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Be open, be accountable





Sono 40 su 200 le aziende multinazionali che compaiono fra le Top Ten
in almeno una delle 9 classifiche di Open Corporation. Sono quindi 160 gli
amministratori delegati che non troveranno in copertina il logo dell’azienda
che dirigono; sono comunque 200, oltre a quelli che si candideranno, gli am-
ministratori delegati che potranno migliorare la propria performance.

Il volume Be open, be accountable (edito in forma cartacea ed e-book) è
suddiviso in quattro capitoli: I - I principi che ci orientano ed ispirano; II
- Metodologia; III - Linee guida per la compilazione delle schede di rileva-
zione dati; IV - Percorsi di miglioramento. Questa pubblicazione aggrega i
contributi degli esperti che, per ogni materia, hanno argomentato, descrit-
to, pesato e valutato le tematiche, formulando le domande; hanno identifi-
cato i valori e le idee guida che stanno alla base sia della scheda di rilevazio-
ne dei dati sia della ricerca e delle analisi.

#Trasparenza #Accessibilità sono i criteri di partenza; i #Dati sono il veico-
lo, #Pesatura, #Comparazione ed #Emulazione sono le parole chiave del per-
corso che ha costruito la banca dati sulle TNCs (Trans National Companies),
dalla formulazione della valutazione sindacale del «rating» delle imprese sotto
osservazione, fino alla pubblicazione dell’ #OpenCorporationRanking che è
la sintesi di sette classifiche tematiche1: #Dialogo Sociale #Condizioni di la-

* Segretario Nazionale FILCAMS CGIL con delega alle Politiche Internazionali.
** Coordinatore del Progetto Open Corporation.
1 Che consentono a chiunque di interagire confermando o contestando ogni singola

classifica tematica.
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voro #Finanza #Responsabilità Sociale #Diversità #Accessibilità per persone
con disabilità #Ambiente) e di tre #Indici di trasparenza2. 

Open Corporation è un primo piccolo, ma versatile, approccio, il quale offre
lenti che aiutano a decifrare il comportamento delle imprese in materia di
dialogo sociale, condizioni di lavoro, certificazione e standard di qualità, ge-
stione delle risorse economiche e finanziarie, diversity, accessibilià per tutti,
gestione del rischio ambientale e propone strumenti per i Comitati Aziendali
Europei e per le Organizzazioni Sindacali utili a vigilare ed essere parte attiva
di comportamenti responsabili, nella consapevolezza però che occorre essere
trasparenti e responsabili per poter pretendere dalle imprese trasparenza e re-
sponsabilità sociale. 

L’orientamento è dichiaratamente sindacale: i valori universali e i diritti al
centro. Il punto di vista è quello dei lavoratori: dignità e rispetto della persona
nelle sue diversità, informazione e consultazione, libertà di associazione, con-
trattazione collettiva… e conseguentemente l’attribuzione o meno dei punteggi
su questi temi va giù con mano pesante. L’azienda che risulterà anti-sindacale
in almeno un paese non potrà compensare con eventuali comportamenti mi-
gliori esercitati altrove; come la responsabilità sociale non può essere di facciata:
chi fabbrica e commercializza armi ha una responsabilità sociale uguale a zero.

In questo contesto la FILCAMS (Federazione Italiana Lavoratori
Commercio Alberghi Mense Servizi)3 è un «punto di osservazione privilegia-
to» dove affluiscono imprese e lavoratori di quasi tutti i settori sia della pro-
duzione di beni sia dell’erogazione di servizi privati e pubblici. La FILCAMS
CGIL è ancor più «osservatorio privilegiato» sulle aziende multi-nazionali,
spesso multisettoriali, nel cui perimetro rientrano più Federazioni Sindacali
di settore, sia a livello nazionale che trans-nazionale.

Duecento aziende multinazionali in osservatorio, caratteristiche principali.
Quasi tutte le aziende (178) pubblicano un bilancio sociale; sono però in

numero inferiore quelle che lo pubblicano con uno standard comparabile
(138); più attente all’immagine «riflessa» dei ranking (145) che agli obiettivi
ONU per lo sviluppo sostenibile (106); impegnate sul versante ambientale
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(169) e in generale sulla «Diversity» (149), ma disattente su specifiche diver-
sità quale ad es. l’accessibilità (48).

Il Dialogo sociale è da implementare: sono solo 140 le aziende che eserci-
tano l’informazione e la consultazione dei lavoratori; decisamente da miglio-
rare le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva: sono solo 54 gli accor-
di transnazionali censiti dalla Commissione Europea e dall’OIL (Or ga niz za -
zio ne In ter na zionale del Lavoro), ancora meno quelli riconosciuti dalle
Federazioni Sindacali Globali. 

Fig. 1 – Caratteristiche principali delle 200 TNC in Osservatorio

Una riflessione particolare meritano i dati finanziari4. Con la scheda di rile-
vazione si sono indagate tre tipologie di informazioni: il compenso dell’ammi-
nistratore delegato, le principali voci di bilancio e i relativi indici, la trasparen-
za dei comportamenti aziendali. Tutte svolgono attività di beneficenza ma, per
le medesime aziende, sono di più le risposte sull’ammontare del compenso del-

4 Si segnala in proposito l’allegato n. 6 alle pp. 266-267 che confronta un campione di
dieci aziende osservate. 
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l’amministratore delegato rispetto al fatto che tale compenso sia legato o meno
anche a performance di sviluppo sostenibile. Le policy di ottimizzazione fiscale
sono pratiche correnti, ma lo è meno la comunicazione di quali di tali pratiche
vengano utilizzate. Buio pesto invece nelle risposte sui costi dei servizi, in par-
ticolare quelli di appalti, terziarizzazioni e consulenze; e notte fonda su come
è composto il costo del lavoro: finiscono nell’unico calderone i dirigenti, gli
operai-impiegati e gli altri costi.

Oggi prendiamo atto della grande massa di dati raccolti, elaborati5, pub-
blicati e in corso di pubblicazione ma, guardando indietro all’impresa com-
piuta da questo affiatato e infaticabile staff di progetto, manteniamo la con-
sapevolezza degli ostacoli superati, o aggirati, e che ancora si stagliano sul
cammino da compiere. 

Sul versante della metodologia della ricerca, i dati e i numeri6 sono stati lo
strumento che ha prodotto la differenza; la «rendicontazione sociale» il me-
todo seguito dal progetto e proposto, quale indispensabile strumento di lavo-
ro, ai partner ma anche ai CAE e alle Federazioni Sindacali.

