
multilingue di un’autorità competente (compresa la funzione di ricerca per regione), 2) 
l’aggiunta di una funzione che consenta la suddivisione, il collegamento e la copia delle 
richieste8 e 3) funzioni di guida online e gestione delle richieste. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_it.html 
8 Tale funzione verrebbe, ad esempio, utilizzata qualora un'autorità possa rispondere solo a singole 

parti di una richiesta e desideri inoltrare le altre parti della stessa a un’altra autorità dello stesso 
paese. 

  
« Una dottoressa romena, la cui qualifica professionale era già 
stata riconosciuta automaticamente, ci ha presentato un certificato 
di onorabilità rilasciato dall'ordine distrettuale dei medici di
Bucarest. A noi risultava che questo tipo di certificato dovesse 
essere rilasciato dall 'ordine dei medici nazionale. La dottoressa ci 
ha però spiegato che era stato proprio l'ordine nazionale a dirle di
rivolgersi all'ordine del distretto. 
La dottoressa doveva iniziare a lavorare in Austria prossimamente 
e i suoi altri documenti stavano per scadere. Abbiamo quindi deciso 
di contattare l'ordine dei medici romeno tramite l'IMI. Siamo stati 
favorevolmente sorpresi: in una settimana abbiamo ricevuto tutte le 
informazioni necessarie. Grazie alla rapidità della risposta della
Romania, la dottoressa  ha potuto iniziare la sua attività alla data
prevista.»  
   
Ordine dei medici, Austria   
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2.3. Buoni risultati grazie a un migliore monitoraggio dei casi pendenti 

Sebbene il sistema IMI non preveda un termine prefissato entro il quale rispondere alle 
richieste, le statistiche evidenziano che le richieste di informazioni vengono elaborate 
molto velocemente. Sul totale delle richieste trasmesse nel 2010, sia nel settore delle 
qualifiche professionali, sia dei servizi, nel 43% dei casi la risposta a tali richieste è 
pervenuta entro una settimana e in un ulteriore 16% entro due settimane. Ciononostante, 
il 9% delle richieste non ha ricevuto alcuna risposta neanche dopo otto settimane.  

In collaborazione con i coordinatori IMI nazionali, nel 2010 i servizi della Commissione 
hanno iniziato a monitorare con maggiore attenzione le richieste pendenti in IMI da 
lungo tempo e in attesa di un’azione da parte dell’autorità richiedente o consultata. Nel 
corso dell’anno sono state inviate ai coordinatori IMI nazionali quattro volte le tabelle 
con l’indicazione di tutti i casi il cui status era rimasto inalterato per oltre 30 giorni. 
Grazie agli sforzi concreti posti in essere negli Stati membri è stato possibile ridurre in 
maniera considerevole il numero di casi aperti. Sono tuttavia necessarie ulteriori azioni 
per eliminare il ritardo accumulato e prevenire nuovi ritardi. 

Figura 3: Casi aperti da oltre 30 per azione da intraprendere 
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2.4. Qualifiche professionali 

2.4.1. Mancata registrazione di alcune autorità competenti per alcune nuove 
professioni 

Nel settore delle qualifiche professionali, il sistema IMI è stato accolto in maniera 
entusiasta da parte delle autorità competenti. Successivamente all’estensione di IMI a 20 
professioni artigiane, quali idraulici ed elettricisti (tutte professioni di cui all’allegato IV 
della direttiva sulle qualifiche professionali) nel novembre 2009, la rete è stata estesa ad 
altre 4 professioni (guide turistiche, psicologi, ingegneri e assistenti sociali) nell’ottobre 
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2010. In questo modo, il numero complessivo delle professioni coperte dal modulo IMI 
sulle qualifiche professionali è salito a 35. 

In alcuni Stati membri le nuove professioni sono state sollecite. Tuttavia, alcuni Stati 
membri ancora non hanno autorità registrate per tutte le professioni interessate. È 
opportuno notare che ciascuno Stato membro è tenuto a registrare almeno un’autorità 
competente per ciascuna delle professioni al fine di permettere alle autorità di altri paesi 
di avere un interlocutore, anche quando la professione in oggetto non è regolamentata 
nello Stato membro in questione. 

