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INTRODUZIONE 

1. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito “l’Agenzia” o “ECHA”), con sede 

a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1. I suoi compiti consistono principalmente nell’assicurare un elevato livello di 

protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze 

chimiche nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. 

L’Agenzia promuove inoltre lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli 

che dette sostanze comportano2

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

. 

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche 

dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).  

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

a) i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari3 e le relazioni 

sull’esecuzione del bilancio4

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e 

                                                      

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. 

2 L’allegato II espone in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività 
dell’Agenzia.  

3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

4 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti5

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della 

preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti 

dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate 

sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

6

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 

e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che 

comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi 

nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 

correttamente utilizzati.  

 e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia 

dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di 

una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono 

un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia; 

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio7

                                                      

5 Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 
7.12.2013, pag. 42). 

, sulla base 

dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi 

internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

6 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori 
contabili (International Federation of Accountants – IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili 
internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board. 

7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 

svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di 

inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti. 

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli 

importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione 

dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico 

dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei 

conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. 

L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza 

delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di 

revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Ufficio, conformemente a 

quanto disposto dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE8

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una 

base per la propria dichiarazione di affidabilità.  

. 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue 

operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.  

                                                      

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1). 
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10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

11. I tassi di esecuzione del bilancio per l’esercizio 2014 sono migliorati rispetto all’esercizio 

precedente. Gli stanziamenti impegnati riportati al 2014 per i Titoli III, IV e V (spese 

operative) sono ammontati a 8,5 milioni di euro, ossia il 35 % (2013: 10,6 milioni di euro, 

ossia il 46 %). Tale situazione è imputabile principalmente al carattere pluriennale dei 

progetti di sviluppo nel settore informatico previsti (4,5 milioni di euro), ai costi di traduzioni 

ordinate nel 2014 ma non consegnate e pagate entro la fine dell’esercizio (0,5 milioni 

di euro) e alle valutazioni delle sostanze chimiche con scadenza stabilita dalla normativa nel 

2015 (1,9 milioni di euro). Le spese per le procedure associate alla nuova attività 

dell’Agenzia, l’attuazione del regolamento Biocidi9, dovevano essere in linea di principio 

coperte dagli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per la registrazione di questi 

prodotti10

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE 

. Tuttavia, le tariffe riscosse nel 2014 hanno coperto soltanto il 17 % di tali spese; 

la quota restante è stata invece finanziata dai contributi al bilancio dell’Agenzia dei paesi 

dell’UE (6,3 milioni di euro) e dei paesi dell’EFTA (0,2 milioni di euro).  

12. Nell’allegato I

  

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a 

seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente. 

                                                      

9 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 27.6.2012, 
pag. 1). 

10 Articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. 



6 

ADB057213IT04-15PP-CH052-15APCFIN-RAS-ECHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Presidente 
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Allegato I 

Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente 

Anno Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2013 

Come per l’esercizio finanziario precedente, i tassi di esecuzione del bilancio per l’esercizio 2013 
sono stati soddisfacenti per i Titoli I e II. Sebbene il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 
2014 sia rimasto elevato per i Titoli III, IV e V (spese operative), vale a dire 10,6 milioni di euro 
(46 %), tale situazione è imputabile principalmente al carattere pluriennale dei progetti di sviluppo 
nel settore informatico previsti (6,3 milioni di euro), ai costi di traduzioni ordinate nel 2013 ma 
non consegnate entro la fine dell’esercizio (1,3 milioni di euro) e alle valutazioni delle sostanze 
chimiche con scadenza stabilita dalla normativa a febbraio 2014 (1,7 milioni di euro). 

N.A. 

2013 

Nella sua dichiarazione di affidabilità per l’esercizio 2013, il direttore esecutivo dell’Agenzia ha 
dichiarato di avere la ragionevole certezza che le risorse sono state usate conformemente alla loro 
destinazione e ai princìpi della sana gestione finanziaria e che le procedure di controllo in essere 
offrono le necessarie garanzie per quanto riguarda la legittimità e regolarità delle operazioni su cui 
sono basati i conti. Tuttavia, è stata apposta una riserva in merito a tale certezza, dal momento 
che il mandato dell’Agenzia non prevede controlli o ispezioni a livello nazionale e che pertanto 
non era possibile confermare che le sostanze e i prodotti in circolazione sul mercato dell’Unione 
europea fossero solo quelli registrati o autorizzati e per i quali era stata pagata una tariffa 
all’Agenzia. 