Sul versante delle imprese, la più grande difficoltà incontrata è stata quella
della impermeabilità; come se ogni azienda fosse la cassaforte di Houdini7, le
informazioni escono dalle aziende ma non entrano; quindi le difficoltà per co-
municare con chi può decidere, e ovviamente delegare, se sottoporsi a un’in-
tervista o a una più semplice compilazione o trasmissione di dati è un percorso
difficile specie con aziende della dimensione di quelle target. La maggior parte
di queste aziende pubblica sul proprio sito internet il bilancio finanziario e un
reporting sociale (spesso succede che non seguano standard internazionali
com parabili), e anche quando l’impegno sulla CSR - Corporate Social Re -
spon sibility (RSI - Responsabilità Sociale di Impresa) appare notevole, spesso
non ha l’intensità che viene ostentata. Open Corporation ha focalizzato tre
aspetti finora scarsamente analizzati anche dagli standard internazionali: l’ac-
cessibilità intesa in senso olistico, la presenza di accordi collettivi anche di di-
mensione transnazionale e/o di costituzione di organismi di informazione e
consultazione; la classificazione settoriale e/o multisettoriale di aziende globali
che superano sia i confini della geografia politica che quelli dell’economia.
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La strada è stata in salita anche sul versante sindacale. A tutti appare evi-
dente come le differenze culturali, storiche, fra e all’interno dei diversi paesi
già così evidenti in Europa, sono ancora maggiori negli altri paesi dove, per
loro natura, operano le TNC. Meno evidente è stato invece l’aver dovuto
constatare quanto servirebbero standard e reporting sociali anche per le
Federazioni Sindacali Europee e Globali. Oltre a registrare il persistere di dif-
fidenze verso strumenti aggiuntivi all’agire sindacale8, quali ad esempio la
partecipazione, ma anche la CSR, le certificazioni, anche sociali, l’attività di
rating delle aziende, anche per aspetti sociali e sindacali, nonché la compara-
zione dei comportamenti, durante la ricerca sono stati rilevati approcci, defi-
nizioni, identificazione di responsabilità ecc. che assumono natura diversa an-
che per organismi derivanti da una normativa comune come quella che rego-
lamenta i CAE (Comitati Aziendali Europei). Spesso definizioni quali «coor-
dinatore» o «esperto» hanno classificazioni diverse fra le ETUFs (European
Trade Union Federations). Quante difficoltà ad avere relazioni, o semplice-
mente informazioni anche di contatto, con aziende presenti in più paesi e/o
in più settori economici che spesso attraversano ambiti produttivi plurimi e
hanno filiere di fornitura e di distribuzione lunghe più di un «continente»!
Open Corporation potrebbe fornire utili spunti per individuare percorsi co-
muni anche alle Federazioni Sindacali e ai CAE. La ricerca di OpenEWC su
un campione di 142 organismi di informazione e consultazione (vedi Tabella
2) offre dati interessanti su come i CAE stanno funzionando. Si noti ad esem-
pio il basso tasso di presenza femminile, poco più di un quinto, e di compo-
nenti sindacalizzate, poco più di un terzo. Si vedano anche gli strumenti pro-
posti per agevolare la costituzione di reti sindacali e fra/con componenti
CAE, fra Organizzazioni Sindacali Nazionali, Europee e Globali per favorire
alleanze e contrattazioni collettive (Figura 2 alla p. successiva).

In allegato a questa pubblicazione, oltre al toolkit, alla check-list di ac-
cessibilità e sostenibilità degli eventi, ai ranking 2017, sono pubblicati una
serie di documenti che forniscono esempi di come utilizzare i dati che sono
pubblici e scaricabili da chiunque all’indirizzo internet https://opencorpo-
ration.org e che da chiunque possono essere disaggregati e ricomposti a pia-
cimento. 

8 Spesso non univoco e variabile da cultura a cultura.
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Ad es.: 
•  Utilizzando e comparando tali dati sono stati prodotti due testi: 

– il primo compara le aziende di un settore su una specifica tematica mo-
nitorata; è il caso del settore turismo, viaggi, accoglienza, sia in senso stretto
che allargato alle piattaforme on-line, con la tematica dell’accessibilità, an-
che del web, per persone con esigenze speciali; 
– il secondo compara un medesimo gruppo di aziende in due ranking te-
matici diversi, nello specifico https://opencorporation.org/it/ranking-open
corporation#!diversity con http://www.diversityinc.com/ 

•  Il focus sugli aspetti finanziari.
•  Prendendo a riferimento le prime 100 posizioni sulle 200 in osservatorio

sono pubblicati alcuni elaborati grafici di:
– settore, ad es. B6-EXTRACTION, D35-ELECTRICITY, F-CONSTRUCTION,
G47-RETAIL, I55-HOTELS, I56 RESTAURANT;
– country: ad es. CH, IT; 
– focus aziendali: ad es. ENEL, Salini Impregilo, IKEA.

Fig. 2 – Survey on 142 TNCs with EWC or SE
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https://opencorporation.org è uno strumento rivolto a imprese e sindacati
finalizzato a migliorare il Dialogo sociale; è anche un utensile a disposizione
di Organizzazioni Sindacali e CAE, per consultazioni agili ed immediate; e
che può anche essere di supporto di altre piattaforme a partire da quella di
ETUI http://www.ewcdb.eu/ 

Open Corporation continua: ogni anno aggiorneremo le schede di rileva-
zione; inviteremo le TNC vecchie e nuove a collaborare «autovalutandosi»;
pubblicheremo rating e ranking con l’obiettivo di fornire a imprese, sindaca-
ti, lavoratori, cittadini, consumatori consapevoli alcune utili lenti per rendere
più accessibili e trasparenti le aziende multinazionali.
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I gruppi multinazionali sono 320.000 per un totale di 1.116.000 filiali nel
mondo, complessivamente impiegano 300 milioni di persone, pari al 15%
degli occupati mondiali e controllano l’80% di tutto il commercio mondiale
di beni e servizi. Il loro fatturato complessivo è pari a 132 mila miliardi di
dollari (124 mila miliardi di euro); il 14% è realizzato dalle prime 200. 

