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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. prende atto della relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia 
europea di controllo della pesca ("l'Agenzia") relativi all'esercizio 2018, della relazione 
annuale di attività 2018 dell'Agenzia nonché dell'analisi e della valutazione di tale 
relazione da parte del consiglio di amministrazione;

2. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 
regolari le operazioni alla base dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2018; 
sottolinea l'assenza di questioni irrisolte da parte della Corte dei conti;

3. sottolinea che, nonostante il sostanziale incremento di bilancio dal 2017 a causa 
dell'assunzione di nuove funzioni a sostegno dei compiti di guardia costiera a livello 
nazionale e dell'Unione - in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) - , l'Agenzia 
è riuscita ad attuare il suo bilancio nel 2018, con una percentuale del 99,7% nel caso 
degli impegni e dell'87,6% nel caso dei pagamenti, in linea con gli esercizi precedenti; 
incoraggia l'Agenzia a proseguire gli sforzi intesi a garantire l'utilizzo ottimale degli 
stanziamenti assegnati;

4. sottolinea che nel 2018 l'Agenzia ha gestito il 23% in più di operazioni di pagamento a 
causa dell'aumento della sua attività, senza ricorrere a risorse aggiuntive;

5. constata con soddisfazione che l'Agenzia ha realizzato il 98% delle attività previste nel 
suo programma di lavoro annuale, rispetto al 93% nel 2017; sottolinea che nel 2018 
l'Agenzia ha coordinato 26 922 ispezioni, il che rappresenta un aumento del 28,46%; 

6. prende atto del fatto che l'83% delle operazioni realizzate con mezzi noleggiati 
dall'Agenzia erano operazioni polivalenti, in particolare nel Mediterraneo e nel Mar 
Baltico; ritiene che ciò rifletta le sinergie e la buona cooperazione tra l'Agenzia, l'EMSA 
e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), conformemente 
all'accordo di lavoro tripartito; 

7. ritiene che il ruolo dell'Agenzia nel promuovere la creazione di Frontex non debba in 
alcun modo compromettere l'attività principale dell'Agenzia in quanto organo 
dell'Unione incaricato di organizzare il coordinamento operativo delle attività di 
controllo della pesca e di fornire assistenza in tale ambito agli Stati membri e alla 
Commissione, dal momento che ciò può comportare un allentamento dei controlli sulla 
pesca e un incremento della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); 
sottolinea pertanto la necessità di dotare l'Agenzia di risorse finanziarie e umane 
adeguate, in linea con l'ampliamento delle sue funzioni;

8. osserva che l'Agenzia ha promosso una politica di parità di trattamento volta a 
migliorare l'equilibrio di genere tra il suo personale; rileva che, dopo l'adozione delle 
norme di attuazione in materia di lotta alle molestie da parte del consiglio di 
amministrazione nel 2017, l'Agenzia ha pubblicato e ultimato con successo un bando 
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per consulenti di fiducia, organizzando nel 2018 delle sessioni di sensibilizzazione 
destinate al personale nel quadro della prevenzione delle molestie; constata che al 31 
dicembre 2018 la percentuale complessiva di personale femminile era pari al 44%; si 
rammarica del fatto che la percentuale di personale di sesso femminile di grado AD8 o 
superiore era pari  soltanto al 15%, ovvero 7 punti percentuali al di sotto del livello 
raggiunto nel 2017; invita l'Agenzia a rafforzare la sua politica in materia di equilibrio 
di genere;

9. sottolinea che nel giugno 2018 l'Agenzia ha adottato una decisione relativa alla 
pubblicazione di informazioni sulle riunioni con organizzazioni o lavoratori autonomi e 
che, in seguito all'accordo tra il Parlamento e la Commissione sul registro per la 
trasparenza, l'Agenzia pubblicherà sul proprio sito web le pertinenti riunioni del 
direttore esecutivo e del personale con i lobbisti;

10. osserva che, a seguito dei lavori preparatori svolti nel 2017, l'Agenzia ha introdotto nel 
2018 un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basato sulla norma 
internazionale ISO 27001, inteso a tutelare l'Agenzia dai rischi tecnologici e a garantire 
la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni; 

11. evidenzia il ruolo attivo e il valore aggiunto dell'Agenzia nell'ambito del progetto 
"Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale" 
(PESCAO) al fine di sviluppare le capacità per contrastare le attività di pesca INN e per 
migliorare la gestione delle risorse alieutiche nell'Africa occidentale; evidenzia inoltre 
le tre operazioni effettuate nel 2018, che hanno visto la partecipazione di Senegal, 
Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leone, Capo Verde e Mauritania;

12. riconosce la qualità e l'importanza dei compiti dell'Agenzia e plaude alla sua coerenza e 
agli ottimi risultati ottenuti dalla sua creazione;

13. sottolinea l'importanza del ruolo dell'Agenzia nell'attuazione della politica comune della 
pesca e nella realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda l'obbligo 
di sbarco, viste le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'ottemperare a tale 
obbligo;

14. propone di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia in merito 
all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018.
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