
 

Il dibattito per la presidenza della Commissione
europea: la candidata Ska Keller (Partito Verde
europeo)
 
Ska Keller, 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 Keller
 
Nome e cognome: Ska Keller
 
Partito politico europeo: Partito Verde europeo
 
Nazionalità: tedesca
 
Età: 37
 
Professione: 2017 - co-Presidente del gruppo Parlamentare dei Verdi - Alleanza Libera Europea
 
2009 - Eurodeputata
 
2010 - Laurea Specialistica in studi islamici, turcologia ed ebraica alla Libera Università di
Berlino
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Ska Keller, candidata alla presidenza della Commissione europea
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-presidential-debate-lead-candidate-ska-keller-egp_N01-PUB-190510-KELL_ev
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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.
 
Il Partito Verde europeo ha nominato due candidati principali. Il secondo è l’olandese Bas
Eickhout. Quest’ultimo, dopo aver studiato Chimica e Scienza ambientale, è diventato
ricercatore presso l’Agenzia olandese per la valutazione ambientale. Dal 2009 ricopre la carica
di eurodeputato.
 
Il Partito Verde europeo fa parte del gruppo Verdi/EFA del Parlamento europeo.
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Ska Keller, la candidata del Partito Verde europeo alla presidenza della Commissione europea

Per ulteriori informazioni
Il video della diretta Facebook con Keller registrato il 25 aprile alle 15:00
Il profilo della candidata Ska Keller
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/378903426041651/?__xts__[0]=68.ARC4B1MYVCITAb8dSiG6clM7xVyFgGQEXmM1BODnWsfnt2xxyszcSFLYkshCXnxRhZTa9zLbnBw2o6u09UR1r6F5kbpslpiK6aICpPKhXp6qa9OhIYDcdYRhXoB5Q640VFL-PS7Kf5PVkOY6tu9ckt0WZMQNcUCUwrlInBSOL07cleRwOBrCbyEH765nvjCtUr0s2S6GozQN8M8xPZlEfgYdwX2IGfGc-3_gSEnHzlwFN8Qgt6H46hfi5_jyYQ-A5Bf8Y2d4NfMPqv0ercxzy9ncGhlgpmceYK1xEUtB7QqdeCNt5PoeLfDidA6L__KpH-Nnv1TObxa7YWrIpLu_2s4-&__tn__=-R
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96734/SKA_KELLER/home
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

