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Nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici  

Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla proposta relativa alla 

nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (C8-

0304/2015 – 2015/0901(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

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

(FEIS), del 2 ottobre 2015, relativa alla nomina del suo direttore generale (C8-

0304/2015), 

– 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 il 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 (A8-0292/2015), 

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 BEI, 

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

aperta e trasparente conforme alle procedure della Banca europea per gli investimenti 

(BEI), nel corso della quale il Parlamento europeo è debitamente informato, in maniera 

tempestiva, in tutte le fasi; 

B. considerando che il 2 ottobre 2015 il comitato direttivo del FEIS ha adottato una 

proposta relativa alla nomina del direttore generale e del vice direttore generale del 

FEIS e l'ha trasmessa al Parlamento europeo; 

C. considerando che il 13 ottobre 2015 la commissione per i bilanci e la commissione per i 
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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 FEIS; 

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

Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi degli Stati membri. 