N.A. 
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Allegato II 

Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(Helsinki) 

Competenze e attività 

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo 
il trattato 

Raccolta di informazioni 
− La base giuridica del regolamento che istituisce l’Agenzia europea per le 

sostanze chimiche (ECHA), ossia il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, è 
l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Competenze 
dell’Agenzia 
(come definite 
dal regolamento 
(CE) 
n. 1907/2006 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 
(regolamento 
REACH), del 
regolamento(CE) 
n. 1272/2008 del 
Parlamento 
europeo e al 
Consiglio 
(classificazione, 
etichettatura e 
imballaggio delle 
sostanze e delle 
miscele – 
regolamento 
CLP), del 
regolamento (UE) 
n. 528/2012 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 
(regolamento 
Biocidi) e del 
regolamento (UE) 
n. 649/2012 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 
(assenso 

Obiettivi 
− Il regolamento REACH e il regolamento relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) hanno 
lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione 
dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di 
sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e 
l’innovazione (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento REACH; articolo 1 del 
regolamento CLP). 

− L’ECHA è istituita allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli 
aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento REACH e di 
assicurare la coerenza a livello dell’UE in relazione a tali aspetti (articolo 75 
del regolamento REACH) e di gestire compiti connessi alla classificazione e 
all’etichettatura delle sostanze chimiche secondo il regolamento CLP. 

Compiti 
− Ricevere le registrazioni ed altri fascicoli relativi alle sostanze chimiche e 

controllare la completezza delle informazioni fornite dal notificante (titolo II 
del regolamento REACH). 

− Trattare le domande di registrazione e prendere decisioni sulle controversie 
relative alla condivisione dei dati (titolo III del regolamento REACH). 

− Esaminare i fascicoli delle registrazioni, per verificarne la conformità al 
regolamento REACH, e le proposte di sperimentazione in essi contenute, e 
coordinare il processo di valutazione delle sostanze (titolo VI del 
regolamento REACH). 

− Trattare le proposte relative a sostanze ad alto rischio candidate 
all’eventuale inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione, presentare proposte perché alcune di queste siano incluse 
in detto elenco e gestire le domande di autorizzazione (titolo VII del 
regolamento REACH). 

− Trattare i fascicoli relativi alle restrizioni (titolo VIII del 
regolamento REACH). 

− Realizzare e tenere aggiornate una o più banche dati contenenti le 
informazioni su tutte le sostanze registrate e mettere determinate 
informazioni a disposizione del pubblico tramite Internet (articoli 77 e 119 
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preliminare in 
conoscenza di 
causa) 

del regolamento REACH). 
− Fornire orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, se necessario 

(articolo 77 del regolamento REACH e articolo 50, paragrafo 2 del 
regolamento CLP) e nell’ambito del regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012. 

− Fornire agli Stati membri e alle istituzioni UE la consulenza scientifica e/o 
tecnica migliore possibile sulle questioni relative a sostanze chimiche che 
sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni 
dei regolamenti REACH e CLP (articolo 77, paragrafo 1, del regolamento 
REACH e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento CLP). 

− Ricevere notifiche in materia di classificazione ed etichettatura, mantenere 
inventari pubblici al riguardo, gestire le richieste di denominazioni e 
proposte alternative di procedure di classificazione ed etichettatura 
armonizzate (CLP). 

− Attuare compiti tecnici e scientifici conformemente al regolamento Biocidi 
(UE) n. 528/2012, applicabile a decorrere dal 1° settembre 2013. 

− Attuare compiti nell’ambito del regolamento PIC (“Assenso preliminare in 
conoscenza di causa”), che si applica a decorrere dal marzo 2014. 