Figura 4: Professioni senza autorità registrate nel sistema IMI 

Stato membro 

Numero di professioni 
prive di autorità 
competenti in IMI 

Cipro, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Islanda, 
Lituania, Lettonia, Romania, Spagna, Svezia, Regno Unito 0 

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovenia da 1 a 10 
Belgio, Italia da 11 a 20 

Slovacchia 24 

Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, 
Portogallo 

Questi Stati membri hanno 
un coordinatore IMI (LIMIC), 

che ha una responsabilità 
generale per il settore delle 

qualifiche professionali  

 

2.4.2. Scambi di informazioni in crescita, in particolare per le professioni mediche e 
gli insegnanti 

Dopo essersi quadruplicati nel 2009, gli scambi di informazioni nel settore delle 
qualifiche professionali sono ulteriormente aumentati del 31% nel 2010. Ciò evidenzia 
che sempre più persone conoscono l’IMI e che l’invio di richieste attraverso tale sistema 
sta sempre più sostituendo le modalità tradizionali di scambio di informazioni. 
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Figura 5: Numero di richieste nell’ambito della direttiva sulle qualifiche professionali dal 2008 
al 2010 
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Al primo posto nel modulo delle qualifiche professionali vengono le richieste riguardanti 
i medici; seguono quelle relative agli insegnanti di scuola secondaria, gli infermieri e i 
dentisti. 

Figura 6: Numero di richieste inoltrate nel 2010 per professione 

Professione 2010 - 
Trimestre 1 

2010 - 
Trimestre 

2 

2010 - 
Trimestre 

3 

2010 - 
Trimestre 

4 
Totale 

Medico 150 144 208 182 684
Insegnante 101 118 158 153 530
Infermiere 46 75 59 48 228
Dentista 40 43 39 27 149
Farmacista 16 14 12 16 58
Veterinario 10 17 8 17 52
Fisioterapista 20 14 6 3 43
Architetto 8 11 7 4 30
Ostetrica 6 3 3 4 16
Contabile 6 3 3 4 16
Parrucchiere / Barbiere / 
Parruccaio 1 4 1 5 11

Appaltatore / riparatore / 
installatore di impianti elettrici e 
elettrodomestici 

0 1 3 5 9

Estetista 2 1 0 1 4
Altro  0 1 2 6 6

Totale: 406 449 509 472 1836
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2.4.3. Tempi di risposta generalmente ottimi  

Nel 58% dei casi, le richieste hanno avuto risposta entro due settimane. Si tratta nel 
complesso di un buon risultato, in particolare se si considera che nell’11% dei casi la 
risposta è pervenuta il giorno stesso in cui la richiesta è stata inoltrata e nel 26% dei casi 
entro tre giorni.  

Figura 7: Tempo di risposta alle richieste inoltrate nell’ambito della direttiva sulle qualifiche 
professionali nel 20109 
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Tuttavia, il tempo di risposta varia in modo considerevole da Stato membro a Stato 
membro. Mentre in 10 Stati membri oltre il 60% delle richieste è stato evaso in una 
settimana, tale cifra scende al 20% o a percentuali inferiori in sei paesi, comprese Polonia 
e Romania, che costituiscono i due principali paesi destinatari delle richieste. 

                                                 
9 Tempo intercorso dallo stato “Inviato” allo stato “Replicato”. 

  
“Grazie all'IMI abbiamo potuto chiudere una 
pratica in sospeso da 8 mesi, relativa a un 
professionista  di un altro paese. Ho fatto ricorso 
all’ IMI e ho ricevuto tutte le informazioni e i 
documenti necessari in 10 giorni.” 
  
Ministero per l’edilizia abitativa, Spagna 
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Figura 8: Tempo di risposta alle richieste inoltrate nell’ambito della direttiva sulle 
qualifiche professionali nel 2010 per Stato membro10 
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 2.5. Servizi 

2.5.1. Raggiungimento degli obiettivi di registrazione previsti dagli Stati membri 

A partire dal 28 dicembre 2009, ovvero dal termine di attuazione della direttiva Servizi, è 
attivo il modulo IMI per i servizi. Numerose autorità si sono già registrate nell’IMI per i 
servizi durante il progetto pilota, avviato nel febbraio 2009. La legislazione di attuazione 
nazionale è stata nella maggior parte dei casi approvata, e gran parte degli Stati membri 
hanno ora raggiunto o superato i propri obiettivi di registrazione (cfr. figura 2 sopra).  

La costituzione della rete delle autorità competenti per i servizi ha rappresentato 
un’operazione particolarmente impegnativa poiché le competenze richieste in questo 
settore sono spesso appannaggio delle autorità a livello regionale o persino locale, in 
particolare dei comuni. In gran parte degli Stati membri un numero potenzialmente molto 
elevato di autorità è responsabile della regolamentazione o della supervisione delle 
attività legate ai servizi (negli Stati di grandi dimensioni o federali potrebbero esservi più 
centinaia o addirittura migliaia di autorità). Ciò ha originato diversi approcci negli Stati 
membri, che sono liberi di decidere quali e quante autorità registrare nell’IMI: alcuni 
paesi (come i Paesi Bassi) hanno scelto di registrare tutte le loro amministrazioni 
comunali, altri (come la Svezia) hanno preferito registrare le autorità ad hoc, ovvero se e 
quando tali autorità ricevono una richiesta relativa al proprio settore di responsabilità, 
                                                 
10 Il Liechtenstein non compare nell’elenco perché non sono state inoltrate richieste per questo paese 

nel 2010. 
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altri paesi ancora (come l’Austria) hanno scelto di registrare determinate autorità come 
punti di collegamento per l’invio e la ricezione di richieste per conto delle 
amministrazioni comunali. 

