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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche 
per l'esercizio 2012
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle 
sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il 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 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche4, in particolare l'articolo 97,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
(A7-0229/2014),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche 
sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle 
sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il 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. 1605/20023 del 
Consiglio, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche4, in particolare l'articolo 97,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-
0229/2014),

1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per 
l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia 
europea delle sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, 
e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
(serie L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 
2012
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle 
sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il 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. 1605/20023 del 
Consiglio, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche4, in particolare l'articolo 97,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.



PE521.652v02-00 8/15 RR\1024234IT.doc

IT

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-
0229/2014),

A. considerando che, stando alla relazione della Corte dei conti, il bilancio definitivo 
dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 
2012 ammontava a 98 900 000 EUR, pari ad un aumento del 6,12% rispetto al 2011,

B. considerando che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 4 184 040 EUR da 
parte della Commissione, nonché una somma di prefinanziamento pari a 500 000 EUR 
dalla DG Ambiente come compensazione contrattuale per attività preparatorie per il 
regolamento sui biocidi e un prefinanziamento IPA pari a 185 676 EUR,

C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia 
ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché 
della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

Seguito dato al discarico 2011

1. constata dalla relazione annuale della Corte dei conti che due azioni correttive intraprese 
a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono contrassegnate 
come "in corso”, mentre altre due azioni sono contrassegnate come “completate";

2. apprende dall’Agenzia che:

- nel 2013, è stata istituita ed attuata una politica formale sulla "gestione delle 
immobilizzazioni” ed è stato creato un comitato per il ritiro delle immobilizzazioni, il cui 
compito è quello di fornire pareri consultivi in materia,

- nel 2013, sono state introdotte nuove procedure di selezione e assunzione per ovviare 
alle carenze registrate in materia ed è stato completato un progetto per quanto riguarda la 
riorganizzazione dei fascicoli personali;

-  al fine di ridurre il rischio di possibili conflitti di interesse, sono state adottate le 
seguenti misure, ossia stabilire principi e linee guida generali per i comitati e i forum, 
fornire orientamenti per i presidenti dei comitati e dei forum sulle possibili misure di 
attenuazione, rivedere i criteri di ammissibilità per gli organi dell'Agenzia, sviluppare uno 
strumento elettronico per la gestione delle dichiarazioni di interesse, fornire corsi di 
formazione obbligatori per il personale e la gestione dell'Agenzia e svolgere un audit 
esterno delle politiche e delle procedure per la gestione dei conflitti di interesse,

Gestione finanziaria e di bilancio

3. rileva che i tassi di esecuzione del bilancio per l’esercizio 2012 sono stati soddisfacenti 
per i Titoli I e II; osserva con preoccupazione che il tasso degli stanziamenti impegnati 
riportati è stato elevato per il Titolo III (pari al 50 % - 11 300 000 EUR); riconosce che 
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ciò riguarda principalmente il carattere pluriennale di importanti progetti di sviluppo delle 
tecnologie dell'informazione (3 700 000 EUR), le valutazioni delle sostanze con una 
scadenza regolamentare annuale fissata a febbraio N +1 (1 800 000 EUR), le traduzioni 
non ancora consegnate alla fine dell'anno (1 300 000 EUR) e l'avvio di due nuove attività, 
Biocidi (1 200 000 EUR) e PIC (1 300 000 EUR), nella seconda metà dell'anno;

4. osserva che per il secondo anno consecutivo l'Agenzia non ha ricevuto alcun contributo a 
titolo del bilancio dell'UE per il 2012, nel rispetto dei regolamenti REACH e CLP; rileva 
che le entrate di bilancio derivanti da diritti e oneri in termini di contante ricevuto 
ammontano a 26 611 825 EUR; osserva che, per le azioni preparatorie relative 
all'attuazione delle attività relative ai biocidi e di quelle relative al previo assenso 
informato (PIC), è stato erogato un importo pari a 4 184 040 EUR a carico del bilancio 
dell'UE; sottolinea che tale importo rappresenta lo 0,003% del bilancio generale 
dell'Unione; 

5. esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall'Agenzia nel dare attuazione alla 
legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche nell'ambito del proprio ruolo giuridico e 
delle proprie responsabilità; apprezza che la riserva pari a 230 198 367 EUR nel 2012 
(280 565 807 EUR nel 2011) derivante dal reddito da tasse sarà utilizzata entro il 2015 al 
più tardi, come previsto dai regolamenti REACH e CLP; rileva che la riserva è gestita 
attraverso accordi sul livello dei servizi con due diverse banche (la BEI e la banca 
centrale della Finlandia), in conformità delle norme approvate dal consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia;

Storni

6. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze della Corte dei conti, il 
livello e la natura degli storni nel 2012 sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; 
si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre 
risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei 
conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;

8. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito 
osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;

9. indica che sono stati coperti 447 posti su 470 disponibili e che alla fine del 2012 erano 
impiegati presso l'Agenzia 65 tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. rileva che, conformemente a una raccomandazione dell'autorità di discarico, nella sua 
relazione annuale di attività 2013 l'Agenzia farà figurare informazioni e dati statistici 
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sulla gestione dei conflitti di interessi;

11. osserva che i curricula e le dichiarazioni di interessi di taluni membri del consiglio di 
amministrazione non sono disponibili al pubblico; apprende dall'Agenzia che i curricula 
mancanti riguardano principalmente i membri che sono in fase di sostituzione, ma 
sottolinea che non è stata fornita alcuna spiegazione per le dichiarazioni di interessi 
mancanti; invita l’Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Controlli interni