Mettendo a confronto i fatturati delle imprese e i bilanci degli Stati, si ot-
tiene che delle prime 100 entità economiche del mondo, 67 sono multinazio-
nali e 33 sono Stati sovrani. Le 62 persone più ricche del pianeta – proprietari
o CEO di grandi imprese – costituiscono l’1% che detiene le risorse equiva-
lenti ai 3,5 miliardi di poveri, ossia al 50% della popolazione globale. Tale ric-
chezza economica si traduce in potere: potere economico e, di conseguenza,
potere politico, che esercitano condizionando le scelte di governi e parlamenti
a loro vantaggio (accordi quali il CETA, il TTIP, il TISA sono l’espressione
più evidente delle pressioni dei grandi gruppi nei confronti della politica).

Se a questo si aggiunge che le imprese multinazionali sono sempre più
interlocked e vedono le stesse figure nelle poltrone dei consigli di ammini-
strazione, si ha la cifra della concentrazione del potere in poche mani.

Le azioni delle imprese multinazionali hanno conseguenze dirette ed indi-
rette su lavoratori e cittadini che, dunque, costituiscono i primi soggetti por-
tatori di interessi concreti e materiali nei loro confronti. 

La domanda sorge spontanea: chi governa questi grandi potentati econo-
mici? Da dove deriva la loro ricchezza e in che misura la produzione di essa è
sostenibile?

* Project Manager di Open Corporation, funzionaria FILCAMS CGIL.
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Quando citiamo la sostenibilità, come da tradizione, la decliniamo sotto
tre pilastri: 1. sociale, del quale fa pare la dimensione sindacale e della con-
trattazione collettiva; 2. ambientale; 3. economico.

Sotto il profilo sociale si fa riferimento alle strategie volte a garantire condizio-
ni di benessere per le persone: salute e sicurezza sul lavoro, formazione e valo-
rizzazione delle competenze, pari opportunità, tutela dei diritti umani e dei sog-
getti vulnerabili. Questo impegno non si ferma all’interno dei confini dell’im-
presa, ma abbraccia l’intera catena di fornitura, innescando un circuito virtuoso
che diventa investimento prezioso per il benessere delle comunità locali.

Sotto il profilo ambientale ci si riferisce alle azioni volte a ridurre l’impatto
dell’attività economica sul patrimonio di risorse naturali a disposizione delle
generazioni presenti e future, e utili a soddisfare le esigenze del presente e al
contempo salvaguardare il sistema vitale della Terra. In altre parole, tutela
dell’ambiente, riduzione delle emissioni, lotta agli sprechi, utilizzo di fonti di
energia rinnovabili e investimento in tecnologie pulite. Anche in questo caso
l’impegno dell’impresa non si ferma all’interno dello stabilimento ma si
estende alla filiera, agli approvvigionamenti, alla distribuzione.

Sotto il profilo economico si fa riferimento alla capacità dell’impresa di ge-
nerare ricchezza, ossia reddito per il sostentamento dei lavoratori e dell’im-
presa, e risorse economiche da reinvestire nei fattori di produzione per non
inibire la capacità dell’impresa di generare ricchezza nel lungo periodo. 

Dal dibattito internazionale emerge un’ulteriore accezione o tassello al ter-
mine «sostenibilità»: essa viene declinata in termini di sostenibilità istituzio-
nale o di governance mondiale, alludendo all’impegno da parte delle I sti tu -
zio ni di coordinarsi e cooperare per garantire le condizioni di base al raggiun-
gimento della sostenibilità sociale, ambientale ed economica: stabilità, demo-
crazia, tutela dei diritti umani, partecipazione, informazione, formazione,
giustizia, lotta all’evasione fiscale, sostegno alla ricerca. 

Se ne desume che la sostenibilità non è un impegno che sta semplicemente
in capo alle imprese, bensì è un impegno che riguarda tutti, le Istituzioni po-
litiche in primis e la collettività, perché ha a che fare con la qualità dell’esi-
stenza – attuale e futura – dentro e fuori i luoghi di lavoro, dunque un bene
comune che va presidiato, indirizzato e sostenuto.

Torniamo alla domanda di cui sopra: chi governa questi potentati econo-
mici? e in che misura la corporate governance è «condivisa», partecipata dal -
l’in terno e dall’esterno?
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Banche, assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento e altri tipi di
società finanziarie detengono la maggior parte dei pacchetti azionari di im-
prese/gruppi multinazionali più influenti sul panorama globale. 

Il modello prevalente di gestione aziendale è quello anglosassone, che non
prevede meccanismi di copartecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali,
bensì un consiglio di amministrazione, quale unico organo di gestione, che
contempera gli interessi dei principali azionisti.

Sistemi dualistici, che prevedono forme più o meno avanzate di parteci-
pazione codecisionale dei lavoratori nei board delle aziende pubbliche e pri-
vate, sono stati introdotti in 12 paesi su 27 dell’Unione Europea, soprattutto
nell’area renana (Germania, Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo) e scandinava
(Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia).

Al di là dell’assetto organizzativo, partecipativo o meno, a fronte di un po-
tere sempre più pervasivo e penetrante da parte dei grandi gruppi multinazio-
nali nelle sfere dell’economia e della politica, e alla luce di una limitata capacità
istituzionale di incardinare l’attività delle imprese multinazionali entro i pila-
stri della sostenibilità, occorre far maturare una sensibilizzazione collettiva, in
altri termini, una coscienza sociale che spinga le imprese – dal basso – ad essere
responsabili e a dar conto delle proprie azioni a tutti gli stakeholders.

Da qui nasce il nostro progetto: è di evidenza adamantina che non possa
esserci partecipazione né contrattazione collettiva o altra azione senza che vi
sia informazione e consapevolezza; e, altresì, che non possa esserci informa-
zione senza che vi sia trasparenza e accessibilità.

Le imprese multinazionali sanno tutto dei loro potenziali ed attuali clien-
ti, sanno tutto di noi, sono disposte a destinare ingenti risorse all’acquisto di
big data che dicano loro che interessi abbiamo e come possiamo essere at-
tratti dai loro prodotti, ma alla loro «voracità» di informazioni talvolta non
corrisponde un’apertura ed una disponibilità a fornire informazioni in me-
rito alle loro attività. 

Vogliamo promuovere un approccio «open», fondato sulla considerazione
che l’azione di un’impresa sia di interesse pubblico perché ha effetti diretti o
indiretti sulla collettività. Un approccio «open» che implichi la disponibilità
– a beneficio di chiunque voglia esercitare un controllo consapevole – dei
dati inerenti i fattori di produzione: il lavoro, inteso in termini di diritti in-
dividuali e collettivi, di qualità del lavoro e di valorizzazione delle pari op-
portunità per tutti; la terra, intesa come tutela dell’ambiente in cui si dispie-
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ga l’azione imprenditoriale; il capitale, inteso in termini di investimenti e di
contribuzione fiscale. 