Tutti questi approcci sono validi, se si considera la scarsa esperienza maturata 
nell’ambito della cooperazione amministrativa a livello decentrato. L’obbligo di 
cooperazione si riferisce ai risultati: gli Stati membri devono garantire che 1) tutte le 
richieste in arrivo siano immediatamente evase e che 2) tutte le autorità competenti ai 
sensi della direttiva Servizi siano a conoscenza dell’esistenza dell’IMI e dei soggetti da 
contattare qualora debbano scambiare informazioni con un’autorità estera. 

2.5.2. Crescita lenta dell’uso del sistema 

L’uso dell’IMI è obbligatorio per la cooperazione amministrativa ai sensi della direttiva 
Servizi. Il numero di autorità potenzialmente coinvolte in attività di cooperazione 
amministrativa indica che gli Stati membri hanno dovuto compiere sforzi significativi per 
registrare e formare tali autorità. A differenza di quanto accade nel settore delle 
qualifiche professionali, è chiaro inoltre che l’obbligo di cooperazione rappresenta un 
elemento di novità rispetto alle altre procedure di base relative all’erogazione di servizi 
(quali, ad esempio, licenze commerciali, iscrizione nei registri delle imprese, 
autorizzazioni specifiche di settore, autorizzazioni ambientali, ecc.) È inoltre chiaro che 
l’utilizzo del sistema IMI è obbligatorio solo dal gennaio 2010, pertanto è stato finora 
possibile accumulare solo poca esperienza. 

Questi aspetti possono in gran parte spiegare il lento decollo del sistema IMI nel settore 
dei servizi. Rispetto al consistente numero di autorità registrate per i servizi, il numero di 
scambi di informazioni in quest’ambito è ancora relativamente limitato.  

Figura 9: Numero di scambi di informazioni ai sensi della direttiva Servizi nel 2010 
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Il riscontro fornito da alcuni coordinatori nazionali e utenti registrati nel sistema 
evidenzia la presenza di numerosi altri elementi che possono aver contribuito al lento 
decollo del sistema IMI per i servizi, nello specifico: attività di formazione e 
sensibilizzazione insufficienti, numero relativamente limitato di casi transfrontalieri che 
molte autorità registrate si sono trovate a trattare, difficoltà di modifica dei metodi di 
lavoro tradizionali, tempo necessario a comprendere i nuovi obblighi di legge e ad 
abituarsi ad essi, difficoltà nell’utilizzo del sistema IMI. 

Il tempo impiegato dalle autorità competenti per rispondere alle richieste è stato finora in 
media persino inferiore al tempo di risposta medio registrato per il modulo delle 
qualifiche professionali. Nel 66% dei casi, le richieste hanno avuto risposta entro due 
settimane. Tuttavia, anche in questo settore nel 9% dei casi le richieste trasmesse erano 
ancora in attesa di risposta dopo otto settimane. 

Figura 10: Tempo di risposta alle richieste inoltrate nell’ambito della direttiva Servizi nel 201011 
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La presente relazione non riporta dati statistici relativi alle richieste per settore dei servizi 
o ai tempi di risposta degli Stati membri. La casistica è infatti troppo ridotta in questa 
fase per consentire di trarre conclusioni rappresentative. Tali dati statistici saranno messi 
a disposizione nella prossima relazione annuale sul sistema IMI. 

2.5.3. Meccanismo di allerta pienamente operativo 

Oltre allo scambio di informazioni standard, gli articoli 29, paragrafo 3, e 32, paragrafo 
1, della direttiva Servizi prevedono per gli Stati membri l'obbligo di informare gli altri 
Stati membri e la Commissione riguardo a qualsiasi attività di servizi che potrebbe 
causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente. Il 
sistema IMI viene utilizzato per l’attuazione pratica di tale “meccanismo di allerta”. 

                                                 
11 Tempo intercorso dallo status “Richiesta inviata” allo status “Risposta ricevuta”. 
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Il meccanismo di allerta dovrebbe essere utilizzato in casi eccezionali di significativo 
rischio transfrontaliero e dovrebbe essere pertanto utilizzato con particolare attenzione da 
parte delle autorità registrate. Finora, è stata inviato un messaggio di allerta attraverso il 
sistema IMI in un unico caso. 

 

Un prestatore di servizi con sede in un paese vicino offriva attività legate 
agli sport d’avventura in Svezia. Dopo un grave incidente legato 
all’erogazione di tali servizi, le autorità svedesi hanno condotto dei 
controlli, dai quali è emerso che non erano stati soddisfatti i requisiti di 
sicurezza. Il prestatore di servizi ha tuttavia continuato a offrire le 
proprie attività in Svezia e in altri paesi europei. L’autorità competente 
svedese ha pertanto inviato un’allerta ai paesi interessati tramite IMI. 

