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Le principali
attività dell’EDIC Europe Direct Siena
Il Centro d’informazione Europe Direct è un progetto
europeo - ospitato dall’Università di Siena - che prevede l’attivazione di iniziative
al fine di Informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe Direct
(ED) in tutta Europa, coordinate dalla Commissione Europea; in Toscana si trovano
a Siena, Firenze e Livorno
che cooperano attraverso
un Coordinamento ED Toscano.
La Europe Direct Siena si
rivolge a tutti i cittadini e ha
l’obiettivo di diffondere sul
territorio le informazioni relative alle politiche ed ai programmi dell’Unione nonché
dei finanziamenti al fine di
soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si
occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del territorio, iniziative ed
eventi volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche legate all’Unione
europea. Da luglio 2018 è
attivo lo Sportello Informativo Europeo Unitario (SIEU)
in convenzione con il Comune di Siena.

BREXIT: ‘A NEVER-ENDING STORY?’
La Brexit sembra essere una storia infinita. A dispetto delle certezze
espresse dai fautori dell’uscita dall’UE, a prescindere da una separazione con o senza accordo, i loro auspici devono fare i conti con i rallentamenti imposti dal parlamento inglese e anche con le posizioni
della popolazione.
Intanto il 28 ottobre, la Camera dei Comuni ha respinto la mozione
presentata dal governo britannico di Boris Johnson per ottenere le
elezioni politiche anticipate il 12 dicembre. Il mancato sì dell'opposizione laburista ha impedito di raggiungere il necessario quorum dei
due terzi, come già in due altre occasioni. Al governo Tory resta però
ora la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d'opposizione, LibDem e Snp, per andare al voto il 9 dicembre modificando a
maggioranza semplice da domani la legge vigente sulle elezioni.
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/10/28/brexit-no-cameracomuni-a-voto-1212_c853b8c1-a1cc-49df-a576-f54bb098e3d2.html
Lo stesso giorno, Donald Tusk ha comunicato, attraverso un tweet
“The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit
flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure”.
https://www.consilium.europa.eu/it/
Nelle pagine seguenti i contenuti dell’accordo raggiunto fra i negoziatori dell’Unione europea e quelli del Regno Unito.
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Brexit: European Commission recommends the European Council (Article 50)
to endorse the agreement reached on the
revised Protocol on Ireland / Northern Ireland and revised Political Declaration
The European Commission has recommended
the European Council (Article 50) to endorse the
agreement reached at negotiator level on the Withdrawal Agreement, including a revised Protocol
on Ireland / Northern Ireland, and approve a revised Political Declaration on the framework of the
future EU-UK relationship. The Commission also
recommends that the European Parliament give
its consent to this agreement. This follows a series of intensive negotiations between the European Commission and UK negotiators over the
past few days.
Jean-Claude Juncker, President of the European
Commission, said: “This agreement is a fair compromise between the EU and the UK. It is testament to the commitment and willingness of both
sides to do what is best for EU and UK citizens.
We now have a newly agreed Protocol that protects peace and stability on the island of Ireland
and fully protects our Single Market. I hope that
we can now bring this over the line and provide
the certainty our citizens and businesses so deserve.”
Michel Barnier, the European Commission's Chief
Negotiator, said: “We had difficult discussions
over the past days. We have managed to find solutions that fully respect the integrity of the Single
Market. We created a new and legally operative
solution to avoid a hard border, and protect peace
and stability on the island of Ireland. It is a solution that works for the EU, for the UK and for people and businesses in Northern Ireland.”
The revised Protocol provides a legally operational solution that avoids a hard border on the
island of Ireland, protects the all-island economy
and the Good Friday (Belfast) Agreement in all its
dimensions and safeguards the integrity of the
Single Market. This solution responds to the unique circumstances on the island of Ireland with
the aim of protecting peace and stability.
All other elements of the Withdrawal Agreement
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remain unchanged in substance, as per the
agreement reached on 14 November 2018. The
Withdrawal Agreement brings legal certainty where the UK's withdrawal from the EU created uncertainty: citizens' rights, the financial settlement,
a transition period at least until the end of 2020,
governance, Protocols on Gibraltar and Cyprus,
as well as a range of other separation issues.
The revised Withdrawal Agreement
In terms of regulations, Northern Ireland will remain aligned to a limited set of rules related to the
EU's Single Market in order to avoid a hard border: legislation on goods, sanitary rules for veterinary controls (“SPS rules”), rules on agricultural
production/marketing, VAT and excise in respect
of goods, and state aid rules.
In terms of customs, the EU-UK Single Customs
Territory, as agreed in November 2018, has been
removed from the Protocol on Ireland / Northern
Ireland, at the request of the current UK government. EU and UK negotiators have now found a
new way to achieve the goal of avoiding a customs border on the island of Ireland, while at the
same time ensuring Northern Ireland remains part
of the UK's customs territory. This agreement fully
protects the integrity of the EU's Single Market
and Customs Union, and avoids any regulatory
and customs checks at the border between Ireland and Northern Ireland.
Finally, the EU and the UK have agreed to create
a new mechanism on ‘consent', which will give
the Members of the Northern Ireland Assembly a
decisive voice on the long-term application of relevant EU law in Northern Ireland. The Commission has been in close contact with the Irish government on this point.
The revised Political Declaration
The main change in the Political Declaration relates to the future EU-UK economic relationship
where the current UK government has opted for a
model based on a Free Trade Agreement (FTA).
The Political Declaration provides for an ambitious FTA with zero tariffs and quotas between
the EU and the UK. It states that robust commitments on a level playing field should ensure open
Continua a pag. 3
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and fair competition. The precise nature of commitments will be commensurate with the ambition of the
future relationship and take into account the economic connectedness and geographic proximity of the
UK.
Next steps
It is for the European Council (Article 50) to endorse the revised Withdrawal Agreement in its entirety, as
well as approve the revised Political Declaration on the framework of the future relationship.
Before the Withdrawal Agreement can enter into force, it needs to be ratified by the EU and the UK. For
the EU, the Council of the European Union must authorise the signature of the Withdrawal Agreement,
before sending it to the European Parliament for its consent. The United Kingdom must ratify the agreement according to its own constitutional arrangements.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6120