Vogliamo promuovere l’idea di una governance ampia nella quale la re-
sponsabilità dei doveri si allarga ai diversi portatori di interesse che ruotano
dentro e fuori i luoghi di lavoro: lavoratori, sindacato, consumatori, inve-
stitori, fornitori, comunità, partner, istituzioni pubbliche, generazioni fu-
ture.

Vogliamo promuovere un punto di vista: quello dei lavoratori, delle lavora-
trici e delle Organizzazioni Sindacali, comparare le imprese da quel punto di
vista e sulla base di Indicatori oggettivamente verificabili, ricavati da fonti uffi-
ciali e disponibili a chiunque ne faccia richiesta, ossia liberamente scaricabili.

Vogliamo esaminare e mettere a confronto imprese multinazionali di mede-
simi settori, classificarle e creare un ranking sindacale, unico nel suo genere, di-
namico, che possa premiare le condotte più virtuose ed innescare processi emu-
lativi tali da promuovere una competizione sul terreno della qualità, ossia sulla
valorizzazione del lavoro, sul rispetto dei diritti, sul loro consolidamento ed
espansione, sulla tutela dell’ambiente e delle comunità circostanti, sulla riduzio-
ne di ogni impatto negativo sui territori e su un’equa distribuzione della ric-
chezza.

Vogliamo contribuire ad attivare un nuovo ciclo di sviluppo, più equo e
innovativo, verde e sostenibile, più «partecipato»; un ciclo di sviluppo in cui
i cittadini ed i lavoratori possano esprimere la loro voce e prendere parte ai
processi decisionali nell’economia per uscire dal tunnel della crisi, senza che
le sue conseguenze vengano scaricate sui soggetti più deboli e vulnerabili.

Vogliamo promuovere un dialogo – costante, responsabile, informato – per
costruire il «dress code» dell’impresa multinazionale del futuro, l’insieme di re-
gole e vincoli che definiscono l’«abbigliamento» appropriato da adottare per
essere trasparenti, sostenibili e responsabili. Un «dress code» da poter verificare
e valutare insieme per costruire percorsi di miglioramento della qualità.

Quando parliamo di «insieme di regole e vincoli» ci riferiamo non solo e
non tanto alle norme di natura giuridica (carte internazionali, direttive euro-
pee, leggi ecc.), la cui ottemperanza diamo per assodata, quanto piuttosto ai
vincoli di natura contrattuale, ossia derivati dalla contrattazione collettiva, e
di tipo volontario, ossia obbligazioni unilateralmente assunte, con il coinvol-
gimento o meno di stakeholders, e finalizzati ad una condotta responsabile.

Nell’ottica del progetto, la responsabilità deve fondarsi non solo sul rispet-
to delle leggi o dei contratti collettivi, bensì sull’impegno effettivo a concor-
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dare, progettare, costruire insieme, per poi verificare strategie e politiche di
so stenibilità. La partecipazione dà valore ed è elemento fondativo di un’au-
tentica responsabilità di impresa. 

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha elaborato un toolkit
dal titolo «Responsabilità Sociale delle Imprese» per (in)formare i sindacalisti
in merito agli strumenti, ai principi e ai regolamenti europei e internazionali
in materia di RSI. Questo progetto intende essere la «longa manus» del tool-
kit della CES, ossia lo strumento attraverso cui verificare e misurare l’adesio-
ne delle imprese a pratiche di responsabilità sociale e promuovere meccanismi
emulativi tesi al miglioramento delle proprie performance.

Il ranking Open Corporation, per la prima volta e in maniera innovativa,
offre ai sindacalisti delle lenti per decifrare il comportamento aziendale in ma-
teria di occupazione e di condizioni di lavoro; dialogo sociale e relazioni in-
dustriali; trasparenza finanziaria; azioni positive contro ogni forma di discri-
minazione; azioni a tutela dei lavoratori con disabilità permanenti e/o tem-
poranee; misure volte a ridurre l’impatto ambientale. Variabili qualitative
inerenti agli aspetti sindacali e alla Responsabilità Sociale d’Impresa vengono
tradotte in numeri, al fine di renderle misurabili e confrontabili attraverso
una metodologia trasparente e fondata su open data.

Il progetto non mira soltanto a rendere più trasparenti ed inclusive le
imprese multinazionali, ma anche i loro Comitati Aziendali Europei, i
Comitati di Sorveglianza della Societas Europaea o altri organismi di In -
for mazione e Consultazione. È un progetto promosso da Organizzazioni
Sindacali fermamente convinte che non si sia legittimati a pretendere tra-
sparenza dalle imprese se prima non si è in grado di esercitare trasparenza
nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che si rappresentano. Il
Comitato Aziendale Europeo, organismo per l’informazione e la consulta-
zione, deve essere in grado di raccogliere informazioni sull’impresa e agire
il proprio diritto alla consultazione, ma anche di rendicontare la propria
attività nei confronti dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali che
rappresenta. Il progetto ne misurerà le capacità per suggerire percorsi mi-
gliorativi.

Per rilevare i dati di interesse sono state elaborate ed implementate due sche-
de: la prima relativa all’impresa multinazionale, la seconda relativa al Co mi ta -
to Aziendale Europeo. La prima è funzionale alla costruzione del Ran k ing
Sindacale delle Imprese Multinazionali.
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Il presente toolkit intende essere una guida, oltre che per le Federazioni
Sindacali Globali ed Europee e per le Organizzazioni Sindacali Nazionali, an-
che a beneficio delle imprese multinazionali (con particolare riferimento a
HR Manager, CSR Manager e Financial Manager) e dei CAE che intendono
essere «open and accountable», ossia trasparenti e impegnati a dare conto,
poiché offre loro strumenti di valutazione e stimoli, nonché un supporto alla
compilazione delle schede di rilevazione dati. 

A seguire, nel primo capitolo sono enunciati i principi ed i valori alla base
di un’autentica responsabilità sociale e viene descritto il quadro vincolante di
riferimento in una dimensione internazionale ed europea per l’impresa mul-
tinazionale; il secondo capitolo approfondisce la metodologia ed il funziona-
mento del ranking sindacale Open Corporation; il terzo capitolo contiene le
Linee guida per la compilazione della scheda di rilevazione dati relativi all’im-
presa multinazionale e della scheda di rilevazione dati relativi al Comitato
Aziendale Europeo; il quarto capitolo offre delle proposte per il miglioramen-
to delle proprie azioni, tra cui una check-list per la preparazione di eventi e
prodotti accessibili ed a basso impatto ambientale e delle proposte per la ne-
goziazione transnazionale.