 

3. SVILUPPO E FINANZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA 

3.1. Tre versioni software principali 

La versione IMI 2.0 è stata rilasciata nel febbraio 2010. Ha introdotto un nuovo iter in 
grado di far fronte al “meccanismo d’allerta” nel settore dei servizi (cfr. capitolo 2.5.3). 
L’iter di allerta consente agli utenti di segnalare alle autorità di numerosi altri paesi 
contemporaneamente le eventuali attività pericolose svolte dai prestatori di servizi attivi a 
livello transfrontaliero. In una seconda fase, tutte le autorità che hanno ricevuto l’allerta 
possono condividere informazioni per garantire che tale attività pericolosa cessi il prima 
possibile. 
La versione 2.0 ha altresì apportato miglioramenti generici al sistema IMI, ad esempio 
miglioramenti alle schermate di ricerca che le alleggeriscano da una quantità eccessiva di 
testo e rendano la ricerca più intuitiva. 
Con l’introduzione della versione 2.0, il sistema IMI è ospitato in un’infrastruttura server 
dedicata che ha consentito di rendere la rete IMI molto più veloce12. 
La versione IMI 2.1 di giugno 2010 ha previsto la correzione dei bug e alcuni 
miglioramenti sulla base del riscontro fornito dagli utenti. L’aspetto più importante è 
rappresentato dal fatto che la versione 2.1 ha introdotto la prima serie di punti di 
informazione («info point»), ovvero icone poste accanto ai campi di potenziale difficoltà 
per l’utente e che consentono di visualizzare un testo di spiegazione qualora l’utente 
faccia clic su di esse. Quando sono sufficienti spiegazioni più brevi, è stata introdotta la 
funzione degli aiuti a comparsa («hover help») che forniscono brevi informazioni 
aggiuntive quando l’utente passa velocemente con il mouse sopra il campo interessato13. 

                                                 
12 Per maggiori informazioni, cfr. note sulla versione 2.0: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf 
13 Cfr. note di versione 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf 
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Figura 11: «Info point» e «hover help» 

 

La versione IMI 2.2, rilasciata il 12 ottobre 2010, ha previsto fra le altre cose 
l’introduzione di ulteriori punti di informazione «info point» e di una nuova tipologia di 
coordinatore IMI cui spetta la responsabilità complessiva di un settore legislativo in 
13 Stati membri (LIMIC)14. 

3.2. Lavori in corso  

Le attività di sviluppo attualmente in corso riguardano tre settori principali: 1) la 
creazione di un repertorio dei registri; 2) l’aggiunta di funzioni che consentano la 
suddivisione e il collegamento delle richieste (ad esempio nei casi in cui un’autorità 
abbia domande relative allo stesso prestatore di servizi concernenti le sue qualifiche 
professionali da un lato e altri aspetti relativi alla sua attività, ad esempio legati alla 
copertura assicurativa, dall’altro. In questo caso, l’autorità dovrebbe utilizzare sia il 
modulo IMI per le qualifiche professionali che quello per i servizi, ma potrebbe creare un 
collegamento fra le due richieste); e 3) miglioramenti nella funzione di ricerca 
dell’autorità. 

L’obiettivo del repertorio dei registri è di aiutare gli Stati membri ad adempiere 
all’obbligo, previsto dall’articolo 28, paragrafo 7, della direttiva Servizi, di garantire alle 
autorità competenti di altri Stati membri l'accesso ai propri registri contenenti 
informazioni sui prestatori di servizi. Grazie al repertorio dei registri, gli Stati membri 
titolari del registro hanno la facoltà di aggiungere informazioni e di aggiornare le 
informazioni esistenti. I metadati relativi a ciascun registro saranno tradotti in tutte le 
lingue e conterranno una descrizione della natura, del contenuto e delle condizioni di 
accesso relativi al registro in questione. Gli utenti avranno la possibilità di identificare il 
registro da consultare grazie a una funzione di ricerca strutturata.  

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf 
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3.3. Finanziamento 

Il periodo di finanziamento a carico del programma IDABC, che ha consentito di coprire 
i costi dello sviluppo iniziale del sistema IMI, si è concluso il 31 dicembre 2009. Per la 
prima metà del 2010, durante la realizzazione del programma Soluzioni di 
interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA, Interoperability 
Solutions for European Public Administrations)15, successore del programma IDABC, la 
DG MARKT ha sostenuto tutti i costi legati al sistema IMI, ivi comprese le attività di 
sviluppo, manutenzione, hosting, promozione e formazione. Nel giugno 2010, il comitato 
ISA ha approvato un finanziamento di 1 000 000,00 EUR per altre attività di sviluppo e 
manutenzione di IMI fino a giugno 2011. Un ulteriore importo di 500 000,00 EUR è teso 
a finanziare lo sviluppo e la manutenzione del sistema nel 2010. 

