
 

 

Cos'è l'IMI? 

Il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento online, multilingue e 

sicuro, che facilita lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche impegnate 

nell'attuazione pratica della legislazione UE. 

L'IMI aiuta le autorità ad adempiere i loro obblighi di cooperazione amministrativa 

transfrontaliera in numerosi settori del mercato unico. Attualmente l'IMI sostiene 34 

procedure di cooperazione amministrativa in 12 diversi settori di attività. L'IMI può essere 

adattato, con interventi minimi, per sostenere altri settori di attività. 

La rete IMI collega oltre 8.000 autorità pubbliche nazionali. È riuscita a modernizzare la 

cooperazione amministrativa transfrontaliera e a garantire un buon funzionamento del 

mercato unico nella realtà concreta. Sebbene gli utenti finali dell'IMI siano le autorità 

pubbliche nazionali, i beneficiari di questa cooperazione rafforzata sono le imprese e i 

cittadini. 

 

Dati e cifre principali 

 L'IMI è stato sviluppato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri. 

 Il primo scambio di informazioni è avvenuto nel 2008. Il numero totale di tutti gli scambi 

IMI è superiore a 114.000.  

 Le richieste (solo uno dei differenti tipi di scambi di informazioni supportati) inviate 

mensilmente all'IMI sono passate da 30 nel 2008 a oltre 1200 nel 2017. 

 In vigore dal 2012, il Regolamento IMI (EU) 1024/2012 definisce l'ambito di applicazione 

dell'IMI, i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, e le norme sulla gestione dei dati 

personali. 

 Nata nel 2016, la tessera professionale europea (EPC) è la prima procedura unica a livello 

UE interamente online, che consente di accelerare il riconoscimento delle qualifiche 

professionali. 

 Attualmente sono registrate oltre 8.000 autorità e più di 18.000 utenti. 



 

 

 

Tipi di scambio di informazioni offerti dall'IMI   

L'IMI si occupa delle procedure di cooperazione amministrativa più comuni: 

 Le richieste IMI sono scambi bilaterali tra due autorità competenti. 

 Le notifiche e allerte IMI sono scambi "uno-molti" tramite cui Stati membri possono 

condividere informazioni con altri Stati membri e/o la Commissione. 

 I repertori IMI permettono alle autorità di condividere informazioni relative a un settore 

specifico in una banca dati centralizzata. 

 L'interfaccia pubblica permette agli attori esterni di comunicare con le autorità 

competenti registrate nell'IMI (ad esempio per inoltro di casi SOLVIT e per domande di 

EPC). 

 

Vantaggi dell'uso dell'IMI 

 L'IMI può essere usato in tutte le lingue dell'UE. I contenuti standardizzati, le domande, 

le risposte, i messaggi e i questionari sono pretradotti. Inoltre è disponibile una 

traduzione automatica per le informazioni fornite in forma di testo libero. 

 L'IMI è flessibile e si adegua a qualsiasi struttura amministrativa nazionale (centralizzata, 

decentralizzata o di forma intermedia). 

 Lo scambio di informazioni tramite IMI è del tutto sicuro e garantisce la protezione dei 

dati personali. 

 L'uso del sistema IMI non comporta costi informatici per gli Stati membri. 

 Tutti gli utenti possono beneficiare della rete esistente dei Coordinatori Nazionali IMI 

per formazione e assistenza. 

 
 



Figura 1: Ambiti giuridici sostenuti dall'IMI 

 

Tabella 1: Tipi di scambi usati per ogni settore di attività / DG 

Settore del mercato unico Tipo(i) di scambio DG 
Qualifiche professionali Richieste, Allerte, Notifiche GROW 

Servizi Richieste, Allerte, Repertorio, Notifiche  GROW 

Distacco dei lavoratori Richieste, Notifiche EMPL 

Contante in euro in transito Repertorio ECFIN 

SOLVIT Casi SOLVIT GROW 

Commercio elettronico Richieste, Notifiche 
 
 

ations 

CNECT 

Assistenza sanitaria transfrontaliera Richieste SANTE 

Licenze di conduzione treni Richieste, Notifiche MOVE 

Beni culturali Richieste, Notifiche, Repertorio GROW 

Appalti pubblici Richieste GROW 

Tessera professionale europea Interfaccia pubblica, Domande di EPC, 
Repertorio, Notifiche 

GROW 

Macchine mobili non stradali Omologazioni GROW 

Documenti pubblici (2018) Richieste, Repertorio JUST 



Figura 2: Numero totale di scambi di informazioni all'anno 

 

Tabella 2: Numero totale di scambi annuali per tipo di scambio 

 

Sito IMI: 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell'IMI: http://ec.europa.eu/imi-net 

http://ec.europa.eu/imi-net

