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Prima relazione sui progressi compiuti
relativamente al nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi
nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione
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ALLEGATO I — ASPETTI FONDAMENTALI ED EVENTI SINO A FINE 2016
ATTUAZIONE DEL QUADRO DI PARTENARIATO
Cooperazione UE fra gli Stati membri e con i paesi terzi
— Impegno continuo con visite ad alto livello in tutti e cinque i paesi prioritari, con un impegno
più intenso con Nigeria, Senegal e Etiopia.
— Distacco dei funzionari di collegamento europei per la migrazione.
— Missioni d'identificazione accolte negli Stati membri.
— Maggiore implicazione delle agenzie dell'UE sul campo (guardia di frontiera e costiera
europea e Europol).
Paesi prioritari — Azioni
— Niger — Piena capacità operativa dell'antenna di Agadez. Sostegno all'attuazione del piano
d'azione contro il traffico di migranti nella regione di Agadez. Concentrazione del sostegno
dell'UE sull'agenzia di contrasto della tratta di esseri umani. Erogazione di formazione e
fornitura di attrezzature.
— Nigeria — Progressi nei negoziati sull'accordo UE di riammissione ai fini di una conclusione
in tempi rapidi. Missioni d'identificazione.
— Senegal — Conclusione dell'intesa operativa con la guardia di frontiera e costiera europea.
Missioni d'identificazione. Cooperazione sui documenti di viaggio.
— Mali — Messa a punto di un accordo sulle procedure operative standard. Missioni
d'identificazione.
— Etiopia — Conclusione della procedura per i casi in sospeso Predisposizione di una procedura
concordata per decidere e attuare i rimpatri.
— Giordania/Libano — Approvazione dei patti in sede di consiglio di associazione. Avvio dei
negoziati sugli accordi UE-Giordania di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti.
Conclusione dei negoziati sul partenariato per la mobilità UE-Libano.
— Nei cinque paesi prioritari saranno avviati 24 progetti finanziati dal Fondo fiduciario dell'UE
per l'Africa, per un valore di oltre 425 milioni di EUR.
Presentazione di relazioni
— Seconda relazione della Commissione sull'attuazione prima del Consiglio europeo di
dicembre.
PIANO D'AZIONE DE LA VALLETTA
— Avvio di iniziative e progetti per attuare le 16 azioni prioritarie del piano d'azione de
La Valletta e esigenza di progressi considerevoli nelle altre 89.
— Tutti gli Stati membri interessati dovranno riferire sul rispettivo contributo al piano d'azione
de La Valletta alla riunione di alti funzionari del febbraio 2017 (a ottobre 2016) in modo da
permettere una mappatura di tutte le azioni previste dal piano, compresi gli interventi
multilaterali, quelli bilaterali e quelli attuati a livello nazionale dai partner africani.
— Sfruttamento delle occasioni offerte dai canali di migrazione legali, delle possibilità offerte da
Erasmus e delle altre politiche e strumenti.
PIANO PER GLI INVESTIMENTI ESTERNI
— Parlamento europeo e Consiglio sono invitati a adottare le proposte legislative entro
marzo 2017.
FONDO FIDUCIARIO DELL'UE PER L'AFRICA
— Il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa ha firmato contratti per quasi 400 milioni di EUR
a sostegno degli interventi previsti nel piano d'azione de La Valletta. A fine 2016 saranno stati
firmati contratti per oltre il 90% dei fondi messi a disposizione finora.
— Aumento del finanziamento del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa di altri 0,5 miliardi
di EUR, attinti alla riserva del Fondo europeo di sviluppo, per finanziare le azioni di questi
partenariati per la migrazione.
— Individuazione e sviluppo di progetti atti ad affrontare le sfide fondamentali nei paesi
prioritari.
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