Lo sviluppo della banca dati dei registri all’interno del sistema IMI in base all'articolo 28, 
paragrafo 7, della direttiva Servizi è stato finanziato dal programma IDABC, ma a causa 
del carico di lavoro legato allo sviluppo del sistema nel 2009, tale attività è stata 
posticipata al 2010. 

Figura 12: Bilancio IMI 2010 dettagliato 
Fonte Importo Obiettivo

IDABC 350 000 Sviluppo registri
MARKT 488 000

ISA 500 000
MARKT 237 000 Hosting
MARKT 200 000 Promozione e formazione

Totale 1 775 000

Sviluppo generale, Manutenzione 
e supporto di secondo livello

 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

  

"Uno dei grandi vantaggi dell’IMI è che abbatte le barriere 
linguistiche  tra i vari paesi. Se c’è un problema particolare, l’IMI 
permette anche di contattare la persona competente. Anche per 
chi chiede il r iconoscimento delle sue qualifiche ci sono dei 
vantaggi. Ci vuole meno tempo  perché la pratica vada a buon 
fine ,  e vengo no a cadere  le spese di rilascio di certificati nel 
paese di origine e di traduzione." 
   
Amministrazione distrettuale di Darmstadt, Germania 
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4. ASPETTI LEGALI E POLITICI 

4.1. Protezione dei dati 

Nella loro relazione sullo stato della protezione dei dati nell’IMI, adottata nell’aprile 
201016, i servizi della Commissione hanno descritto le modalità di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali in relazione ai dati personali all'interno del sistema. L’attuazione 
della raccomandazione relativa agli orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito 
dell'IMI è ritenuta soddisfacente.  
Con lettera del 27 luglio 201017 in risposta alla relazione, il garante europeo della 
protezione dei dati ha espresso il proprio apprezzamento per i progressi compiuti sulla 
base dell’approccio graduale concordato e sollecitato ulteriori attività relative ai casi non 
attivi e alle richieste di rettifica, fra le altre cose. Ha nuovamente sottolineato di ravvisare 
la necessità di un nuovo strumento giuridico, preferibilmente un regolamento del 
Consiglio e del Parlamento che definisca un quadro più completo per il funzionamento 
del sistema IMI e offra certezza delle norme e maggiore tutela dei dati. 
Come annunciato nella recente comunicazione dal titolo “Verso un Atto per il mercato 
unico”, nella prima metà del 2011 la Commissione pubblicherà una proposta di 
strumento giuridico orizzontale per far fronte a tali questioni (cfr. capitolo 6.2)18. 

4.2. Valutazione in corso della direttiva sulle qualifiche professionali 

All’inizio del 2010 i servizi della Commissione hanno avviato una valutazione completa 
della direttiva sulle qualifiche professionali, che ha compreso consultazioni con autorità 
competenti, organizzazioni di categoria e cittadini. I servizi della Commissione hanno 
pubblicato una prima relazione sul recepimento e relazioni sulle esperienze maturate in 
data 21 ottobre 2010; una consultazione pubblica è prevista per l’inizio del 2011. Come 
annunciato nella recente comunicazione della Commissione dal titolo “Verso un Atto per 
il mercato unico”, nel 2011 sono previsti una relazione di valutazione finale e un libro 
verde in vista di una possibile modernizzazione della direttiva sulle qualifiche 
professionali nel 201219; ciò consentirà altresì di valutare la necessità di potenziare IMI ai 
sensi della stessa direttiva, ad esempio introducendo un meccanismo di allerta proattivo 
nei casi in cui non è applicabile il meccanismo esistente (nel settore dei servizi), in 
particolare per le professioni sanitarie. 

4.3. Consolidamento della rete IMI per i servizi 

Un’importante priorità da affrontare nei mesi successivi consisterà nel consolidamento 
della rete IMI per i servizi. I servizi della Commissione continueranno a monitorare 
l’utilizzo della rete e a tal fine svolgeranno un’attività mirata di riscontro e 
sensibilizzazione. Tale processo è stato avviato in occasione di una conferenza ad alto 
livello tenutasi a gennaio 2011, che ha visto la partecipazione delle autorità competenti e 
di altri soggetti interessati nell’ambito della rete IMI provenienti da tutti gli Stati membri. 

