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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") è un'entità 

consolidata ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 (il regolamento finanziario) e costituisce una forza 

motrice, tra le autorità regolamentari, per l'attuazione della legislazione dell'Unione in 

materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e dell'ambiente, oltre che 

dell'innovazione e della competitività; osserva che l'Agenzia aiuta le imprese a 

conformarsi alla legislazione, promuove un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, 

fornisce informazioni su tali sostanze e si occupa delle sostanze chimiche che destano 

preoccupazione; 

2. rileva che, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio2 (regolamento REACH), il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante 

le tariffe versate dalle imprese e da una sovvenzione di equilibrio da parte dell'Unione, 

conformemente all'articolo 208 del regolamento finanziario; ricorda che nel 2016 

l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 33 377 004 EUR (rispetto ai 

23 785 474 EUR del 2015), mentre la sovvenzione dell'Unione è ammontata a 

58 919 188 EUR (nessuna sovvenzione nel 2015) e, inoltre, i contributi totali versati 

dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono stati pari a 1 626 575 EUR; 

3. osserva che nel 2016 sono stati ricevuti circa 10 700 fascicoli di registrazione (perlopiù 

aggiornamenti) e 200 notifiche di attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai 

processi e che il numero totale di atti presentati è aumentato del 29 % rispetto ai livelli 

del 2015; 

4. prende atto che nel 2016 l'Agenzia ha continuato ad attuare la sua strategia 

regolamentare integrata, che riunisce tutte le procedure REACH e CLP (classificazione, 

etichettatura e imballaggio) al fine di conseguire gli obiettivi delle normative pertinenti, 

consentendo di compiere ulteriori progressi nell'integrazione delle procedure REACH e 

CLP; 

5. invita la Commissione ad avviare un dibattito politico con le parti interessate pertinenti 

al fine di riesaminare la legislazione dell'Unione in materia di valutazione dei rischi per 

quanto riguarda gli alimenti, le sostanze chimiche e i prodotti correlati nonché l'efficacia 

di tale legislazione; 

                                                 
1  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, 

Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
2  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 

che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 
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6. accoglie con favore la pubblicazione della seconda relazione quinquennale sul 

funzionamento del regolamento REACH, che apporta un contributo alla seconda 

revisione di tale regolamento; 

7. osserva che per quanto riguarda i biocidi, a norma dell'articolo 208 del regolamento 

finanziario, nel 2016 l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 

7 612 146 EUR (rispetto ai 5 423 667 EUR del 2015), la sovvenzione dell'Unione è 

ammontata a 850 000 EUR (rispetto ai 5 789 000 EUR del 2015) e, inoltre, i contributi 

totali versati dall'EFTA (Svizzera inclusa) sono stati pari a 142 379 EUR; 

8. rileva che nel 2016 la gestione del bilancio è stata più problematica rispetto agli esercizi 

precedenti in ragione delle difficoltà di previsione dell'entità del finanziamento basato 

su tariffe, in particolare per quanto concerne le domande relative ai biocidi;  

9. osserva con preoccupazione che le agenzie di regolamentazione dell'Unione 

responsabili della valutazione dei rischi dei prodotti regolamentati, in particolare 

l'Agenzia e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), non dispongono delle 

risorse necessarie per assolvere tali responsabilità in modo efficace; ritiene che 

l'Agenzia e l'EFSA debbano pertanto essere dotate di risorse sufficienti per assolvere le 

loro responsabilità specifiche; 

10. osserva che nel 2016 l'Agenzia ha raggiunto il suo obiettivo di assunzioni, coprendo 

entro fine anno il 98 % dei posti per le procedure REACH/CLP, la procedura di previo 

assenso informato (PIC) e i biocidi; sottolinea che, poiché il carico di lavoro 

dell'Agenzia non è diminuito nel corso del 2016, sarebbe opportuno assegnare risorse 

umane e finanziarie sufficienti; 

11. osserva, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio1 (regolamento PIC) e come indicato all'articolo 208 del regolamento 

finanziario, che la sovvenzione dell'Unione a favore dell'Agenzia per taluni prodotti 

chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale è ammontata a 

1 151 000 EUR; 

12. rileva che nel 2016 è stata approvata la partecipazione alle attività dell'Agenzia, in 

qualità di osservatori, di sotto-organizzazioni delle Nazioni Unite quali l'Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro; 

13. accoglie con favore la nuova progettazione del portale di divulgazione dell'Agenzia e il 

lancio di un microsito per informare i consumatori sulle sostanze chimiche, attuati 

nell'ambito della politica di trasparenza dell'Agenzia; 

14. osserva che nel 2016 il personale dell'Agenzia ha seguito una formazione obbligatoria 

in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e una formazione sulla prevenzione 

delle frodi tenuta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode; 

15. si compiace dell'annuncio della Corte dei conti secondo cui le operazioni alla base dei 

conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 

                                                 
1  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60). 
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legittime e regolari, prendendo atto nel contempo delle osservazioni della Corte dei 

conti in base alle quali "i riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (Spese 

operative) sono rimasti ad un livello elevato: 10,1 milioni di EUR (39 %) (contro 7,3 

milioni di EUR (32 %) del 2015) e risultano ancora più alti per il Titolo IV (Spese 

operative relative ai biocidi), attestandosi a 1,3 milioni di EUR (68 %) contro 1,5 

milioni di EUR (74 %) nel 2015. Questo alto livello di riporti è in contrasto con il 

princìpio dell'annualità del bilancio"; raccomanda all'Agenzia di seguire la seguente 

raccomandazione della Corte dei conti: "L'Agenzia potrebbe prendere in considerazione 

l'aumento di stanziamenti di bilancio dissociati per meglio riflettere la natura 

pluriennale delle operazioni e gli inevitabili sfasamenti temporali tra la firma dei 

contratti, le consegne e i pagamenti"; 

16. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per quanto riguarda l'esecuzione 

del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2016. 
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