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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") rappresenta, tra le 
autorità di regolamentazione, la forza trainante nell'attuazione della legislazione 
dell'Unione in materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e 
dell'ambiente, nonché 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. chiede che l'Agenzia, in quanto una delle agenzie dell'Unione responsabili della 
valutazione di prodotti regolamentati, riceva finanziamenti sufficienti per svolgere i 
propri compiti;

3. ricorda che il 2018 è stato l'anno del termine ultimo per la registrazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/20061; sottolinea che, in tale anno, l'Agenzia ha ricevuto 
37 400 fascicoli, pari ad un aumento del 135 % rispetto al 2017; riconosce il modo in 
cui l'Agenzia ha affrontato il drammatico aumento delle registrazioni nel corso 
dell'ultimo anno;

4. osserva che, per quanto riguarda il regolamento REACH, l'Agenzia è finanziata 
mediante le tariffe versate dalle imprese e da una sovvenzione a saldo da parte 
dell'Unione, conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/20122 ("regolamento finanziario"); prende atto che nel 2018 l'Agenzia ha raccolto 
entrate tariffarie eccezionalmente elevate per un totale di 81 609 535 EUR (rispetto ai 
33 960 276 EUR del 2017), mentre la sovvenzione dell'Unione è ammontata a 
24 374 800 EUR (rispetto ai 64 289 500 EUR del 2017), e che, inoltre, i contributi totali 
versati dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono stati pari a 
609 612 EUR (1 587 950 EUR nel 2017);

5. sottolinea che, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 528/20123, l'Agenzia è 
finanziata mediante le tariffe pagate dalle imprese e una sovvenzione a saldo 
dell'Unione di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario; osserva che nel 2018 
l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 6 365 721 EUR (rispetto ai 

1 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).
2 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. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, 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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8 127 680 EUR del 2017), mentre la sovvenzione dell'Unione è ammontata a 
4 876 000 EUR (rispetto agli 3 867 798 EUR del 2017), e che, inoltre, i contributi totali 
versati dall'EFTA, inclusa la Svizzera, sono stati pari a 223 695 EUR (rispetto ai 
183 156 EUR del 2017);

6. sottolinea che, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 649/20124, l'Agenzia è 
interamente finanziata da una sovvenzione dell'Unione, a norma dell'articolo 208 del 
regolamento finanziario; osserva che nel 2018 la sovvenzione dell'Unione è ammontata 
a 1 096 320 EUR (rispetto a 1 185 770 EUR del 2017);

7. sottolinea che il bilancio definitivo dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2018 
ammontava a 118 760 709 EUR, importo che rappresenta un aumento del 8 % rispetto 
al 2017; osserva che i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia nel 2018 a norma del 
regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 sono stati eccezionalmente elevati e hanno 
raggiunto 81 610 000 EUR (33 960 000 EUR nel 2017) e che i diritti e gli oneri a norma 
del regolamento (UE) n. 528/2012 hanno raggiunto 6 370 000 EUR (8 130 000 EUR nel 
2017);

8. osserva che le tariffe versate dalle imprese variano notevolmente da un anno all'altro e 
che non è quindi possibile per l'Agenzia valutare le esigenze di una sovvenzione di 
equilibrio a titolo del bilancio dell'Unione con un margine ragionevole, il che complica 
la pianificazione del bilancio; osserva inoltre che le tariffe pagate in relazione a diversi 
mandati legislativi possono essere utilizzate solo in quella sezione del bilancio 
dell'Agenzia, il che può comportare un'eccedenza in una sezione e un deficit in altre 
sezioni del bilancio e rileva che la sostenibilità del finanziamento del bilancio non era 
ancora stata realizzata; chiede un dialogo sulle modalità di riforma del meccanismo di 
finanziamento dell'Agenzia al fine di renderlo sostenibile; osserva inoltre che si prevede 
che il reddito dell'Agenzia derivante dalle tariffe pagate dalle imprese a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 diminuisca; invita pertanto l'Agenzia a riferire 
all'autorità di discarico circa le misure adottate insieme alla Commissione per esaminare 
un modello finanziario sostenibile, come concluso nella comunicazione della 
Commissione del 5 marzo 2018 dal titolo "Relazione generale della Commissione sul 
funzionamento del regolamento REACH e la revisione di taluni elementi"5;  invita la 
Commissione a condurre uno studio per esaminare le possibilità di flessibilità di 
bilancio al fine di agevolare la programmazione dell'Agenzia;

9. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 
2018 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,7 %, con un 
incremento dello 0,6 % rispetto al 2017; prende altresì atto che nel 2018 il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'85,8 %, facendo registrare una 
diminuzione dell’1,1 % rispetto al 2017;

10. accoglie con soddisfazione gli sforzi profusi per razionalizzare la struttura organizzativa 
nel 2018, al fine di consentire una maggiore efficienza attraverso un collegamento e un 
coordinamento migliori tra i vari compiti; osserva che l'Agenzia è riuscita a conseguire 

4 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).
5 COM(2018) 116 definitivo.
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la maggior parte dei suoi obiettivi;

11. invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per 
rispondere alle raccomandazioni della seconda revisione del regolamento (CE) n. 
1907/2006 e garantire la conformità del fascicolo di registrazione;

12. chiede informazioni sullo stato dei preparativi per un prototipo di banca dati ai sensi 
della direttiva quadro sui rifiuti, da presentare all'inizio del 2020;

13. chiede informazioni dettagliate sulle misure adottate dall'Agenzia in risposta alla 
relazione di sintesi della Commissione sull'attuazione del regolamento REACH e alle 
azioni proposte direttamente all'Agenzia in tale relazione;

14. osserva che l'obiettivo di assunzione per il 2018 è stato raggiunto con il 97 % di posti 
coperti alla fine dell'anno per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) 
n. 1272/20086, (UE) n. 649/2012 e (UE) n. 528/2012; sottolinea che, poiché che i lavori 
per la valutazione delle sostanze chimiche registrate proseguiranno e sono emersi nuovi 
compiti in relazione all'economia circolare, l'organico dell'Agenzia deve rimanere 
stabile o addirittura aumentare, se necessario;

15. osserva che l'Agenzia collabora a stretto contatto con altre agenzie, quali l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie e l'Agenzia europea per i medicinali mediante protocolli d'intesa; 
sottolinea l'importanza di tale approccio, al fine di garantire la coerenza tra il lavoro 
delle agenzie e soddisfare i requisiti di una sana gestione finanziaria;

16. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto 
garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia relativi al 
2018, nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

17. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in relazione all'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018.

6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).
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