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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ribadisce l'importanza dell'Agenzia europea di controllo della pesca (in appresso 

"l'Agenzia") ai fini dell'armonizzazione e dell'applicazione dei principi della politica 

comune della pesca (PCP); ne apprezza l'efficacia, i progressi e gli ottimi risultati 

conseguiti, fin dalla sua creazione; 

2.  sottolinea il contributo dell'Agenzia all'armonizzazione e alla standardizzazione delle 

misure della PCP relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza e volte a 

garantire l'equità di trattamento e a migliorare il rispetto delle norme, compreso 

l'obbligo di sbarco; 

3. ricorda il ruolo dell'Agenzia nel quadro della collaborazione dell'Unione con i paesi 

terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse 

le organizzazioni regionali di gestione della pesca, per rafforzare il rispetto delle misure, 

in particolare delle misure di contrasto alla pesca INN, adottate da dette organizzazioni 

internazionali; 

4.  prende atto della relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2016 

dell'Agenzia, nonché della relazione annuale 2016 di attività di quest'ultima; 

5. esprime soddisfazione per l'aumento del 15% delle ispezioni nel 2016, il che indica un 

miglioramento del coordinamento delle risorse umane con gli Stati membri, grazie a 

piani di impiego congiunto (PIC) e al coordinamento dei piani operativi; 

6.  ribadisce che il bilancio dell'Agenzia è rimasto invariato negli ultimi cinque esercizi, 

nonostante l'aumento dei suoi compiti e delle ispezioni; che le spese per le risorse 

umane non hanno invece registrato aumenti; che, nello stesso periodo, il costo delle 

operazioni è diminuito; sottolinea che questi elementi, che riflettono l'ottimizzazione 

delle risorse e la qualità di gestione dell'Agenzia, rischiano di essere un freno al suo 

progredire, a causa della mancanza di stanziamenti di bilancio sufficienti, e 

costituiscono una pressione sulle attività degli agenti, che occorre controllare, a garanzia 

della qualità delle loro condizioni di lavoro; 

7.  esprime soddisfazione per la dichiarazione della Corte dei conti sulla legittimità e la 

regolarità delle operazioni relative ai conti annuali per l'esercizio 2016 e per la 

valutazione della Corte, nella sua relazione speciale 08/2017, del ruolo fondamentale 

dell'Agenzia nello sviluppo e nel rafforzamento di un approccio armonizzato e coerente 

di sistemi di comunicazione e di scambio di dati sui prodotti della pesca; 

8. sottolinea l'eccellente tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno C1 (99,6%), in 

aumento rispetto all'esercizio precedente, e degli stanziamenti di pagamento C1 

(88,5%), stabile rispetto agli esercizi precedenti; incoraggia l'Agenzia a mantenere 

costanti i propri sforzi intesi a garantire l'utilizzo ottimale degli stanziamenti assegnati; 

9.  riconosce la qualità e la pertinenza della collaborazione effettuata dall'Agenzia nel 
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quadro del progetto pilota comune con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e 

con Frontex, relativo alla creazione di un corpo europeo di guardia costiera; tuttavia, 

ricorda alla Commissione che occorre dotare l'Agenzia di risorse sufficienti per questo 

tipo di progetti o per qualsiasi altro progetto futuro, in particolare in relazione all'uso di 

nuove tecnologie nei controlli (droni aerei) o nella formazione (e-learning); 

10. ricorda l'importanza di estendere il mandato dell'Agenzia nella prospettiva di sviluppare 

azioni operative congiunte con altre agenzie dell'Unione specializzate nel settore 

marittimo, al fine di prevenire i disastri in mare e di coordinare le funzioni di guardia 

costiera europea; 

11. evidenzia il fatto che l'Agenzia dovrebbe vedersi assegnare risorse adeguate per 

condurre nuovi tipi di operazioni volte a smantellare le rotte della tratta di esseri umani 

nonché per utilizzare i dati forniti dai sistemi di notifica delle navi per individuare le 

imbarcazioni che trasportano migranti; 

12. sottolinea la necessità di aumentare lo stanziamento di risorse al fine di rafforzare le 

capacità operative dell'Agenzia, viste le incertezze legate alla Brexit e ai controlli 

supplementari che ne derivano; 

13. sottolinea che la composizione dell'organico dell'Agenzia non tiene conto della 

dimensione di genere e invita a considerare un'equa ripartizione delle funzioni; 

14. propone di integrare un deputato al Parlamento europeo nel consiglio di 

amministrazione dell'Agenzia al fine di rafforzare la trasparenza istituzionale, in 

particolare al momento dell'approvazione del bilancio da parte del consiglio di 

amministrazione stesso; propone, a tal proposito, che il deputato sia eletto in seno alla 

commissione per la pesca del Parlamento europeo; 

15. propone che, tenuto conto dei dati disponibili, il Parlamento conceda il discarico al 

direttore esecutivo dell'Agenzia per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 

2016. 
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