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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta relativa alla nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici 

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta del comitato direttivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, 

del 19 luglio 2018, relativa al rinnovo della nomina del suo direttore generale 

(C8-0423/2018), 

– visto l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti 

strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di 

investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 

1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici1,  

– visto l'articolo 122 bis del suo regolamento, 

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 

i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 

economici e monetari (A8-0314/2018), 

A. considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 prevede che 

il direttore generale e il vice direttore generale del FEIS siano nominati dalla Banca 

europea degli investimenti (BEI) per un mandato di tre anni rinnovabile una volta, 

previa approvazione del Parlamento europeo, a seguito di una procedura di selezione 

aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, nel corso della quale il 

Parlamento europeo è debitamente informato, in maniera tempestiva, in tutte le fasi;  

B. considerando che il 19 luglio 2018 il comitato direttivo del FEIS ha adottato una 

proposta relativa al rinnovo della nomina del direttore generale e del vice direttore 

generale del FEIS e l'ha trasmessa al Parlamento europeo; 

C. considerando che il 25 settembre 2018 la commissione per i bilanci e la commissione 

per i problemi economici e monetari hanno proceduto all'audizione del candidato 

proposto alla funzione di direttore generale del FEIS, Wilhelm Molterer, nel corso della 

quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande 

rivoltegli dai membri delle commissioni; 

1. approva la nomina di Wilhelm Molterer alla posizione di direttore generale del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 

                                                 
1 GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1. 
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Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi degli Stati membri. 
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ALLEGATO 1: CURRICULUM VITAE DI WILHELM MOLTERER 

 

Wilhelm Molterer ricopre il ruolo di direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dal 1° novembre 2015.  

 

Ha conseguito la laurea in Scienze economiche e sociali all'Università Johannes Kepler di Linz, 

Austria. Dopo gli studi universitari, è diventato consulente economico presso l'Associazione 

degli agricoltori austriaci, nonché consigliere del ministro regionale dell'Agricoltura 

dell'Austria Superiore. In seguito è diventato consulente economico del ministro federale 

dell'Agricoltura. Ha poi proseguito la sua carriera come capo di Gabinetto del ministro federale 

dell'Agricoltura ed è diventato segretario generale dell'Associazione degli agricoltori austriaci.  

Dal 1990 al 1994 Wilhelm Molterer è stato membro del Parlamento federale austriaco e 

portavoce per l'Agricoltura e, in seguito, segretario generale del Partito popolare austriaco 

(ÖVP). Dal 1994 al 2002 ha ricoperto il ruolo di ministro federale dell'Agricoltura, delle foreste, 

dell'ambiente e della gestione delle risorse idriche in Austria. Dal 2007 al 2008 è stato 

vicecancelliere e ministro federale delle Finanze, mentre dal 2008 al 2011 ha svolto l'incarico 

di portavoce del Parlamento per le questioni costituzionali. Dal luglio 2011 all'agosto 2015 è 

stato vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) e membro del suo comitato 

direttivo, un organo esecutivo collegiale permanente. 

  



 

PE628.529v02-00 6/6 RR\1165495IT.docx 

IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici 

Riferimenti 2018/0903(NLE) 

Consultazione / Richiesta di 

approvazione 

25.9.2018    

Commissioni competenti per il merito 

 Annuncio in Aula 

BUDG 

4.10.2018 

ECON 

4.10.2018 
  

Relatori 

 Nomina 

Jean Arthuis 

25.9.2018 

Roberto 

Gualtieri 

25.9.2018 

  

Approvazione 9.10.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

45 

2 

6 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, 

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos 

Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider 

Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, 

Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, 

Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, 

Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa 

Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, 

Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, 

Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, 

Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom 

Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, 

Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck 

Deposito 11.10.2018 

 
 