Organizzazione Consiglio di amministrazione 
Un rappresentante di ciascuno Stato membro, designato dal Consiglio, e un 
massimo di sei rappresentanti nominati dalla Commissione, tra cui tre 
rappresentanti delle parti interessate, senza diritto di voto, e inoltre due 
personalità indipendenti nominate dal Parlamento europeo. (articolo 79 del 
regolamento REACH) 
Compiti  
Articolo 78 del regolamento REACH e regolamento finanziario quadro per le 
Agenzie: principalmente esso adotta i programmi di lavoro annuale e 
pluriennale, il bilancio definitivo, la relazione generale, il regolamento interno; 
nomina ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo. 
Nomina inoltre la commissione di ricorso e i membri dei comitati. 
Direttore esecutivo 
Compiti  
Articolo 83 del regolamento REACH. 
Comitati REACH  
L’Agenzia è composta da tre comitati scientifici (comitato per la valutazione dei 
rischi, comitato per l’analisi socioeconomica e comitato degli Stati membri). 
Compiti  
Articolo 77, paragrafo 3, lettere a) - c) del regolamento REACH. 
Comitato sui biocidi 
In seno all’Agenzia è istituito un comitato sui biocidi 
Compiti  
Articolo 75, paragrafo 1, del regolamento Biocidi. 
Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione 
Compiti 
Articolo 77, paragrafo 4, lettere a) - h), del regolamento REACH. 
Segretariato 
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Compiti 
Articolo 77, paragrafo 2, lettere a) - o) del regolamento REACH. 
Commissione di ricorso 
Compiti 
Articolo 76, paragrafo 1, lettera h), del regolamento REACH. 
Audit esterno 
Corte dei conti europea. 
Audit interno 
Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS). 
Autorità competente per il discarico 
Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio (articolo 97, 
paragrafo 10, del regolamento REACH). 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Agenzia nel 
2014 (2013) 

Bilancio (compresi i bilanci rettificativi) 
− 113,2 (107,7) milioni di euro, di cui:  

− Entrate provenienti dalle tariffe: 27,2 (86,1) milioni di euro; 25,9 
(85,8) milioni di euro provenienti da tariffe e oneri riscossi ai sensi del 
regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e 1,3 (0,3) milioni di euro 
provenienti da tariffe e oneri riscossi ai sensi del regolamento Biocidi 
(UE) n. 528/2012. 

− Contributo dell’Unione: 7,8 (8,6) milioni di euro, comprendente il 
sostegno all’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla 
messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (5,1 milioni 
di euro), il contributo integrativo (1,2 milioni di euro), il contributo 
EFTA (0,2 milioni di euro) e il contributo ai sensi del regolamento (UE) 
n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 
sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose 
(1,3 milioni di euro). 

Effettivi al 31 dicembre 2014 
− Posti previsti nella tabella dell’organico: 495 (503) 
− Posti occupati: 479, per 9 dei quali sono in corso le procedure di assunzione 

(468) 
− Altro personale: 118 (95) (106 agenti contrattuali di cui 1 in fase di 

assunzione e 12 esperti nazionali distaccati) 
− Totale effettivi: 587 (563) di cui addetti a*: 

− funzioni operative: 78 % / 458 (386); 
− funzioni amministrative e di supporto: 22 % / 129 (177) 

*in base all’analisi comparativa 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2014 (2013) 

Il programma di lavoro dell’ECHA è stato suddiviso nelle seguenti 17 attività: 
Registrazione, pre-registrazione e condivisione dei dati 
− Numero di fascicoli di registrazione trattati: 9 001 (14 839) 
− Numero di valutazioni delle richieste di riservatezza completate: 636 (860) 

valutazioni (iniziali e finali) di cui 67 (198) hanno condotto a decisioni 
negative 

− Numero di nuove domande di informazioni ricevute: 1 000 (1 903) 
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− Numero di decisioni adottate su controversie relative alla condivisione dei 
dati: 5 (11)  

− Numero di sostanze sulle quali sono state rese pubbliche determinate 
informazioni (salvo informazioni riservate): 12 888 (10 561)  

Valutazione 

− Numero di controlli di conformità completati: 283 (637) 
− Numero di decisioni finali su proposte di sperimentazione: 204 (111) 
Gestione del rischio 
− Numero di sostanze da includere nell’elenco delle sostanze candidate: 10 

(13) 
− Numero di sostanze da includere nell’elenco delle sostanze soggette ad 

autorizzazione: 1 (1) 
− Numero di fascicoli sulle restrizioni sottoposti a decisione della 

