
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net 

 

COMMISSIONE EUROPEA 
Direzione generale Mercato interno e servizi 
 
GESTIONE DEL MERCATO UNICO 
Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) 
 

 

 

I vostri rilievi, le nostre risposte 

sulla base delle osservazioni formulate nel sondaggio per tutti gli 

utenti IMI (giugno 2012) 

 

 



2 

 

Indice 

 

1. QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE ............................................................ 2 

1.1. Utilizzazione dell'IMI - Statistiche .................................................................... 2 

1.1. La vostra autorità non è competente per una richiesta ricevuta ........................ 3 

1.2. Traduzioni all'interno del sistema ...................................................................... 3 

2. QUESTIONI DI CARATTERE TECNICO ................................................................ 3 

2.1. Browser  ............................................................................................................. 3 

2.2. Impossibilità di connettersi all'IMI .................................................................... 3 

2.3. E-mail del sistema IMI ...................................................................................... 3 

2.4. Traduzione automatica ...................................................................................... 4 

2.5. Stampa degli estratti .......................................................................................... 4 

2.6. Richieste di informazioni – questioni generali .................................................. 4 

2.7. Richieste di informazioni – domande e risposte ................................................ 5 

2.8. Richieste di informazioni - allegati ................................................................... 5 

2.9. Richieste di informazioni – messaggi/solleciti .................................................. 5 

2.10. Ricerca delle autorità ......................................................................................... 6 

2.11. Salvataggio automatico ..................................................................................... 6 

3. PROMOZIONE E FORMAZIONE ............................................................................ 6 

4. PROBLEMI GIURIDICI ............................................................................................ 6 

4.1. Protezione dei dati personali ............................................................................. 6 

4.2. Uso nazionale dell'IMI ...................................................................................... 6 

4.3. Uso obbligatorio dell'IMI invece di altri mezzi di comunicazione ................... 7 

4.4. Organismi privati e IMI ..................................................................................... 7 

5. COMPITI DEI COORDINATORI ............................................................................. 7 

5.1. Come monitorare le richieste delle autorità che coordino? ............................... 7 

5.2. Casi in sospeso - Come contattare l'altro Stato membro ................................... 7 

6. LINK UTILI ................................................................................................................ 8 

1. QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1. Utilizzazione dell'IMI - Statistiche 

Alcuni di voi sembrano interessati a saperne di più sull'uso dell'IMI a livello dell'UE. 

Troverete alcune statistiche sul sistema IMI cliccando sul link più sotto. Vi ricordiamo 
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che statistiche aggiornate vengono pubblicate ogni  mese sul sito IMI della 

Commissione: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. La vostra autorità non è competente per una richiesta ricevuta 

La vostra autorità ha ricevuto una richiesta che non è di sua competenza? Potete 

facilmente inoltrare la richiesta all'autorità del vostro Stato membro effettivamente 

competente, cliccando sul pulsante "Trasmetti la richiesta" in fondo allo schermo. La 

richiesta scomparirà dal vostro Elenco delle azioni. La vostra autorità non comparirà 

nella richiesta inoltrata e non potrà accedervi, in quanto non ne sarà più responsabile (e 

non deve quindi avere il diritto di consultare i dati personali e le informazioni scambiate). 

Se non sapete quale autorità competente del vostro paese sia in grado di rispondere alla 

richiesta, inoltratela al vostro coordinatore IMI nazionale. 

1.2. Traduzioni all'interno del sistema 

Quando al sistema viene aggiunto un nuovo settore legislativo, può succedere che alcune 

sue parti non siano disponibili in tutte le lingue. Aggiungiamo le traduzioni appena 

possibile. Se notate che alcune parti del sistema IMI non sono tradotte, contattate il 

vostro coordinatore IMI nazionale (NIMIC) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html). Il NIMIC trasmetterà le vostre osservazioni alla Commissione. 

2. QUESTIONI DI CARATTERE TECNICO 

2.1. Browser 

Viene sempre testata la compatibilità dell'IMI con i seguenti browser: Internet Explorer 

(versione 7 e successive), Firefox e Chrome (aggiornamento automatico). Se avete una 

versione più vecchia di Internet Explorer, potreste avere dei problemi di visualizzazione e 

anche di funzionamento dell'IMI. 

A partire dalla versione 5 (maggio 2012) l'IMI usa caratteri più piccoli. Non dimenticate 

che è possibile modificare le dimensioni di ciascun frame e nascondere completamente il 

menu. È anche possibile usare lo zoom per ingrandire o rimpicciolire l'intera schermata 

(premere "ctrl" e il segno "+" o "-"). 