Da “The Guardian” online del 29 ottobre 2019
https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
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NOTIZIE DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Scopri come fare per partecipare alla costante
elaborazione delle politiche e della legislazione dell’UE, e dove incontrare importanti
funzionari dell’UE per scambiare idee ed
opinioni. Impegnati e dì la tua sul futuro
dell’Europa!

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
Come lanciare un’iniziativa dei cittadini per
chiedere alla Commissione europea di proporre
una nuova legge.
Che cos’è un’iniziativa dei cittadini?
Se almeno 1 milione di cittadini dell’UE si mettono insieme, possono chiedere alla Commissione europea di proporre una legge in uno dei suoi
settori di competenza.

COMMENTARE LE POLITICHE E LA LEGISLAZIONE DELL’UE
Come condividere le tue opinioni sulla politica e
sul processo legislativo dell’UE e proporre
soluzioni per migliorare le leggi dell’UE.

https://ec.europa.eu/info/topics_en
È la cosiddetta “iniziativa dei cittadini”.

Di’ la tua sulle iniziative della Commissione
Puoi esprimere la tua opinione sulle iniziative della Commissione e contribuire punto per punto alla
programmazione dei lavori preparatori per la
legislazione dell’UE nelle diverse fasi del processo legislativo. Le tabelle di marcia, i progetti di
atti, le proposte legislative e gli atti adottati sono
di norma aperti al feedback per un periodo di 4
settimane.

Come organizzare un'iniziativa
Prima di lanciare un’iniziativa bisogna formare un
comitato organizzativo.
Il comitato deve essere composto da almeno 7
cittadini dell’UE residenti in almeno 7 diversi Stati
membri dell’UE. Non occorre che siano cittadini di
7 paesi diversi, ma devono avere l’età minima
richiesta per poter partecipare alle elezioni del
Parlamento europeo nel proprio paese.

Puoi farlo partecipando a una delle consultazioni
pubbliche lanciate dalla Commissione per raccogliere - tramite questionari particolareggiati - più
dati specifici sulle iniziative in programma. La
maggior parte delle consultazioni sono aperte per
un periodo di 12 settimane. La Commissione
prenderà in considerazione le tue opinioni durante l’elaborazione delle politiche e della legislazione.

Requisiti per la creazione di un’iniziativa
L’iniziativa deve soddisfare determinate condizioni, tra cui
• almeno 1 milione di firme
• i firmatari devono provenire da almeno 7 paesi
dell’UE (è previsto un numero minimo di firme
per ciascun paese)
Se l’iniziativa soddisfa tutte le condizioni, la Commissione la prende in considerazione.

Suggerisci come migliorare le leggi dell’UE

Entro 3 mesi
• si svolge un incontro tra funzionari dell’UE e
comitato organizzatore
• il comitato potrà inoltre illustrare l’iniziativa durante un’audizione pubblica presso il Parlamento europeo

In qualsiasi momento puoi anche suggerire come
migliorare la normativa vigente dell’UE per renderla più efficiente ed efficace. Un gruppo composto da esperti di ciascun paese dell’UE esaminerà la tua proposta. Il gruppo, noto come
“piattaforma REFIT”, comprende rappresentanti
di imprese e organizzazioni della società civile.
Esso può formulare una raccomandazione alla
Commissione basandosi sul tuo contributo. Se
decide di non formulare una raccomandazione, ti
scriverà per spiegartene il motivo.