                                                 
16 COM (2010) 170 definitivo  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf 
18 Comunicazione della Commissione “Verso un Atto per il mercato unico” dell'11 novembre 2010, 

COM(2010) 608 definitivo, proposta n. 45. 
19 Cfr. sezione di cui sopra, proposta n. 33. 
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4.4. Estensione ad altri settori 

I servizi della Commissione e gli Stati membri hanno continuato a verificare quali altri 
settori potessero trarre vantaggio dall’utilizzo del sistema IMI e quali nuove funzioni 
sarebbe stato necessario sviluppare per far fronte ai diversi requisiti di tali altri settori. In 
questo contesto, nel 2011 saranno presentati un documento strategico sull’ulteriore 
sviluppo del sistema IMI e una proposta di strumento giuridico generale per IMI, come 
annunciato nella comunicazione relativa a un Atto per il mercato unico (cfr. nota 18). 

All’inizio del 2011 è altresì previsto un progetto pilota teso a verificare nella pratica 
l’efficienza e l’utilità del sistema IMI a fini di cooperazione amministrativa ai sensi della 
direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 96/71/CE). 

5. PROMOZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO AGLI UTENTI 

5.1. Promozione 

I membri del gruppo IMI all’interno della Direzione generale del Mercato interno e dei 
servizi hanno partecipato a una serie di eventi nel corso del 2010 al fine di diffondere la 
conoscenza del sistema IMI e promuoverne l'uso. In particolare, hanno presentato il 
sistema IMI in occasione di numerose conferenze e seminari sul tema dell’attuazione 
della direttiva Servizi e organizzato un seminario nell’ambito degli Open Days per i 
comuni e le regioni il 6 ottobre 2010 a Bruxelles.  

Numerosi coordinatori IMI si sono dedicati con particolare impegno al compito di 
promuovere attivamente la rete IMI nei rispettivi paesi attraverso conferenze, 
l’organizzazione di eventi mirati e la diffusione di newsletter e materiale promozionale. 
Fra gli Stati membri più attivi sono da annoverare i Paesi Bassi, l’Ungheria e la 
Germania. 

Il logo IMI esistente è stato sostituito da una 
versione aggiornata che mira a evocare 
un’immagine più amichevole e colorata del 
sistema IMI. 

Figura 13: Logo IMI 
aggiornato 

 

Sempre nel 2010, è stata realizzata una serie di vignette allo scopo di illustrare i vantaggi 
dell’IMI all’interno di pubblicazioni, su oggetti promozionali e nell’ambito degli eventi 
IMI.  

In occasione della registrazione dell’autorità n. 5000, ovvero il comune di Lloret de 
Vistalegre a Maiorca (Spagna), all’interno della rete IMI, è stato realizzato un video in 
esterni sul posto. Il video mostra un tipico caso in cui è possibile utilizzare l’IMI e 
illustra il funzionamento del sistema, nonché le attività di formazione condotte negli Stati 
membri. Il video è disponibile sul sito IMI http://ec.europa.eu/imi-net. 
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Fra le altre nuove funzioni del sito IMI sono da menzionare l’introduzione di una nuova 
sezione dal titolo “Commenti degli utenti” con i riscontri da parte degli utenti IMI 
espressi nella loro lingua, nonché un capitolo sulle modalità di gestione delle allerta nella 
sezione “Formazione per utilizzare l’IMI”. 

5.2. Attività di formazione a Bruxelles e negli Stati membri 

Analogamente al passato, i servizi della Commissione hanno sostenuto gli Stati membri 
nelle loro attività di formazione e sensibilizzazione in numerosi modi: 

• mediante l’organizzazione di sessioni di formazione rivolte ai coordinatori 
IMI a Bruxelles sulla base del concetto «formare i formatori»;  

• fornendo assistenza nell’organizzazione di eventi di formazione e 
sensibilizzazione nei singoli paesi;  

• mettendo a disposizione un sistema di formazione IMI quale strumento di 
supporto agli utenti finali per aiutarli ad acquisire familiarità con IMI; 

• mettendo a disposizione materiali di formazione multilingue, ad esempio 
manuali e moduli eLearning (“Captivate”): 

(1) Numerosi Stati membri hanno altresì organizzato sessioni di formazione 
rivolte agli utenti IMI senza il sostegno dei servizi della Commissione, 
spesso per una regione specifica o per un argomento particolare (ad 
esempio, l’iter di allerta ai sensi della direttiva Servizi).  

(2) Alcuni Stati membri, come Spagna e Germania, hanno organizzato 
attività di formazione sul sistema IMI sistematicamente e su larga scala e 
sono stati in grado di raggiungere numerose centinaia di utenti. Alcuni 
paesi di piccoli dimensioni, come Cipro e Malta, hanno applicato con 
successo un approccio personalizzato che prevedeva la formazione dei 
nuovi utenti IMI da parte dei coordinatori direttamente sul posto di 
lavoro. 