2.2. Impossibilità di connettersi all'IMI 

Se per qualsiasi ragione non riuscite a connettervi all'IMI, contattate il vostro helpdesk 

IMI nazionale (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html). 

Potrà assistervi direttamente o rinviarvi al coordinatore competente. 

2.3. E-mail del sistema IMI 

Il sistema invia un'e-mail automatica per avvertire gli utenti ogni volta che devono 

compiere un'azione o che sono state apportate modifiche ai dati della loro autorità. 

Se non ricevete nessuna e-mail dall'IMI; 

 Verificate che il vostro indirizzo e-mail registrato nel sistema sia corretto 

 Guardate nella cartella della posta indesiderata della vostra posta in arrivo 

 Chiedete ai vostri colleghi addetti all'informatica di far sì che le impostazioni di 

sicurezza della vostra autorità consentano di ricevere le e-mail provenienti 

dall'indirizzo imi-helpdesk@ec.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.4. Traduzione automatica 

Dalla traduzione automatica ci si può attendere solo una traduzione approssimativa, che 

può comunque servire per farsi rapidamente un'idea del contenuto di un campo a testo 

libero. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per la correttezza della 

traduzione automatica.  

I risultati migliori si avranno con un testo libero costituito da frasi brevi e chiare. La 

struttura delle frasi dev'essere la più semplice possibile: soggetto + verbo + oggetto ecc. 

Evitate il gergo amministrativo. 

Al momento, il servizio di traduzione automatica offerto dall'IMI funziona su base 

sperimentale. Il sistema di traduzione automatica è ancora in corso di sviluppo; alla fine, 

la rapidità e la qualità delle traduzioni dovrebbero migliorare. 

Troverete istruzioni più precise sulla traduzione automatica nei nuovi materiali didattici 

disponibili (solo in inglese) nel sito IMI: (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Per maggiori informazioni nella vostra lingua, 

rivolgetevi al vostro coordinatore IMI nazionale. 

Ricordate che l'utente che inserisce un testo libero deve indicarne la lingua. Chi riceve il 

testo libero può scegliere la lingua nella quale tradurlo. Se la lingua indicata non è quella 

giusta, la traduzione automatica non funzionerà. Nel caso, potete chiedere all'altra 

autorità di reinserire il testo indicando il codice lingua corretto. Non dimenticate che, 

quando selezionate un'autorità, sono indicate le lingue che è in grado di comprendere. Se 

conoscete una delle lingue comprese dall'autorità che intendete contattare, usate quella, 

invece di affidarvi alla traduzione automatica. 

Quando lo sviluppo del servizio di traduzione automatica sarà stato portato a termine, 

potremmo introdurre i seguenti miglioramenti della funzione di traduzione automatica 

dell'IMI: traduzione di allegati (in formato Word), aggiungere una propria traduzione, 

salvare le traduzioni all'interno delle richieste (come in passato), estensione della 

traduzione automatica al modulo Allerte. 

2.5. Stampa degli estratti 

Troverete istruzioni più precise sulla stampa degli estratti nei nuovi materiali didattici 

disponibili (solo in inglese) nel sito IMI: (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Per maggiori informazioni nella vostra lingua, 

rivolgetevi al vostro coordinatore IMI nazionale. 

2.6. Richieste di informazioni – questioni generali 

Per garantirne la protezione, un'autorità non può visualizzare i dati personali contenuti in 

una richiesta finché non la accetta, ritenendo di essere competente a rispondere. È 

comunque possibile inoltrare la richiesta a un'altra autorità competente anche dopo averla 

accettata, se più tardi si scopre di non essere in grado di rispondere. 

Per visualizzare tutte le richieste della vostra autorità, potete semplicemente selezionare 

nel menu le opzioni "Richieste" – "Cercare tutte le richieste". Non è necessario precisare 

dei criteri di ricerca. Nei risultati figureranno tutte le richieste inviate e ricevute dalla 

vostra autorità. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Il termine per la risposta può essere modificato in due momenti: 1) all'atto 

dell'accettazione della richiesta; 2) quando si accetta una richiesta di informazioni 

supplementari. Il termine indicato non cambia se si chiede una proroga con un messaggio 

all'altra autorità e questa si dichiara d'accordo. Se è necessario modificare formalmente il 

termine, vi suggeriamo di suddividere la richiesta (si veda il materiale didattico: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). In 

questo modo potrete rispondere subito a parte delle domande e fissare un nuovo termine 

per quelle rimanenti. 