12. deplora il fatto che i risultati dell'inventario fisico presentino gravi carenze nella tutela e 
nel monitoraggio delle immobilizzazioni e che non esista alcuna procedura di 
monitoraggio per software e componenti interni (2 370 articoli su 5 878 immobilizzazioni 
TIC registrate); esprime preoccupazione, inoltre, per il fatto che non si riescano a trovare 
306 articoli, di cui 93 computer portatili e 29 computer; invita l'Agenzia a porre rimedio a 
questa situazione e a darvi un seguito adeguato prima di avviare la procedura di discarico 
2013;

Audit interno

13. apprende dall'Agenzia che, nel 2012, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) 
ha condotto una valutazione dei rischi moderati, che è stata approvata dall'Agenzia; rileva 
che l’IAS ha altresì effettuato un audit sulle relazioni con le parti interessate e la 
comunicazione esterna, che l'Agenzia ha accettato tutte le raccomandazioni della 
relazione finale di audit e ha elaborato un piano d'azione per la loro attuazione e che l' 
IAS ha attestato l’adeguatezza del piano; osserva che l’IAS ha inoltre rivisto le sue 
precedenti raccomandazioni e ha concluso quelle sono state attuate e le ha chiuse; osserva 
che dagli audit di follow-up sui piani d'azione è emerso che cinque raccomandazioni 
rimangono parzialmente attuate, due delle quali prioritarie poiché molto importanti;

Prestazioni

14. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini 
europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;

o

o o

15. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che 
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sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del … 20141 sui risultati, la gestione 
finanziaria e il controllo delle agenzie.

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2014).
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27.1.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per 
l'esercizio 2012
(C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

Relatore per parere: Jutta Haug

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. osserva che per il secondo anno consecutivo l'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche non ha ricevuto alcun contributo a titolo del bilancio generale dell'UE per 
il 2012, nel rispetto dei regolamenti REACH e CLP; richiama l'attenzione sul fatto che 
le entrate di bilancio derivanti da diritti e oneri in termini di contante ricevuto 
ammontano a 26 611 825 EUR; osserva che, per le azioni preparatorie concernenti 
l'attuazione delle attività relative ai biocidi e di quelle relative al previo assenso 
informato (PIC), è stato erogato un importo pari a 4 184 040 EUR a carico delle 
risorse del bilancio generale dell'UE; tiene a sottolineare che questo importo 
rappresenta lo 0,003% del bilancio complessivo dell'Unione europea; constata che 
sono stati occupati 447 posti su 470 disponibili, e che alla fine del 2012 erano 
impiegati presso l'Agenzia 65 tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati;

2. si compiace che secondo la Corte dei conti le operazioni alla base dei conti annuali 
dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2012 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittime e regolari;

3. riconosce le due osservazioni formulate dalla Corte dei conti, che si concentrano 
sull'inventario fisico e sulla gestione di bilancio; è allo stesso tempo al corrente della 
risposta dell'Agenzia; sottolinea che i riporti derivano in parte dalla natura pluriennale 
dei progetti di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e in parte dalle traduzioni 
non consegnate a fine anno, nonché dall'inizio delle nuove attività sui biocidi e PIC 
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nella seconda metà dell'anno; accoglie pertanto gli sforzi dell'Agenzia miranti a 
massimizzare le sinergie tra i suoi compiti mediante il migliore uso possibile dei suoi 
strumenti informatici; ricorda tuttavia all'Agenzia di rispettare il più possibile il 
principio di annualità del bilancio; insiste sul fatto che l'Agenzia deve completare al 
più presto l'attività d'inventario dei beni ed eseguire la gestione dell'inventario dei beni 
con la nuova versione di ABAC assets; riconosce nel contempo che alcune carenze 
vengono dal passato e nascono dalla fase d'istituzione dell'Agenzia, quando laptop e 
computer erano forniti attraverso contratti quadro della Commissione ed erano 
utilizzati dal personale della Commissione all'epoca distaccato presso l'Agenzia; 
desidera sottolineare che, secondo l'Agenzia, i portatili non identificati fin dai primi 
giorni hanno un valore residuo complessivo pari a 5 000 EUR;

4. esprime soddisfazione per il lavoro dell'Agenzia nel dare attuazione alla legislazione 
dell'Unione sulle sostanze chimiche nell'ambito del proprio ruolo giuridico e delle 
proprie responsabilità; è consapevole che la riserva pari a 230 198 367 EUR nel 2012 
(280 565 807 EUR nel 2011) derivante dal reddito da tasse sarà utilizzata entro il 2015 
al più tardi, come previsto dai regolamenti REACH e CLP; prende atto che la riserva è 
gestita attraverso accordi sul livello dei servizi con due diverse banche (la BEI e la 
banca centrale della Finlandia), in conformità delle norme approvate dal consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia; 

5. accoglie con favore gli sforzi profusi dall'Agenzia per il seguito dato alle osservazioni 
dell'anno precedente e la incoraggia a concludere il prima possibile gli esercizi in 
questione; 

6. consiglia di valutare se la decisione di discarico dovrebbe essere basata sulle linee 
guida dell'OCSE per assicurare elevati livelli di qualità, riconosciuti a livello 
internazionale, in materia di contabilità, di revisione contabile e di trasparenza 
finanziaria; invita le istituzioni europee a fare proprie le linee guida dell'OCSE e a 
impegnarsi a introdurle in un quadro comune a tutte le istituzioni e gli organismi 
europei qualora la valutazione raccomandi di procedere in tal senso;

7. raccomanda, sulla base dei fatti disponibili, di concedere il discarico al Direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012.
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