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Emendamento 5
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AB bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 AB bis. considerando che il 30 
luglio 2019 la Commissione ha indetto 
una gara d'appalto per la redazione di 
uno studio in vista dello sviluppo di 
strumenti e meccanismi per l'integrazione 
degli obiettivi ambientali, sociali e di 
governance (ESG) nelle norme bancarie 
dell'UE; che la Commissione ha deciso di 
aggiudicare l'appalto a BlackRock 
Investment Management, una società che 
gestisce gli investimenti in grandi imprese 
di combustibili fossili e banche di 
importanza sistemica, settori che sono 
interessati dalle nuove norme relative alle 
questioni ESG a livello dell'UE; che, nella 
sua indagine inerente al caso in 
questione, la Mediatrice ha rilevato che la 
Commissione avrebbe dovuto dare prova 
di maggiore vigilanza e che la sua 
decisione di aggiudicare l'appalto a 
BlackRock non forniva garanzie 
sufficienti per escludere il rischio di 
conflitti di interessi con gravi 
conseguenze negative sull'esecuzione del 
contratto, dal momento che la società 
aveva un interesse manifesto riguardo 
all'elaborazione di una futura normativa 
dell'UE che avrebbe avuto un impatto 
sulla società e sui suoi clienti;
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Emendamento 6
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità che le 
istituzioni dell'UE mantengano il massimo 
livello di trasparenza e obiettività, in modo 
che i cittadini possano seguire e partecipare 
attivamente al processo decisionale, al fine 
di rafforzare la loro fiducia e il loro senso 
di vicinanza alle istituzioni, garantendo nel 
contempo l'accesso a tutte le informazioni 
pertinenti affinché possano esercitare 
pienamente i loro diritti democratici, 
garantendo un'effettiva capacità di 
chiamare le istituzioni a rispondere del loro 
operato;

5. sottolinea la necessità che le 
istituzioni dell'UE mantengano il massimo 
livello di trasparenza e obiettività, in modo 
che i cittadini possano seguire e partecipare 
attivamente al processo decisionale, al fine 
di rafforzare la loro fiducia e il loro senso 
di vicinanza alle istituzioni, garantendo nel 
contempo l'accesso a tutte le informazioni 
pertinenti affinché possano esercitare 
pienamente i loro diritti democratici, 
garantendo un'effettiva capacità di 
chiamare le istituzioni a rispondere del loro 
operato; sottolinea che la Mediatrice ha 
avviato un'indagine riguardo al rifiuto 
della Commissione di consentire l'accesso 
del pubblico ai documenti relativi 
all'acquisto dei vaccini contro la 
COVID-19; chiede la pubblicazione 
integrale dei contratti e degli altri accordi 
sottoscritti con le aziende farmaceutiche, 
inclusi i documenti inerenti ai negoziati 
condotti con tali aziende, per quanto 
concerne lo sviluppo, la produzione, 
l'acquisto e la distribuzione di vaccini 
contro la COVID-19 e chiede piena 
trasparenza riguardo a tutti i risultati 
delle sperimentazioni cliniche relative a 
tali vaccini;
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Emendamento 7
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 16 bis. sostiene il lavoro realizzato dalla 
Mediatrice nell'indagine 853/2020/KR 
relativa al caso BlackRock e ritiene 
fermamente che la Commissione debba 
seguire le raccomandazioni della 
Mediatrice al riguardo; invita pertanto la 
Commissione ad aggiornare e rafforzare 
tutte le norme applicabili relative alle 
procedure di appalto pubblico, inclusi i 
suoi orientamenti, onde evitare qualsiasi 
conflitto di interessi; sollecita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per preservare l'integrità e la 
credibilità del processo di elaborazione 
delle politiche per quanto concerne 
l'adozione delle nuove norme relative alle 
questioni ESG a livello dell'UE;
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