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Oggetto: Decisione della Commissione di aggiudicare un appalto a BlackRock per monitorare lo 
sviluppo di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore bancario dell'UE e 
nelle politiche di investimento delle imprese

L'8 aprile 2020, la Commissione ha aggiudicato un appalto a BlackRock per monitorare lo sviluppo di 
orientamenti di sostenibilità ambientale per il settore bancario dell'UE e le politiche di investimento 
delle imprese.

BlackRock è uno dei principali gestori globali di investimenti per il settore bancario e della produzione 
di energia basata sul carbonio, i cui attivi sono attualmente valutati a 87,3 miliardi di USD. BlackRock 
si è regolarmente opposto all'intenzione della Commissione di esaminare l'impatto delle imprese 
sull'ambiente e sul cambiamento climatico. È probabile che gestirà attivi connessi alla fase di 
recupero dopo l'emergenza COVID.

Tale aggiudicazione avviene dopo che gli Stati Uniti hanno scelto BlackRock come consulente in 
materia di acquisto di obbligazioni e titoli di debito. Nell'attuale periodo di crisi, la decisione della 
Commissione solleva serie preoccupazioni per quanto riguarda la sua volontà di dare la priorità alla 
sovranità dell'UE. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di riaprire l'appalto di cui 
sopra.

È la Commissione consapevole del fatto che la decisione di aggiudicare l'appalto a BlackRock:

1. porta ad un conflitto di interessi, dato che la società definirà orientamenti specifici per settore cui 
essa stessa dovrà conformarsi?

2. conferisce a una società americana un notevole margine di manovra per influenzare la 
legislazione dell'UE?

3. pregiudica un'attuazione equa del Green Deal nel settore finanziario?