• la Commissione pubblicherà infine una risposta

formale - spiegando per quali ragioni proporrà
o non proporrà una nuova legge sulla base della proposta
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/howto-register?lg=it
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO EUROPEO

PETIZIONI ALL’UE
Qualsiasi individuo od organizzazione con sede nell’UE può presentare una petizione all’UE su una
questione riguardante un settore d’intervento o una legge dell’UE. Scopri come creare e presentare una
petizione.
Quando presentare una petizione
I cittadini possono chiedere al Parlamento europeo di esaminare una questione di rilievo o presentare
un reclamo rispetto all’applicazione di una legge dell’UE. Questo procedimento è noto come petizione.
Il Parlamento europeo esaminerà la questione e comunicherà per iscritto le conclusioni raggiunte.
Chi può avviare una petizione?
• Chiunque abbia la cittadinanza dell’UE
• Chiunque viva in un paese dell’UE
• Qualunque società, organizzazione o associazione che abbia sede in un paese dell’UE
La petizione deve riguardare uno dei settori d’intervento dell’UE.
È possibile presentare una petizione individualmente o come gruppo. Non è necessario raccogliere un
numero minimo di firme.
Come creare o firmare una petizione
Prima di avviare una petizione, bisogna controllare che la questione non sia già oggetto di una petizione
esistente.
È possibile creare una petizione in 2 modi
1. Online
Registrarsi al portale per le petizioni e seguire le istruzioni.
2. Via posta
È possibile anche inviare una petizione via posta. Non esiste un modulo da compilare, ma è necessario
inserire i seguenti dati: nome, nazionalità, indirizzo, firma
Inviare la petizione a: Chair of the Petitions Committee - European Parliament - 1047 Brussels - Belgio
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved_it
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CONSILIUM

Bilancio UE per il 2020: il Consiglio
non può accogliere gli emendamenti
del PE
Il Consiglio ha informato il Parlamento europeo di
non poter accogliere tutti gli emendamenti al bilancio dell'UE per il 2020 adottati dal Parlamento in
seduta plenaria.
Questa situazione fa scattare un processo di conciliazione di tre settimane, che inizierà il 29 ottobre. Il
Consiglio e il Parlamento avranno tempo fino al 18
novembre per appianare le loro divergenze.
Sono lieto di constatare che il Consiglio e il Parlamento condividono molte priorità per il bilancio del
prossimo esercizio. Al centro di queste priorità figurano la creazione di posti di lavoro e la lotta ai cambiamenti climatici, l'azione negli importanti settori
della sicurezza e della migrazione, e un'attenzione
particolare ai giovani. Ciò costituisce una valida base per i nostri sforzi tesi a concordare un bilancio
con adeguati livelli di finanziamento per i differenti
programmi e settori, sulla base di un approccio prudente e realistico e nel miglior interesse dei contribuenti europei.
Kimmo Tiilikainen, sottosegretario di Stato presso il
ministero delle finanze della Finlandia e capo negoziatore del Consiglio per il bilancio dell'UE per il
2020
Nel suo progetto di bilancio per il 2020, la Commissione ha proposto di fissare il livello complessivo
degli impegni a 168,3 miliardi di EUR e quello dei
pagamenti a 153,6 miliardi di EUR.
La posizione del Consiglio, adottata il 3 settembre,
fissa gli impegni totali a 166,8 miliardi di EUR e i
pagamenti totali a 153,1 miliardi di EUR, il che
equivale a una diminuzione rispettivamente di 1,5
miliardi e di 0,5 miliardi rispetto alla proposta della
Commissione. Tuttavia, la posizione del Consiglio
rappresenta pur sempre un aumento del +0,6% degli impegni e del +3,3% dei pagamenti rispetto al
bilancio votato nel 2019.

