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Proroga del mandato del presidente dell'Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (ESMA)  

Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul rinnovo del mandato del 

presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (C8-

0315/2015 – 2015/0905(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 24 settembre 2015, di rinnovare il 

mandato del presidente dell'ESMA di altri cinque anni (C8-0315/2015), 

– visto l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di 

vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la 

decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione1, 

– visto il suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0346/2015), 

A. considerando che il primo presidente dell'ESMA è stato designato dal consiglio delle 

autorità di vigilanza dell'ESMA nel 2011, al termine di una procedura di selezione 

aperta, per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1095/2010; 

B. considerando che l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 

stabilisce che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, tenuto conto della 

valutazione di cui a tale disposizione, può rinnovare il mandato del presidente 

dell'ESMA una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo; 

C. considerando che il 24 settembre 2015 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA 

ha proposto di rinnovare il mandato di Steven Maijoor, presidente in carica dell'ESMA, 

                                                 
1  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. 



 

 

di altri cinque anni, e ne ha informato il Parlamento europeo; 

D. considerando che il 17 novembre 2015 la commissione per i problemi economici e 

monetari ha proceduto all'audizione di Steven Maijoor, presidente in carica dell'ESMA, 

nel corso della quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle 

domande rivoltegli dai membri della commissione; 

1. approva la proposta di rinnovo del mandato di Steven Maijoor come presidente 

dell'ESMA per altri cinque anni; 

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

Commissione, all'ESMA e ai governi degli Stati membri. 


