
 

Il dibattito per la presidenza della Commissione
europea: la candidata Margrethe Vestager (ALDE)
 
Margrethe Vestager, candidata alla presidenza della Commissione europea, parteciperà
al dibattito in diretta in eurovisione che si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles il 15
maggio
 

Su Vestager
 
Nome e cognome: Margrethe Vestager (ALDE)
 
Partito politico europeo: Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa (ALDE)
 
Nazionalità: danese
 
Età: 51
 
Professione: 2014 - Commissaria europea per la concorrenza
 
2011 - 2014 - Ministra dell’Economia e degli affari interni
 
2001 - 2014 - deputata
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1998 - 2001 - Ministra dell’Istruzione
 
1993 - Laurea specialistica in Economia, Università di Copenhagen
 
Sul dibattito
 
I partiti politici propongono i candidati per la carica di Presidente della Commissione europea
prima delle elezioni europee. In seguito al risultato delle elezioni, il candidato presidente viene
nominato dal Consiglio. Se questo candidato è in grado di ottenere la maggioranza nel
Parlamento, viene eletto Presidente della Commissione europea con il voto del Parlamento.
 
Per indicare i candidati principali viene usato alle volte il termine tedesco Spitzenkandidaten.
Questo sistema è stato usato per la prima volta nel 2014 e ha portato all’elezione dell’attuale
Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.
 
Il dibattito presidenziale sulle elezioni europee del 2019 si terrà il 15 maggio alle 21:00 e sarà
un’occasione per scoprire la posizione dei candidati principali su una serie di questioni.
 
Alcuni partiti politici hanno nominato più di un candidato principale, ma è stato scelto un solo
candidato che li rappresentasse al dibattito.
 
Tre presentatori televisivi modereranno il dibattito. L’ordine di parola è stato estratto a sorte.
 
ALDE ha nominato una rosa di candidati:
 
Nicola Beer (49), deputato tedesco
 
Emma Bonino (71) senatrice; ex ministro, eurodeputato e commissaria
 
Violeta Bulc (55) commissaria europea per i trasporti, ex deputato del Parlamento sloveno
 
Katalin Cseh (30) dottoressa ungherese in ostetricia e ginecologia, fondatrice ed ex capo del
Momentum Movement (partito politico ungherese centrista)
 
Luis Garicano (52) economista spagnolo, vice-presidente del partito ALDE
 
Guy Verhofstadt (66) presidente del gruppo ALDE nel Parlamento europeo, ex Primo Ministro
belga
 
ALDE fa parte del gruppo ALDE del Parlamento europeo.
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https://alde.eu/en/


Margrethe Vestager, candidata dell'ALDE per la presidenza della Commissione europea

Per ulteriori informazioni
Il video della diretta Facebook con Vestager registrato il 29 aprile alle 14:30
Il profilo della candidata Margrethe Vestager (EN)
Il link alla diretta streaming del dibattito
Contenuti multimediali: elezioni europee (EN)
Video: preparazione del dibattito per la Presidenza della Commissione europea per le elezioni
europee del 2019
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https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/2250656448486003/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager_en
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/packages?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