Il Parlamento chiede di aumentare a 171,0 miliardi
di EUR il totale degli impegni e a 159,1 miliardi di
EUR quello dei pagamenti. Questa posizione supera i massimali fissati dal quadro finanziario pluriennale dell'UE per il 2014-2020.
Prossime tappe
Il comitato di conciliazione si riunirà il 4 e il 15 novembre; in quest'ultima data il Consiglio ECOFIN
(Bilancio) si riunirà per fornire alla presidenza orientamenti in vista dei colloqui con il Parlamento. Se
non verrà raggiunto un accordo entro la fine del periodo di conciliazione (18 novembre) la Commissione dovrà presentare un nuovo progetto di bilancio
per il 2020.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2019/10/23/2020-eu-budget-councilcannot-accept-ep-amendments/

Remarks by President Donald Tusk
after the European Council meeting
on 17 and 18 October 2019
“Last night the leaders discussed enlargement. The
overwhelming majority wanted to open accession
talks with North Macedonia and Albania. However,
such a decision requires unanimity, and there was
no unanimity yesterday. That is why the EU will revert to this issue before the Zagreb summit in May
2020.
Let me be very clear: North Macedonia and Albania
are not to blame for this. And the Commission reports are also clear that both these countries did
what they were asked to do. And the adoption of
the Prespa Agreement was a truly extraordinary
achievement. So both countries have the right to
start EU negotiations as of today. They are ready.
Unfortunately, a few member states are not ready
yet. This is why we didn't manage to reach a positive decision. Personally, I think it was a mistake, but
I will not comment on it further.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2019/10/18/remarks-by-president-donaldtusk-after-the-european-council-meeting-on-18october-2019/
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EPSO
JOB OPPORTUNITIES
Finanze (CAST Permanent)
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II FG III FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Prima di decidere se candidarti a questa/queste procedura/e di selezione, leggi tutti i documenti principali
per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione alla data della convalida della candidatura.
Puoi presentare la tua candidatura per uno o più profili e/o gruppi di funzioni. Ti consigliamo vivamente di
scegliere solo i profili e i gruppi di funzioni per i quali possiedi i titoli e hai maturato l'esperienza più pertinenti.
Presentare più domande non aumenta necessariamente le possibilità di essere preselezionati.
I contratti di questa/queste procedure di selezione saranno proposti principalmente per posti a Bruxelles
e Lussemburgo. Un numero limitato di posti potrebbe essere disponibile in altre città dell'UE e presso le
delegazioni dell'Unione in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni consulta anche le nostre domande e risposte specifiche.
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it
Gestione di progetti/programmi (CAST Permanent)
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Prima di decidere se candidarti a questa/queste procedura/e di selezione, leggi tutti i documenti principali
per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione alla data della convalida della candidatura.
Puoi presentare la tua candidatura per uno o più profili e/o gruppi di funzioni. Ti consigliamo vivamente di
scegliere solo i profili e i gruppi di funzioni per i quali possiedi i titoli e hai maturato l'esperienza più pertinenti.
Presentare più domande non aumenta necessariamente le possibilità di essere preselezionati.
I contratti di questa/queste procedure di selezione saranno proposti principalmente per posti a Bruxelles
e Lussemburgo. Un numero limitato di posti potrebbe essere disponibile in altre città dell'UE e presso le
delegazioni dell'Unione in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni consulta anche le nostre domande e risposte specifiche.
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2099/description_it
Segretari/commessi (CAST Permanent)
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Prima di decidere se candidarti a questa/queste procedura/e di selezione, leggi tutti i documenti principali
per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione alla data della convalida della candidatura.
Puoi presentare la tua candidatura per uno o più profili e/o gruppi di funzioni.
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JOB OPPORTUNITIES
Ti consigliamo vivamente di scegliere solo i profili e i gruppi di funzioni per i quali possiedi i titoli e hai maturato l'esperienza più pertinenti.
Presentare più domande non aumenta necessariamente le possibilità di essere preselezionati.
I contratti di questa/queste procedure di selezione saranno proposti principalmente per posti a Bruxelles
e Lussemburgo. Un numero limitato di posti potrebbe essere disponibile in altre città dell'UE e presso le
delegazioni dell'Unione in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni consulta anche le nostre domande e risposte specifiche.
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2100/description_it
Amministrazione / Risorse umane (CAST Permanent)
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II FG III FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Prima di decidere se candidarti a questa/queste procedura/e di selezione, leggi tutti i documenti principali
per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione alla data della convalida della candidatura.
Puoi presentare la tua candidatura per uno o più profili e/o gruppi di funzioni. Ti consigliamo vivamente di
scegliere solo i profili e i gruppi di funzioni per i quali possiedi i titoli e hai maturato l'esperienza più pertinenti.
Presentare più domande non aumenta necessariamente le possibilità di essere preselezionati.
I contratti di questa/queste procedure di selezione saranno proposti principalmente per posti a Bruxelles
e Lussemburgo. Un numero limitato di posti potrebbe essere disponibile in altre città dell'UE e presso le
delegazioni dell'Unione in tutto il mondo.
https://epso.europa.eu/help/faq/contract-agents_en
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