Informazioni sul consorzio di progetto.
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea ed è guidato dall’ita-

liana FILCAMS CGIL in cooperazione con le Federazioni Sindacali Europee
UNI-Europa ed EFFAT e gli affiliati francesi (FGTA-FO) e bulgari (FITU-
FOOD). Si avvale del contributo tecnico scientifico di IRES CGIL Emilia
Romagna (Italia), SZGTI (Ungheria) e ISTUR-CITUB (Bulgaria), nonché
di esperti con competenze in Trasparenza (Openpolis); Economia, finanza e
fisco (Anna Maria Ro ma no); Diversity e Pari Opportunità (Ornella La
Tegola); Accessibilità per persone con esigenze speciali (Anna Quartucci);
Conservazione e riqualificazione dell’ambiente (Ennio Merlini); Ren di con ta -
zione sociale (Ornella Cilona e Cri stiana Rogate); Diritto del lavoro (Giorgio
Verrecchia), e della partecipazione dei CAE di Club Med, Unicredit, Kering,
Adecco, Autogrill. È, inoltre, sostenuto dalla Confederazione Europea dei
Sindacati.
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I.1 Principi e valori

I.1.1 Rendicontazione sociale e coinvolgimento degli stakeholder 
di Gabriele Guglielmi

Nel 2011 la Commissione Europea ha definito la RSI come «responsabilità
delle imprese per il loro impatto sulla società». Essere responsabili di qualcosa
vuol dire che si deve rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni. La
RSI, pertanto, è il modo in cui un’impresa affronta il proprio impatto sulla so-
cietà, per esempio le ripercussioni che le proprie attività hanno sull’ambiente o
sulle persone. Fra le tematiche normalmente prese in considerazione nella re-
sponsabilità sociale troviamo il modo in cui le attività di un’impresa interessano
i diritti umani, i lavoratori, lo Stato di diritto, la comunità e l’ambiente.

La RSI riguarda l’integrazione di un comportamento responsabile nelle at-
tività e funzioni quotidiane dell’impresa. Le azioni filantropiche o di benefi-
cenza non possono da sole compensare comportamenti che influiscono nega-
tivamente sugli altri.

I soggetti interessati sono persone od organizzazioni con «interessi» sui
quali può incidere il comportamento di un’impresa. Talvolta sono denomi-
nati anche «parti interessate». Possiamo considerare soggetti interessati di
un’im presa i dipendenti, nonché altri lavoratori sui cui posti o condizioni di
lavoro influisce, o potrebbe influire, tale impresa. Anche i sindacati sono sog-
getti interessati di imprese specifiche, nonché di interi settori.

Lo sviluppo sostenibile è strettamente correlato con la RSI in quanto non
è che un altro modo per descrivere l’ampio interesse della società.
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La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha elaborato un toolkit
dal titolo «Responsabilità Sociale delle Imprese», per (in)formare i sindacalisti
in merito agli strumenti, ai principi e ai regolamenti europei e internazionali
in materia di RSI.

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) insiste sul fatto che:
•  la RSI debba essere uno sforzo costante, non un’attività di pubbliche re-

lazioni;
•  la RSI non debba rappresentare un modo per evitare il dialogo con i lavo-

ratori organizzati sindacalmente, né un’alternativa alla legislazione sul lavo-
ro e alla contrattazione collettiva; la RSI non sostituisce il Dialogo sociale,
bensì vi contribuisce e lo integra;

•  per i lavoratori il primo punto che la RSI deve prendere in considerazione
è la qualità delle relazioni industriali all’interno di un’impresa; sarebbe in-
fatti una contraddizione se un’impresa venisse considerata «socialmente re-
sponsabile» pur non rispettando i diritti dei lavoratori o non applicando il
contratto collettivo; un’impresa può vantare pubblicamente il proprio
comportamento responsabile solamente se al suo interno ha già applicato i
massimi standard;

•  i sindacati devono sostenere che l’impegno a favore delle attività di RSI è
un modo per fronteggiare gli impatti negativi tanto di multinazionali
quanto di PMI, in qualsiasi paese del mondo siano attive.

Per la CES le prassi aziendali responsabili includono quanto segue:
a) rispetto per i diritti umani dei lavoratori, compreso il diritto di costituire

sindacati o di iscriversi a uno di essi, di contrattare e di scioperare; 
b)promozione della partecipazione dei lavoratori mediante «autentiche» pro-

cedure di informazione e consultazione, compresi i Comitati Aziendali
Europei e gli organi delle Società Europee (SE), comitati di sviluppo delle
competenze professionali e della formazione lungo tutto l’arco della vita
per i lavoratori;

c) rispetto dei diritti alla salute e alla sicurezza, promozione di elevati standard
di salute e sicurezza e adozione di misure preventive in tutta la catena di
approvvigionamento;

d)promozione dell’uguaglianza di genere;
e) buone relazioni industriali, inclusa la ricerca di modalità di collaborazione

fra le parti sociali, soprattutto per il miglioramento del dialogo sociale teso
ad anticipare e gestire i cambiamenti e le ristrutturazioni;
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f) miglioramento della qualità del lavoro lungo tutta la catena di approvvi-
gionamento;

g) rispetto dei diritti e sostegno all’occupazione di gruppi vulnerabili, quali
giovani, disabili e immigrati.

A livello dell’UE il Dialogo sociale consiste nel processo di negoziazione
tramite il quale lavoratori e datori di lavoro giungono a un accordo per col-
laborare in materia di politiche e attività. Il Dialogo sociale europeo, in quan-
to previsto esplicitamente nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (articoli 154 e 155), è un elemento fondamentale del Modello
Sociale Europeo, e comprende discussioni, negoziazioni e azioni congiunte
intraprese dalle parti sociali europee.

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il Dialogo so-
ciale include ogni genere di negoziazione, di consultazione o anche di semplice
scambio di informazioni tra i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, i
datori di lavoro e i lavoratori su questioni di interesse comune riguardanti la
politica economica e sociale. Il Dialogo sociale rappresenta lo strumento più
idoneo per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro e una maggiore
giustizia sociale; permette di migliorare la governance in molti campi; è impor-
tante in ogni sforzo teso a migliorare la produttività e l’efficienza di imprese e
settori, nonché a perseguire un’economia più efficiente e giusta. In tal modo,
il Dialogo sociale contribuisce a una società più equa e stabile. 