Commissione: 4 (2) 
− Numero di domande di autorizzazione ricevute: 19 (8) 
− Numero di notifiche di sostanze candidate all’eventuale inclusione 

nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione negli articoli: 14 (93) 
Classificazioni ed etichettatura (C&L) 
− Numero di notifiche ricevute per la classificazione e l’etichettatura: 

6,4 milioni per oltre 133 000 sostanze (di cui quasi 118 000 sono incluse in 
notifiche rese pubbliche) 

− Numero di proposte ricevute per la classificazione e l’etichettatura 
armonizzate: 44 (29) 

− Numero di richieste di denominazioni alternative per sostanze presenti in 
miscele: 28 (28) 

Consulenza e assistenza 
− Numero di domande trattate dal servizio assistenza: 7 628 (5 975)  
− Numero di nuovi documenti orientativi emanati: 10 (1)  
− Numero di aggiornamenti e corrigenda relativi a tali orientamenti: 9 (3) 

aggiornamenti e 8 (4) corrigenda  
Strumenti informatici scientifici 
− Nel 2014 sono state messe in produzione 2 nuove versioni dell’applicazione 

R4BP 
− Sviluppo e distribuzione di un programma per la redazione e 

l’aggiornamento dei riassunti delle caratteristiche del prodotto (SPC) a 
supporto della redazione di SPC strutturati per i biocidi 

− Un nuovo sistema a supporto dell’attuazione del regolamento PIC (assenso 
preliminare in conoscenza di causa), ePIC, è stato diffuso in tempo per il 
trattamento delle notifiche in arrivo per il 2015 

− Potenziamento dell’attuale sistema di divulgazione per coprire i dati relativi 
ai biocidi e ai PIC e per aumentare l’efficienza operativa 

− Distribuzione di un aggiornamento del prodotto CHESAR 2 (versione 2.3)  
− Messa in produzione di una piattaforma integrata per la gestione dei casi 

Dynamic Case che alla fine dell’anno era già utilizzata per supportare 
17 processi REACH e CLP 
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− Distribuzione di 2 nuove versioni dell’applicazione Odyssey  
− Distribuzione di 2 versioni di manutenzione dell’applicazione ECM-DEP. 
Consulenza tecnica e scientifica alle istituzioni e organismi UE 
− Organizzazione di un seminario scientifico sulle sfide poste dalla normativa 

in materia di valutazione dei rischi dei nanomateriali nell’ottobre 2014 
− Pubblicazione della seconda relazione dell’ECHA ai sensi dell’articolo 117, 

paragrafo 3, del regolamento REACH sulle alternative alla sperimentazione 
sugli animali 

− Aggiornamento del piano di lavoro biennale dell’ECHA sui nanomateriali  
− 2 riunioni del gruppo di lavoro sui nanomateriali 
− Contributi forniti al lavoro della Commissione per la revisione degli allegati 

al regolamento REACH riguardanti requisiti specifici per i nanomateriali  
− L’ECHA e il CCR hanno pubblicato una relazione sulla sensibilizzazione sulle 

metodologie alternative alla sperimentazione animale per la valutazione 
delle sostanze chimiche – Promozione delle sperimentazioni non condotte 
sugli animali e dei metodi alternativi 

− Contributo all’elaborazione delle linee guida dell’OCSE sulla 
sperimentazione e le strategie di sperimentazione (IATAs) soprattutto per 
quanto riguarda l’irritazione/corrosione cutanea e oculare, la 
sensibilizzazione cutanea, la genotossicità, gli interferenti endocrini, la 
tossicità riproduttiva, l’ecotossicità terrestre e acquatica. 

Comitati e forum 
− Numero di accordi unanimi del comitato degli Stati membri: 149 (155) 
− Numero di pareri del comitato per la valutazione dei rischi: 88 (41) 
− Numero di pareri del comitato per l’analisi socioeconomica: 34 (3) 
Commissione di ricorso 
− Numero di ricorsi presentati: 18 (22) 
− Numero di decisioni sui ricorsi: 16 (8) 
Comunicazioni 
− Organizzazione di 3 eventi per le parti interessate: 

o 2 Giornate delle parti interessate  
o 1 Workshop delle parti interessate accreditate.  