In un’indagine condotta nel giugno 2010 fra tutte le autorità registrate per i moduli IMI 
per la direttiva Servizi, il 53% delle autorità consultate ha affermato che la formazione 
ricevuta sul sistema IMI è stata scarsa o inesistente. Nel 22% dei casi, le amministrazioni 
hanno affermato di aver avuto una formazione insufficiente, mentre nel 24% hanno 
dichiarato di non averne ricevuta affatto. Si tratta di un risultato incoraggiante, se si 
considera che l’indagine è stata condotta non molto tempo dopo la scadenza di attuazione 
della direttiva. 
Tuttavia, esistono ancora alcuni Stati membri che non hanno organizzato alcuna attività 
di formazione per i propri utenti IMI o che ne hanno organizzata molto poca. In alcuni 
Stati membri, l’entrata in vigore delle norme di attuazione nazionali ha comportato una 
riduzione degli sforzi fatti, spesso a causa dei tagli al personale e ai fondi. In questo 
contesto è richiesto un impegno costante da parte dei coordinatori IMI nazionali e dei 
rispettivi responsabili per garantire ai nuovi utenti un’adeguata formazione e un 
opportuno e attivo riscontro dopo la formazione iniziale. 
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5.3. La necessità di riconsiderare in futuro la possibilità di un programma di 
formazione pluriennale 

In data 9 aprile 2010, la Commissione ha pubblicato una relazione sulla formazione e 
sugli scambi di funzionari incaricati dell’attuazione della mutua assistenza ai sensi della 
direttiva Servizi.20 Tale relazione si è basata sull’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 
Servizi, che prevede che la Commissione «valuti la necessità di istituire un programma 
pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione». 
I dati raccolti da una serie di fonti differenti, ivi comprese le indagini condotte fra tutti gli 
utenti e i coordinatori IMI, come pure il riscontro prodotto dai formatori IMI, non 
sembrano giustificare l’adozione di un programma di formazione pluriennale per la 
formazione e lo scambio di funzionari. Un tale programma sarebbe stato prematuro in 
una fase nella quale l’attività di cooperazione prevista dalla direttiva Servizi era appena 
stata avviata. La Commissione ha tuttavia proposto di adattare e ampliare le proprie 
attività di formazione e sensibilizzazione con l’opportuna flessibilità e in caso di richieste 
in tal senso da parte degli Stati membri. 
La Commissione ha altresì annunciato la sua intenzione di continuare a monitorare da 
vicino gli sviluppi negli Stati membri e di valutare nuovamente la necessità di adottare un 
programma pluriennale sulla base dell’esperienza maturata dopo il primo anno di utilizzo 
obbligatorio del modulo IMI per i servizi. 

 

5.4. Iniziative a seguito della valutazione delle necessità di formazione – nuove 
tipologie di formazione 

In una prima fase di espansione del quadro di formazione IMI esistente i servizi della 
Commissione hanno introdotto una nuova tipologia di formazione per gli utenti finali 
IMI. Si tratta delle sessioni di cluster training IMI che riuniscono gli utenti di un gruppo 
di Stati membri che lavorano negli stessi settori e pertanto si troveranno presumibilmente 
a partecipare a scambi reciproci di informazioni. Sono state finora organizzate due 
sessioni a Bruxelles e altre sono previste nel corso del 2011. 

                                                 
20 COM (2010) 134 definitivo. 

  
" Un’agenzia di viaggi slovacca voleva offrire i suoi servizi anche in 
Ungheria. Dovevamo verificare che l'agenzia fosse debitamente autorizzata 
nel suo paese di stabilimento . Tramite l’IMI, abbiamo chiesto ai nostri 
colleghi slovacchi chiarimenti sui rappresentanti della società, chiarimenti
che   ci sono arrivati il giorno stesso. Abbiamo poi incontrato  alcune 
difficoltà di comprensione d elle nostre rispettive interpretazioni della base 
finanziaria  dell’impresa; ci siamo perciò scambiati due o tre informazioni
sempre nella stessa giornata. Per tutto il tempo siamo rimasti  collegati al 
sistema! Sulla base delle nostre esperienze, possiamo confermare che l’IMI 
permette effettivamente alle autorità di comunicare rapidamente tra loro. "   
   
Ufficio delle licenze commerciali, Ungheria 
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• I servizi della Commissione hanno altresì offerto sostegno agli Stati membri 
che desiderino organizzare scambi di funzionari. Tuttavia, non è finora 
pervenuta alcuna richiesta in tal senso. 

• In considerazione del numero limitato di casi registrati nel 2010 per i servizi, 
per ragioni che richiedono un’ulteriore approfondita verifica (cfr. capitolo 
2.5), appare ancora prematuro decidere se adottare o meno un programma di 
formazione pluriennale. In stretta collaborazione con i coordinatori IMI 
nazionali, i servizi della Commissione sperimenteranno nuove modalità 
decentralizzate di formazione rivolte, in particolare, 1) ai settori dei servizi 
che presentano un elevato livello di attività transfrontaliere, e 2) alle regioni 
di confine. Tali attività saranno svolte inizialmente su scala ridotta e valutate 
attentamente. Qualora emerga che determinate attività potrebbero essere 
organizzate in modo più utile e conveniente su più larga scala, si dovrebbe 
procedere all’adozione di un programma pluriennale che le comprenda. La 
questione sarà valutata nel dettaglio da parte dei servizi della Commissione 
nella loro relazione annuale per il 2011. 