La Commissione ricorda regolarmente agli Stati membri che devono verificare le 

richieste pervenute, accettarle e rispondervi. Non esitate a rivolgervi al vostro NIMIC in 

caso di problemi con le richieste. 

2.7. Richieste di informazioni – domande e risposte 

Vi ringraziamo per le vostre osservazioni sulle domande e risposte pretradotte. In 

collaborazione con i nostri colleghi responsabili per i diversi settori legislativi e con i 

gruppi di esperti, intendiamo aggiornare le serie di domande. Le vostre osservazioni sono 

quindi preziose per noi.  

Le serie complete di domande sono consultabili nel sito IMI, sezione "Documenti 

importanti > Materiale d’informazione sull’IMI > Domande e campi del sistema IMI" 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Alcuni di voi si sono detti costretti a inviare domande a testo libero perché i quesiti che 

devono porre non sono previsti nelle serie pretradotte. Vi ricordiamo che le domande 

pretradotte sono basate sulla legislazione UE e concordate con gli Stati membri. Se 

ritenete che alcune domande manchino o sono poco chiare, ditelo al vostro coordinatore 

IMI nazionale, che comunicherà i vostri rilievi alla Commissione.  

Se le risposte pretradotte non sono sufficienti, avete sempre la possibilità di fornire 

maggiori precisazioni nel campo previsto per le osservazioni sulla risposta. 

Trovate che le risposte date dall'altra autorità siano poco chiare o troppo concise? Non 

esitate a chiedere informazioni supplementari. 

2.8. Richieste di informazioni - allegati 

Potete aggiungere un allegato a una richiesta di informazioni in qualsiasi momento, 

purché la richiesta non sia stata già chiusa. È possibile cancellare un allegato solo se la 

richiesta ha lo status di "bozza di richiesta". Se la richiesta è passata ad uno status 

successivo perché è stata già inviata all'altra autorità, non è più possibile cancellare un 

allegato, perché questo sarà già diventato visibile per l'altra autorità. 

Se si vuole evidenziare un'informazione contenuta in un allegato, occorre farlo prima di 

caricarlo nell'IMI. 

2.9. Richieste di informazioni – messaggi/solleciti 

Volete sollecitare un'autorità a rispondere alla vostra richiesta? Avete bisogno di 

maggiori informazioni o di altri documenti a sostegno della risposta? Potete inviare dei 

messaggi tramite l'IMI in qualsiasi momento prima della chiusura di una richiesta. Per 

saperne di più, consultate il sito IMI http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Non potete modificare un messaggio una volta che è stato salvato nel sistema? È vero, 

ma è inevitabile, perché il messaggio salvato diventa subito visibile per l'altra autorità. 

Questa riceve anche un'e-mail che la avvisa del nuovo messaggio.  

2.10. Ricerca delle autorità 

Vi ringraziamo dei vostri riscontri a proposito della ricerca delle autorità competenti. 

Cercheremo di migliorare l'elenco delle parole chiave e solleciteremo gli Stati membri a 

descrivere meglio le competenze delle loro autorità nell'IMI. 

Non dimenticate che, se non riuscite a individuare l'autorità competente, potete sempre 

inviare la vostra richiesta a un coordinatore o al coordinatore IMI nazionale, che 

provvederanno a trasmettere la richiesta all'autorità giusta. 

2.11. Salvataggio automatico 

Attenzione: il sistema non salva automaticamente i dati che immettete. Se aggiungete dei 

dati, dovete archiviarli nel sistema cliccando sul pulsante "Salva". La sessione viene 

interrotta dopo 45 minuti: se non avete provveduto a salvarli prima, perderete tutti i dati 

immessi. 

3. PROMOZIONE E FORMAZIONE 

Sono state formulate diverse osservazioni sull'importanza di una formazione adeguata e 

costante, specie per chi non usa l'IMI di frequente.  

Se avete bisogno di formazione, non esitate a rivolgervi al coordinatore che ha registrato 

la vostra autorità o al vostro coordinatore IMI nazionale (NIMIC). Troverete i recapiti di 

tutti i NIMIC nel sito IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).  

Nella sezione "Formazione" del sito IMI troverete del materiale didattico e guide per gli 

utenti, ordinate per tema. Troverete anche un documento con le risposte alle domande più 

frequenti degli utenti IMI. 

4. PROBLEMI GIURIDICI 

4.1. Protezione dei dati personali 

Seguendo il principio dell'incorporazione della protezione dei dati nelle caratteristiche 

del sistema, l'IMI è stato sviluppato tenendo presenti i requisiti della legislazione sulla 

protezione dei dati, in particolare restringendo l'accesso ai dati personali scambiati 

tramite l'applicazione.  Di conseguenza l'IMI assicura un livello di protezione e di 

sicurezza maggiore degli altri strumenti di scambio di informazioni, come la posta 

tradizionale, il telefono, il fax o l'e-mail. 