− Organizzazione di 8 seminari on line (webinar) con 2 060 partecipanti. 
− 264 (250) traduzioni. 
− Il sito Internet ha avuto circa 1 481 986 visitatori per un totale di circa 

4 430 136 visite. 
− 61 (53) pubblicazioni. 
− Sono stati pubblicati 21 comunicati stampa e sono state organizzate 

49 interviste per i media. 
− Pubblicazione di 57 news alert, bollettini e-News, newsletter  
− e di 1 136 tweets, 51 post Facebook e 38 post LinkedIn  
Cooperazione 
− Cooperazione scientifica e tecnica con l’OCSE (ad es. IUCLID) e con le 

agenzie che si occupano degli stessi temi in Australia, Canada, Giappone e 
USA; supporto tecnico alle attività internazionali della Commissione (ad 
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esempio, UN GHS). 
Gestione 
− Sviluppo e miglioramento costante dei sistemi amministrativi e gestionali. 
− È stata ottenuta la certificazione ISO 9001. 
Finanza, appalti e contabilità 
− Gestione rigorosa del bilancio e della tesoreria. 
− Nel 2014 ECHA ha commissionato servizi scientifici, informatici, 

amministrativi e di comunicazione nell’ambito dei contratti quadro esistenti 
(548 contratti/mandati specifici) e attraverso l’organizzazione di gare 
d’appalto (188 contratti ). In particolare, l’Agenzia ha indetto delle gare 
d’appalto aperte per la stipula di nuovi contratti quadro per formazioni 
linguistiche, per la certificazione del sistema ECHA IQMS in base alla norma 
ISO 9001:2008, per i servizi bancari e contabili e ha avviato un progetto per 
aumentare l’efficienza delle procedure di acquisto, di gestione dei contratti 
e delle relative procedure finanziarie.  

− Numero totale delle società verificate per l’accertamento dello statuto di 
PMI: 271 (516) 

Risorse umane e servizi amministrativi 
− Procedure di selezione concluse: 22 (27); assunzione di 62 (87) agenti 

temporanei e contrattuali 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
− Sono stati messi in produzione i primi moduli di HRMS  
− Utilizzo di una sistema di gestione documentale completamente 

ristrutturato  
Biocidi  
− 2 094 domande relative a biocidi (domande per nuove sostanze attive, per 

rinnovo o riesame, di autorizzazione UE per prodotti) sono state trattate e 
trasmesse agli Stati membri 

− Risoluzione di 4 controversie relative alla condivisione dei dati 
− Valutazione delle domande dei fornitori di sostanze attive e aggiornamento 

continuo dell’elenco dei fornitori autorizzati: 1 decisione 
− Valutazione delle domande di equivalenza tecnica: 7 decisioni. 
− Valutazione delle somiglianze chimiche delle sostanze attive: 1 caso. 
PIC 
− Sono state trattate 5 289 notifiche.  

Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia. 
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11. L'ECHA apprezza la conclusione cui è giunta la Corte dei conti europea e continuerà a fare attenzione al 

fine di evitare operazioni di riporto non giustificate. 

È vero che le tasse generate dalle domande depositate nel 2014 ai sensi del regolamento sui biocidi (BPR) 

coprivano i costi a carico dell'Agenzia solo in minima parte. L'ipotesi originaria della Commissione, in base alla 

quale l'Agenzia si sarebbe ampiamente autofinanziata, si è rivelata incorretta in quanto le tasse nazionali e 

dell'UE hanno una relazione indiretta a favore delle domande e dei mutui riconoscimenti nazionali anziché 

delle autorizzazioni dell'Unione per i biocidi. 

Nel frattempo, la Commissione ha rivisto numerose volte al ribasso le sue stime riguardanti le tasse e ora 

riconosce la necessità di proseguire con una sovvenzione annuale dell'UE, per un importo sufficiente a coprire 

la maggior parte delle attività dell'ECHA non legate alle tasse. La Commissione ha anche avviato uno studio 

indipendente allo scopo di fornire gli spunti necessari alla revisione del regolamento sulle tasse, come previsto 

dal BPR nel 2015. 
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