La rendicontazione della RSI potrebbe servire ad aumentare la trasparenza
in tutte le catene di approvvigionamento mondiali.

Le relazioni delle RSI devono includere quanto segue:
•  condizioni di impiego e di lavoro nell’intera impresa – e un’analisi di «due

diligence» rispetto alle condizioni di lavoro nella sua catena di approvvigio-
namento e nelle sue relazioni commerciali;

•  opportunità per la partecipazione dei lavoratori – informazione, consulta-
zione e partecipazione;

•  misure adottate per sostenere l’occupazione degli appartenenti a gruppi
svantaggiati;

•  misure adottate per contribuire a sostenere l’equilibrio fra attività profes-
sionale e vita personale.

Il modo migliore per aumentare la sensibilizzazione e l’impegno è di coin-
volgere i lavoratori nelle attività e nelle politiche di RSI dell’impresa: 
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•  istituzione di una rete fra le federazioni e le confederazioni internazionali e
i sindacati locali per garantire che la RSI sia recepita e affrontata in tutte le
operazioni e nella catena di approvvigionamento dell’organizzazione;

•  i sindacati possono assicurare un importante ed efficace ruolo di controllo
in merito all’attuazione della RSI – per esempio mediante la partecipazione
al processo di verifica delle condizioni di lavoro;

•  in quanto soggetti interessati, i sindacati svolgono un ruolo cruciale nel-
l’elaborazione, nella convalida e nell’attuazione della RSI.

«Dobbiamo insistere sul fatto che i lavoratori e i loro rappresentanti non
sono soggetti interessati come tutti gli altri, in quanto si trovano all’interno
dell’impresa. I sindacati, quindi, sono in una posizione speciale per quanto
riguarda la RSI. Possono esserci discussioni con altri soggetti interessati,
consultazioni e relazioni, ma non una negoziazione come avviene con la
contrattazione collettiva» (CGIL-CISL-UIL, Italia).

«Per essere utili e credibili, gli strumenti della RSI (Carta, accordi qua-
dro, rendicontazione e così via) devono essere integrati da verifiche, risorse
e meccanismi di controllo. È essenziale disporre delle risorse per compren-
dere e monitorare gli impegni della direzione aziendale» (FSESP1).

Una delle maggiori difficoltà correlate al bilancio sociale di un’organiz-
zazione è che questa potrebbe pubblicare una serie di «notizie e storie buo-
ne» tralasciando invece di affrontare il proprio impatto negativo, che ha
una maggiore importanza sia per l’organizzazione stessa che per i suoi sog-
getti interessati (compresi dipendenti/lavoratori e movimento sindacale).

Di conseguenza, è fondamentale che il bilancio sociale accordi la giusta
attenzione alla rendicontazione delle questioni più importanti («aspetti ma-
teriali», definiti qui sotto).

Gli aspetti materiali sono quelli che rispecchiano il significativo impatto
di un’organizzazione sulle questioni economiche, ambientali e sociali; op-
pure che influiscono sensibilmente sulle valutazioni e sulle decisioni dei
soggetti interessati (la definizione di aspetti materiali è del GRI - Global
Reporting Initiative).
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Che cos’è uno standard?
L’interesse suscitato dalla RSI ha fatto nascere numerosi standard, alcuni

dei quali sono utili anche «all’attività» dei sindacalisti. Il criterio più impor-
tante per classificare i vari standard è se sono stati elaborati da un’organizza-
zione governativa o intergovernativa autorevole. Per autorevole, in questo ca-
so, si intende che gli standard rientrano nel mandato o nelle competenze
dell’organizzazione. Questi standard potrebbero essere giuridicamente vinco-
lanti oppure essere raccomandazioni su quanto costituisce un buon compor-
tamento da parte di un’impresa. La possibilità di rilevare e di comparare i
comportamenti aziendali con la medesima «griglia» si è rilevata fondamentale
in una attività quale quella svolta da Open Corporation.

In materia di RSI, i più importanti e autorevoli standard internazionali per
il comportamento delle imprese sono i Principi Guida delle Nazioni Unite su
imprese e diritti umani, le Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese
multinazionali e la Dichiarazione dell’OIL sulle imprese multinazionali e la
politica sociale.

L’interesse nella RSI ha avuto come risultato un aumento vertiginoso de-
gli standard privati elaborati da imprese, organizzazioni imprenditoriali qua-
li associazioni di settore o di categoria, imprese in collaborazione con ONG
e (talvolta) sindacati. Non sempre questi standard contengono gli elementi
giusti, soprattutto per quanto riguarda le prassi lavorative e i diritti umani.
In molti casi gli standard reinterpretano o ridefiniscono aspettative di com-
portamento responsabile già stabilite e talvolta sono utilizzati per far sembra-
re che un’impresa abbia obblighi e responsabilità minori di quanto abbia in
realtà. Soltanto pochi standard, compresi quelli che trattano le prassi lavora-
tive, citano l’importanza dei sindacati o di un buon livello nelle relazioni in-
dustriali.

I due standard privati più importanti anche per i sindacati sono le Linee
Guida ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale e le Linee Guida per il
Bilancio di Sostenibilità della Global Reporting Initiative GRI. Entrambi
questi standard sono stati messi a punto attraverso un autentico approccio
con «molteplici soggetti interessati», fra cui un significativo apporto dei sin-
dacati. Ma soprattutto, questi due standard hanno una notevole influenza e
sono stati adottati in maniera considerevole.

Gli standard riguardanti il comportamento diretto di un’impresa, relativa-
mente alle sue attività e al suo impatto, sono talvolta denominati standard
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sulle prestazioni, mentre quelli concernenti i processi utilizzati dalle imprese
per affrontare le proprie responsabilità vengono definiti anche standard sui
processi.

I.1.2 Dialogo sociale e contrattazione collettiva
di Gabriele Guglielmi

L’azienda in osservazione:
•  quali relazioni intrattiene con le Organizzazione Sindacali a livello Globale,

a livello Europeo e nei singoli paesi dove opera, siano essi in Europa oppure
nel Terzo Mondo? 

•  ha sottoscritto accordi con le GUFs? Ha un accordo CAE o SE sottoscritto
anche dalle ETUFs o dai sindacati nazionali loro affiliati? Tali accordi sono
pubblici?