4.2. Uso nazionale dell'IMI 

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento IMI, sarà possibile usare il sistema per la 

cooperazione amministrativa tra le autorità di uno stesso Stato membro, purché siano 

soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, la cooperazione dovrà essere basata 

sulle procedure esistenti e saranno possibili solo adeguamenti minori (ad es. delle serie di 

domande). Qualora uno Stato membro intenda fare un uso sistematico dell'IMI per 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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finalità nazionali, dovrà inoltre chiedere l'approvazione preventiva della Commissione. 

Per maggiori informazioni sull'uso nazionale dell'IMI nel vostro paese, vi invitiamo a 

rivolgervi al vostro coordinatore IMI nazionale (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html). 

4.3. Uso obbligatorio dell'IMI invece di altri mezzi di comunicazione 

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento IMI, il suo uso ai fini della cooperazione 

amministrativa diventa obbligatorio per tutti gli atti elencati nell'allegato del regolamento 

stesso, ossia  la direttiva servizi, la direttiva sulle qualifiche professionali, la direttiva sui 

diritti dei pazienti, il regolamento sul trasporto transfrontaliero di contante in euro e la 

raccomandazione SOLVIT, nonché (sulla base di un progetto pilota) la direttiva sul 

distacco dei lavoratori. L'elenco verrà regolarmente aggiornato. 

Va ricordato che, diversamente da altri meccanismi di scambio di informazioni, l'IMI è 

stato sviluppato tenendo presenti i requisiti della legislazione sulla protezione dei dati e 

conformemente al principio dell'incorporazione della loro tutela nelle caratteristiche del 

sistema. Assicurando un livello di protezione e di sicurezza maggiore degli altri strumenti 

di scambio di informazioni, come la posta tradizionale, il telefono, il fax o l'e-mail, l'IMI 

facilita il rispetto delle norme UE e di quelle nazionali sulla protezione dei dati personali. 

4.4. Organismi privati e IMI 

L'IMI è uno strumento amministrativo concepito per la cooperazione transfrontaliera tra 

"autorità competenti"; queste possono essere qualsiasi organismo al quale siano attribuite 

determinate competenze relative all'applicazione della legislazione europea o nazionale, 

anche se si tratta solitamente di autorità pubbliche. Ogni Stato membro decide 

autonomamente quali autorità devono essere registrate nell'IMI come autorità competenti 

per un determinato settore legislativo. Se ritenete che nell'IMI sia assente un'autorità 

competente che dovrebbe esservi registrata, ditelo al vostro coordinatore IMI.  

5. COMPITI DEI COORDINATORI 

5.1. Come monitorare le richieste delle autorità che coordino? 

Per monitorare le richieste delle autorità che coordinate, potete selezionare nel menu le 

opzioni "Richieste" – "Cercare tutte le richieste" e scegliere come criterio di ricerca 

"Richieste delle autorità di cui sono coordinatore collegato". 

Se non siete il coordinatore collegato, potete usare il criterio "Limitare la ricerca a" – 

"Richieste di determinate autorità". Selezionate poi nel modulo di ricerca le autorità che 

vi interessano. 

5.2. Casi in sospeso - Come contattare l'altro Stato membro 

Intendiamo sviluppare in futuro una funzione che consenta ai coordinatori IMI nazionali 

di contattare facilmente i loro omologhi degli altri Stati membri. 

Per il momento, suggeriamo di usare la normale posta elettronica. I recapiti dei NIMIC 

sono disponibili nel sito IMI. È anche possibile ritrovarli con una ricerca nell'IMI: 

compariranno nei risultati se scrivete "NIMIC" nel campo "Nome dell'autorità". 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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Qualsiasi utente che abbia accesso a una richiesta (gestore della richieste, coordinatore 

delle richieste) può facilmente contattare l'altra autorità competente e il suo coordinatore 

tramite la scheda "Gestione delle richieste". Cliccando sull'icona della busta che compare 

accanto all'indirizzo e-mail, si aprirà un nuovo messaggio con il numero della richiesta 

già indicato in oggetto. 

6. LINK UTILI 

Elenco degli helpdesk IMI nazionali: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Elenco dei coordinatori IMI nazionali: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Nuovi materiali didattici nel sito IMI (disponibili solo in inglese): 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Domande frequenti: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_it.pdf  

Serie di domande pretradotte nell'IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_it.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_it.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_it.html#data_fields

