
 

Il dibattito per la presidenza della Commissione
europea: i candidati dei partiti politici europei al
confronto
 
I cittadini di tutta l’Europa hanno assistito al dibattito dei sei candidati alla presidenza
della Commissione europea e hanno ascoltato i loro programmi per l’UE.
 

Trasmesso su almeno 35 canali e su più di 60 piattaforme online, il dibattito per la presidenza
della Commissione europea andato in onda il 15 maggio ha dato l’opportunità ai cittadini di
scoprire la posizione dei candidati su una serie di questioni. Il dibattito ha avuto luogo nella
sede del Parlamento europeo di Bruxelles ed è stato moderato da tre presentatori televisivi.
L’ordine di parola è stato estratto a sorte.
 
Il dibattito è uno dei momenti chiave nel periodo che precede le elezioni europee del 23-26
maggio. Il nuovo Parlamento europeo e la Commissione europea decideranno la direzione che
l’UE dovrà seguire nei prossimi cinque anni.
 
Guarda il video sopra per rivedere i momenti salienti del dibattito.
 
La procedura del candidato alla presidenza della Commissione europea
 
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
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Punti salienti del dibattito presidenziale
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/highlights-of-the-presidential-debate_N01-PUB-190516-SPITZ_ev
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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 a 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.
 
Alcuni partiti politici hanno nominato più di un candidato principale, ma è stato scelto un solo
candidato che li rappresentasse al dibattito del 15 maggio.
 

Spitzenkandidaten, come viene scelto il Presidente della Commissione europea
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Per ulteriori informazioni
Guarda il dibattito
La galleria fotografica del dibattito
Contenuti audio-video
Per approfondire sul dibattito e sui candidati
Come votare
Fai la tua parte
Risorse per i giornalisti

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/video?event=20190515-2100-SPECIAL
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157678242092587
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/presidency-of-european-commission-eurovision-debate-eu-elections-2019_12101_pk
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/lead-candidates
https://www.elezioni-europee.eu/
https://www.stavoltavoto.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit

