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1. INTRODUZIONE 

Il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento online sicuro che 
permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con 
le corrispondenti autorità degli altri paesi dell'UE, nonché dell'Islanda, del Liechtenstein e della 
Norvegia. La presente guida illustra il funzionamento del sistema e chi fa cosa. 

Per usare l'IMI, andare all'indirizzo: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Il sito contiene il link per accedere al sistema, al materiale didattico e alle indicazioni su come 
usare l'IMI, comprendenti: 

 la banca dati IMI per la formazione (una copia identica dell'IMI, ma senza dati reali) 

 le domande frequenti (FAQ) e il glossario 

 una serie di linee guida.  

Poiché l'IMI si articola in più moduli, non è necessario leggere tutte le linee guida, ma basta 
andare direttamente alla funzione ricercata. 

All'interno del sistema stesso sono disponibili istruzioni sulle singole fasi del processo, accessibili 
tramite "punti d'informazione", icone cliccabili che fanno apparire ulteriori informazioni su 
determinati campi. Gli utenti che hanno bisogno di ulteriore assistenza o desiderano 
comunicare delle osservazioni sul sistema sono invitati a contattare il loro coordinatore 
nazionale IMI (NIMIC), incaricato di vigilare sul buon funzionamento del sistema a livello 
nazionale. A seconda della struttura organizzativa del sistema nei singoli paesi, il NIMIC avrà 
anche provveduto a istituire un helpdesk IMI nazionale o diversi centri di assistenza decentrati. I 
loro recapiti si trovano all'interno dell'applicazione IMI.  

A sua volta, in caso di necessità il NIMIC può: 

 inviare un'e-mail all'helpdesk della Commissione all'indirizzo imi-
helpdesk@ec.europa.eu  

 telefonare al numero +32-2-29-55470. 

 

2. NOZIONI DI BASE 

2.1. COS'È IL SISTEMA IMI? 

Si tratta di uno strumento che è stato progettato per aiutare le autorità competenti dei paesi 
dell'UE e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia a scambiarsi (a volte anche con la Commissione 
europea) le informazioni richieste dalla legislazione dell'UE sul mercato interno. 

http://ec.europa.eu/imi-net
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
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Per il momento l'IMI può essere utilizzato nei seguenti settori. 

2.2. COME FUNZIONA L'IMI?  

L'IMI aiuta le autorità competenti a trovare facilmente le corrispondenti autorità degli altri 
paesi e a comunicare con loro in modo rapido e efficiente. 

Contribuisce a superare gli ostacoli alla comunicazione, come le diverse lingue e strutture 
amministrative (vedere la sezione 2.3 oltre) e la difficoltà di sapere a chi ci si deve rivolgere in un 
altro paese SEE1.  

L'IMI è composto di più moduli che possono essere utilizzati in modo indipendente, tra cui:  

 un repertorio delle autorità competenti registrate nell'IMI e responsabili dello scambio 
di informazioni nel contesto di una specifica legislazione sul mercato interno. Il 
repertorio è dotato di funzioni di ricerca in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE 

 una procedura per richiedere informazioni a un'altra autorità competente 

 questa si avvale di una serie standard di domande e risposte pretradotte che fa 
riferimento alla legislazione dell'UE interessata 

 gli utenti possono allegare documenti e seguire l'iter delle domande di 
informazioni in corso  

 una procedura per inviare, ricevere e diffondere notifiche e allerte 

 archivi di informazioni, vale a dire banche dati contenenti informazioni relative ai 
diversi settori, che offrono uno strumento centralizzato per condividere informazioni. 

2.3. SUPERARE LA BARRIERA LINGUISTICA 

Per facilitare la comunicazione tra autorità competenti di paesi diversi, l'IMI si avvale di 
moduli, domande e risposte standard (predefinite e pretradotte), disponibili in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE.  

Esempio: un dipendente pubblico che lavora per un'autorità italiana può selezionare una 
serie di domande in italiano e inviarle come richiesta d'informazione in Ungheria. Le autorità 
ungheresi leggeranno le domande in ungherese e sceglieranno la risposta in ungherese. 
L'autorità italiana riceverà la risposta in italiano.  

Per i casi più complessi le autorità potranno comunicare ulteriori particolari in un testo libero. 
In tal caso, si raccomanda di scrivere più chiaramente possibile e con frasi brevi. 

L'IMI offre due ulteriori tipi di assistenza linguistica:  

 indica quali lingue gli utenti di ciascuna autorità competente sono in grado di 
comprendere (se possibile è preferibile scegliere una di queste) 

                                                                 
1
 Paesi dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (SEE = Spazio economico europeo) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_IT.htm#maincontentSec3
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 fornisce una traduzione automatica del testo libero da e in qualsiasi lingua ufficiale 
dell'UE.  

 La traduzione automatica è in grado di produrre solo una versione approssimativa del testo 
originale. Se serve una traduzione più precisa (ad esempio, se deve avere valore legale), va 
affidata a una persona debitamente abilitata. 

 

2.4. CHI FA COSA NELL'IMI?  

2.4.1. AUTORITÀ COMPETENTI  

I principali utenti dell'IMI sono le autorità competenti dei vari paesi SEE2, che usano il sistema 
per scambiarsi e condividere informazioni. Può trattarsi di enti pubblici o di organismi privati 
incaricati di applicare singole legislazioni sul mercato interno. Il loro ambito di competenza può 
essere nazionale, regionale o locale. 

2.4.2. COORDINATORI IMI  

Ai sensi del regolamento IMI3 ogni paese SEE deve avere un coordinatore nazionale IMI 
(NIMIC). I governi nazionali possono inoltre nominare ulteriori coordinatori IMI cui affidare una 
parte o la totalità delle funzioni di coordinamento in: 

 uno specifico settore legislativo 

 un ramo amministrativo 

 una zona geografica, ecc. 

I coordinatori IMI possono avere le seguenti responsabilità: 

 registrare altre autorità nel sistema 

 fungere da principale sportello per gli utenti IMI del rispettivo paese, nonché per la 
Commissione 

 dare agli utenti IMI del loro paese informazioni, possibilità di formazione e un 
sostegno, inclusa un'assistenza tecnica di base  

 garantire il buon funzionamento dell'IMI (rispondendo adeguatamente e 
tempestivamente alle richieste d'informazione). 

                                                                 
2
 Paesi dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (SEE = Spazio economico europeo) 

3
 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  ottobre 2012, relativo 

alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga 
la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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Come le autorità competenti, anche i coordinatori possono scambiare informazioni con le altre 
autorità registrate nell'IMI. 

2.4.3. COMMISSIONE EUROPEA  

Per quanto riguarda l'IMI la Commissione: 

 ha l'obbligo giuridico di intervenire in determinati tipi di scambi di informazioni (ad 
esempio notifiche sui servizi o le qualifiche professionali)  

 ospita il sistema e si fa carico della sua manutenzione  

 traduce le domande e risposte standard del sistema 

 mette a disposizione un helpdesk centrale per aiutare gli Stati membri a usare l'IMI. 

Per ulteriori informazioni sulle varie parti coinvolte nell'IMI, vedere la guida Ruoli e 
responsabilità nell'IMI. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_IT.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_IT.pdf