5.5. Garantire un helpdesk di prim’ordine agli utenti 

Nel 2010, l’helpdesk IMI della Commissione ha gestito oltre 250 richieste di assistenza.  
Analogamente, gli Stati membri hanno istituito dei servizi a sostegno degli utenti a 
livello nazionale (e talvolta anche regionale) per garantire il funzionamento efficiente del 
sistema nel proprio paese. Esempi di buone pratiche sono offerti dalla Polonia, dalla 
Spagna e dalla Germania. 
L’87% degli utenti che hanno partecipato all’indagine sul sistema IMI e la direttiva 
Servizi condotta a giugno 2010 conosce il proprio coordinatore IMI e il 3% di loro ha già 
avuto contatti con essi. Ciò evidenzia chiaramente che il sistema decentralizzato di 
supporto IMI che prevede la presenza di coordinatori nazionali e regionali specifici per 
settore si è dimostrato un successo. 

6. CONCLUSIONI 

6.1. Raccomandazioni 

Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a 
monitorare e a riferire sui progressi compiuti nell’attività di miglioramento del 
funzionamento pratico del mercato interno e ha incoraggiato la Commissione e gli Stati 
membri a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo. Alla luce di questo e al fine 
di garantire che il sistema IMI funzioni correttamente e continui a sviluppare il proprio 
potenziale, è necessario che i servizi della Commissione, gli Stati membri e i coordinatori 
IMI adottino le seguenti azioni: 

•  coordinatori IMI: garantire che l’arretrato venga smaltito e adottare misure 
tese a prevenire ulteriori ritardi;  

•  Stati membri: garantire che siano registrate delle autorità competenti per 
tutte le professioni per le quali si utilizza il sistema IMI (tale principio si 
applica anche se la professione non è regolamentata all’interno del paese); 
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•  Stati membri: laddove necessario, adottare misure volte a ridurre il tempo 
impiegato dalle autorità per rispondere alle richieste; 

•  servizi della Commissione: migliorare ulteriormente la facilità di utilizzo 
del sistema per gli utenti sulla base del riscontro fornito dagli Stati membri; 

•  servizi della Commissione e coordinatori IMI: analizzare ulteriormente le 
ragioni del basso numero di casi registrato nel modulo IMI per i servizi e 
adottare misure opportune per miglioramento della situazione;  

•  Commissione e coordinatori IMI nazionali: sperimentare e valutare nuove 
modalità di formazione decentralizzata per gli utenti IMI nel settore dei 
servizi, rivolte in particolare 1) ai servizi che presentano un elevato livello di 
attività transfrontaliere, e 2) alle regioni di confine; 

•  Stati membri: garantire un impegno duraturo e risorse adeguate per la 
promozione del sistema IMI e per la formazione rivolta agli utenti IMI; 

•  Stati membri: pianificare e svolgere attività di formazione e 
sensibilizzazione in modo sistematico e riferire sui progressi compiuti nella 
relazione annuale IMI per il 2011; 

•  Stati membri: utilizzare il supporto dai servizi della Commissione per le 
attività di formazione e gli scambi di funzionari; 

•  servizi della Commissione: verificare l’utilizzo di nuove modalità di 
formazione che siano efficienti dal punto di vista costi-benefici, come gli 
webinars; 

•  servizi della Commissione e Stati membri: accelerare le azioni di 
sensibilizzazione, fra l’altro aumentando la partecipazione agli eventi. 

6.2. Prospettive 

Il 2011 si prospetta l’ennesimo anno ricco di impegni e sfide per l’IMI. Occorrerà 
prestare particolare attenzione 1) all’ulteriore consolidamento della rete nei settori delle 
qualifiche professionali e dei servizi, e 2) alla mappatura dell’ampliamento della rete IMI 
in altri settori. 

Il 27 gennaio 2011 si è svolta a Bruxelles una conferenza di ampio respiro dedicata al 
sistema IMI e alla direttiva Servizi dal titolo “L’IMI e la direttiva Servizi – Sfruttare tutte 
le potenzialità”. 

È atteso un progetto pilota sull’utilizzo del sistema IMI a fini di cooperazione 
amministrativa ai sensi della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 
96/71/CE), il cui avvio è previsto per l’inizio dell’anno. 

Nella prima metà del 2011, la Commissione pubblicherà un documento strategico 
relativo al futuro ampliamento dell’IMI e una proposta di strumento giuridico 
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orizzontale, come preannunciato nella comunicazione della Commissione dal titolo 
“Verso un Atto per il mercato unico”21. 

 

                                                 
21 Vedi nota 18, proposta n. 45. 