•  negozia contratti collettivi nei paesi dove opera?
•  ha istanze pendenti presso i punti di contatto nazionali previsti dalle Linee

Guida OCSE?
•  ha sentenze di condanna passate in giudicato per attività contro il sinda-

cato?
•  quali organismi ha per informare, consultare e far partecipare i lavoratori e

i sindacati? 
•  in quale percentuale i dipendenti sono iscritti ai sindacati?

Questa lista di domande rappresenta le principali linee di condotta prese
in esame da Open Corporation su tali tematiche e alle quali si aggiungono
domande specifiche sulle condizioni di lavoro prese in esame: dai rischi di in-
fortuni alla dimensione quali-quantitativa della formazione professionale;
dalla tipologia del rapporto di lavoro ai benefit aggiuntivi erogati contrattual-
mente o unilateralmente.

I.1.3. Dimensione e trasparenza finanziaria 
di Anna Maria Romano

Nella letteratura la gestione finanziaria viene frequentemente definita come
il complesso di decisioni ed operazioni volte a reperire e impiegare il capitale
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in impresa. Analizzare l’attività di un gruppo multinazionale in questo senso
ha lo scopo di fornire un quadro generale delle strategie di governo societario
e dei principi della governance delle imprese in tema di scelte di localizzazione
degli investimenti, di impiego delle opzioni reali nei processi di capitalizza-
zione e di politica degli investimenti internazionale, di determinanti del ri-
schio di cambio, di effetti del rischio politico sul costo del capitale, di utilizzo
delle operazioni di fusioni ed acquisizioni transfrontaliere, di ottimizzazione
fiscale. Di come, cioè, la multinazionale si compone, si muove territorialmen-
te alla ricerca di capitali e condizioni produttive e fiscali ritenute più vantag-
giose in termini di profitto. E di individuare e prevedere gli effetti sui diversi
stakeholders di tali politiche, con uno sguardo attento in modo particolare al
lavoro.

Quello che ci interessa in questa parte dell’analisi non è determinare se i bi-
lanci sono legalmente corretti, ma evincere dai numeri e dalla loro presenta-
zione pubblica indicazioni sulla trasparenza della governance e dell’agire di
impresa.

Ogni operazione può essere compiuta in termini assolutamente legali, ma
con minore o maggiore impatto sugli interessi diversi dei singoli stakeholder,
nell’idea che: «Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare
pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là inve-
stendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre
parti interessate» (Commissione delle Comunità Europee, COM (2001)
366, Libro Verde).

Proviamo, quindi, a guardare ai dati di bilancio con l’idea di promuovere
un quadro europeo per la Responsabilità Sociale delle Imprese nella contabi-
lità di gruppo multinazionale.

Il bilancio è solo una questione di numeri?
Le informazioni sulla gestione finanziaria di una qualsiasi impresa sono

contenute nel bilancio d’esercizio, strumento conoscitivo e sintetico dell’atti-
vità d’impresa, redatto secondo principi contabili definiti dal legislatore eu-
ropeo e recepiti nei singoli paesi.

La finalità privilegiata del bilancio è quella di dare una informazione sinte-
tica dello stato dell’impresa, definendone il risultato economico e il livello del
capitale, attraverso la registrazione dei fatti aziendali nell’attività di gestione,
sintetizzata in un insieme di valori certi, stimati o congetturati.
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Già da questa semplice definizione si evince come nel bilancio di sintesi esi-
ste una rappresentazione dei fatti aziendali molto più articolata rispetto alla
ristretta corrispondenza tra fatti e valori, rispecchiando le scelte di gestione ef-
fettuate dall’impresa, che è un organismo che vive e interagisce in un ambito
territoriale, economico e sociale.

Quindi, la necessità di dare informazione di sé deve essere diretta non più
semplicemente ai detentori del capitale, ma anche a tutti coloro che hanno
un interesse immediato e futuro nell’azienda stessa, con un’accentuazione
dell’interesse dei destinatari esterni, il cui interesse non è dettato soltanto da
interessi economici, ma anche da un complesso di esigenze molto più ampie,
relative all’ambiente, alla qualità della vita, al modello di sviluppo economico
e sociale e quindi a valori per noi considerati intangibili. I portatori di inte-
resse in questa accezione tendono a coincidere con l’intera società in tutti i
suoi aspetti. Definendo, infine, il Valore Aggiunto Sociale creato e la sua re-
distribuzione.

L’atteggiamento, il comportamento e l’uso delle informazioni, interne ed
esterne, sono gli elementi che mettono in relazione l’impresa con il mondo
esterno, permettendole di comunicare un’immagine di sé potenzialmente vi-
cina a quella richiesta dagli stakeholders.

Le connessioni con l’aspetto etico del comportamento aziendale sono mol-
te e significative.

Chi definisce «l’Etica»? Trade off tra stakeholders e shareholders

«Il mercato è un vero mercato quando non produce solo ricchezza,
ma soddisfa anche attese e valori etici»

Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, 1998.

Considerare la portata etica dell’attività di un’impresa multinazionale non
significa appiccicare valori o principi in una mera operazione di marketing, ma
scoprire come una consapevole impostazione dei rapporti con l’ambiente di ri-
ferimento possa costituire per l’impresa un vantaggio competitivo e possa con-
tribuire, attraverso una gestione di qualità, al raggiungimento della fondamen-
tale finalità dell’impresa di perdurare in condizioni di equilibrio economico.

Le imprese tradizionalmente lasciano alla politica e ai governi il compito di
affrontare le sfide sociali, come se fossero estranee alle dinamiche del business.
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Questione politica e morale a parte, la globalizzazione rende i temi delle ine-
guaglianze sociali e della dislocazione delle risorse fondamentali per le impre-
se stesse, richiedendo molto di più di un generico riferimento alla
Responsabilità Sociale d’Impresa.

Affrontare il tema del benessere dell’impresa nel medio-lungo periodo va
ben oltre una politica di delocalizzazione internazionale (offshoring) basata
sui soli costi e di efficienza misurata solo sul risultato di breve periodo.

Significa inserire tra le priorità dei manager la costruzione di una solida re-
putazione, la riduzione del turnover dei dipendenti ed il miglioramento della
soddisfazione del cliente (customer satisfaction), improntando la strategia
aziendale includendo anche considerazioni di ordine etico, sociale ed ambien-
tale, raccogliendo benefici articolati in una dimensione interna, annoverati
dalla prospettiva basata sulla valorizzazione delle risorse e dei processi, a par-
tire dal fattore umano (Resource Based Perspective - RBP), ed esterna asso-
ciata alla reputazione aziendale.

