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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. evidenzia che nel 2017 è ricorso il 10° anniversario dell'Agenzia e osserva altresì che il 
consiglio di amministrazione ha nominato un nuovo direttore esecutivo;

3. rileva che, per quanto concerne il 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; prende atto 
che nel 2017 l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 33 960 276 EUR 
(rispetto ai 33 377 004 EUR del 2016), mentre la sovvenzione dell'Unione è ammontata 
a 64 289 500 EUR (rispetto ai 58 919 188 EUR del 2016), e che, inoltre, i contributi 
totali versati dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono stati pari a 
1 587 950 EUR;

4. sottolinea che, per quanto concerne il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio3 (regolamento sui biocidi), 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; osserva 
che nel 2017 l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 8 127 680 EUR 
(rispetto ai 7 612 146 EUR del 2016), mentre la sovvenzione dell'Unione è ammontata a 
3 867 798 EUR (rispetto agli 850 000 EUR del 2016), e che, inoltre, i contributi totali 
versati dall'EFTA, inclusa la Svizzera, sono stati pari a 183 156 EUR (rispetto ai 
142 379 EUR del 2016);

                                               
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 (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).
3 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
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5. evidenzia che, per quanto concerne il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 (regolamento PIC), l'Agenzia è finanziata integralmente da una 
sovvenzione dell'Unione, conformemente all'articolo 208 del regolamento finanziario; 
osserva che nel 2017 la sovvenzione dell'Unione è ammontata a 1 185 770 EUR 
(rispetto a 1 151 000 EUR del 2016); sottolinea che l'Agenzia ha adottato la sua prima 
relazione sul funzionamento del regolamento PIC per il periodo 2014-2016;

6. sottolinea che il bilancio definitivo dell'Agenzia per l'esercizio 2017 ammontava a 
109 930 554 EUR, il che rappresenta una diminuzione dello 0,8 % rispetto all'esercizio 
2016; rileva che le tariffe e gli oneri riscossi dall'Agenzia nel 2017 hanno coperto il 
38 % delle sue spese (rispetto al 46 % nel 2016);

7. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 
2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,1 %, con un 
incremento dell'1,1 % rispetto al 2016; prende altresì atto che nel 2017 il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,9 %, facendo registrare un 
incremento dello 0,9 % rispetto al 2016;

8. constata che nel 2017 sono stati ricevuti circa 15 900 fascicoli di registrazione (8 500 
dei quali hanno generato una tariffa di registrazione), il che rappresenta un incremento 
del 48,6 % rispetto al 2016; pone l'accento sul fatto che tale incremento nell'attività di 
registrazione è direttamente collegato al termine ultimo di registrazione ai sensi del 
regolamento REACH del 1° giugno 2018;

9. osserva che l'obiettivo in materia di assunzioni è stato realizzato, con il 98 % di posti 
coperti per gli ambiti REACH/CLP, PIC e biocidi; segnala le difficoltà incontrate 
dall'Agenzia in ragione dei tagli imposti e della persistente incertezza nel settore dei 
biocidi;

10. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie 
ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia relativi al 2017, 
nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

11. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2017.

                                               
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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