Guardare semplicemente ad un’impresa come ad un organismo apparte-
nente agli investitori (azionisti attuali e/o potenziali) significa sminuirne il va-
lore prospettico, in un’ottica di puro rendimento di breve periodo.

La questione diventa, quindi, definire un tappeto valoriale condiviso tra
tutte le parti interessate all’impresa, che vada ben oltre il semplice calcolo nu-
merico del profitto.

Se non per etica, per profitto: e se l’etica coincidesse col profitto? Il valore econo-
mico del rischio reputazionale

Chi si occupa del diritto di avere diritti e del valore globale dei beni comu-
ni non ha dubbi sul bisogno di una dimensione etica dell’agire imprendito-
riale. Ma quello che diventa fondamentale, oltre alle enunciazioni di princi-
pio, è che questa idea ha un valore economico quantificabile e che può avere
un’influenza diretta sui risultati di bilancio, portando un numero sempre
maggiore di imprese a tener conto delle cosiddette «esternalità negative» (cioè
degli effetti indesiderabili dell’attività d’impresa con un’influenza negativa
sull’equazione costi-benefici).

Se da un lato in questo tempo di globalizzazione si è esteso il benessere po-
tenziale, dall’altro crescono le disuguaglianze economiche e l’incertezza.

L’interconnessione dei mercati mondiali non può prescindere dalla valuta-
zione dei nuovi rischi insiti in uno scenario come quello appena abbozzato.
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Valutazione che implica una visione di medio/lungo periodo in un ambito in
cui, di contro, le spinte di investitori, manager, acquirenti potenziali sono
tutte focalizzate sulla profittabilità di breve periodo e la sua massimizzazione.

Una governance capace di includere i progressi sociali ed economici nella
propria visione, invece, assume la sfida della creazione di valore in un oriz-
zonte più ampio nel tempo e nella capacità di creare benessere per tutti gli
stakeholders, immaginando stabili i propri risultati.

Dalla diffusione di un modello di comportamento in questa direzione
(non importa quanto sia dovuto a un calcolo utilitaristico) potrebbe derivare
un circolo virtuoso tale da influire sui processi decisionali di un intero siste-
ma economico. In altre parole, l’impresa potrebbe essere indotta a ri con si -
de ra re, entro prospettive necessariamente più «etiche», la propria azione vol-
ta al profitto.

Questo implica anche il passaggio ad una visione meno azionista-centrica
dell’impresa, verso un rapporto collaborativo ed interessato con tutti i porta-
tori di interesse.

Ed anche in questo ambito ciò che va tenuto in considerazione, oltre al va-
lore etico della relazione, è l’influenza economica di una tale politica sui fatti
aziendali, alla ricerca di un nuovo vantaggio competitivo e dell’eccellenza.

Un’impresa capace di una visione lunga deve prendere atto che le conse-
guenze sociali del suo operato non sono slegate dalle sue performance fi-
nanziarie, e che il trade-off tra costi e benefici derivanti da attività respon-
sabili, sono in grado di generare successo ed un vantaggio competitivo.
Occorre una governance capace di attuare una strategia che coniughi «eti-
ca», e profitto ed in grado di costruire esternalità positive, da cui derivino
una migliore reputazione ed un reale benessere verso dipendenti, clienti, in-
vestitori e media.

Filiera produttiva - Supply Chain
Fondamentale per il nostro scopo è il processo di controllo della filiera pro-

duttiva in termini di localizzazione/delocalizzazione e, conseguentemente, di
impoverimento del valore del lavoro e dei diritti.

I dati di bilancio possono darci indicazioni generali sulla catena di produ-
zione in termini di struttura del gruppo multinazionale, di consistenza del
controllo societario, di espansione/contrazione territoriale e settoriale del
gruppo stesso.
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Informazioni importanti ci arrivano dalla struttura dei costi di produzione,
nella parte che riguarda l’acquisto di servizi e i costi per consulenze esterne.

Ma in un tempo come questo, in cui il processo rapido di digitalizzazione
e la nuova globalizzazione non passano più dalla semplice delocalizzazione fi-
sica per ridurre i costi nella «supply chain», l’accesso ai mercati porta a mo-
delli più decentrati, geo-differenziati e digitalmente connessi. Il costo del la-
voro non è più l’unico fattore competitivo neppure per le imprese multina-
zionali, ma lo diventano le peculiarità imprenditoriali, le competenze e l’in-
clusività sociale dei sistemi produttivi locali.

Capitale umano: costo o risorsa?
La risorsa umana è centrale per la creazione di valore nell’impresa. Le com-

petenze, le conoscenze e le relazioni che legano i dipendenti di un’impresa fra
loro, così come le relazioni che li legano agli altri stakeholders rappresentano
più di ogni altro elemento quel valore invisibile in più che può dare ad un’im-
presa un vantaggio competitivo sulle concorrenti. Le capacità del manage-
ment di ottenere il massimo dalle persone con cui lavorano, generando nuove
linee di crescita interna ed esterna, consentono alle imprese di migliorare, an-
che in maniera importante, la propria immagine e la percezione che clienti e
fornitori hanno.

Ciò passa attraverso un rafforzamento di buone relazioni industriali e
un’idea di produttività non più meramente quantitativa, ma legata alla qua-
lità della vita lavorativa, alla valorizzazione delle risorse umane, all’attenzione
ai bisogni e valori del cliente.

Ottimizzazione fiscale
L’ottimizzazione fiscale o Tax Planning è l’insieme delle pratiche volte a

rendere il carico fiscale il più agevole possibile, nei limiti di quanto consentito
dalla legge.

Nelle compagnie multinazionali, però, data la conformazione e le relazioni
spesso non facilmente identificabili dei rapporti tra le singole imprese com-
ponenti e la dislocazione geografica in paesi diversi e con discipline fiscali più
o meno vantaggiose (usufruendo degli spazi consentiti dalle normative di or-
dinamenti fiscali diversi e dello spazio fiscale consentito dalla relazione tra so-
cietà controllate/partecipate dalla casa madre), la creazione di controllate este-
re con sede in paesi a bassa fiscalità e/o la manipolazione dei prezzi nelle tran-
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sazioni intergruppo, con particolare rilievo su beni immateriali e brevetti, so-
no parte di un meccanismo che rende il confine tra ottimizzazione ed elusio-
ne troppo flebile.

Un indice di trasparenza nelle relazioni con l’esterno di una multinazio-
nale è la rappresentazione chiara della forma del gruppo, delle concatenazio-
ni di partecipazione tra un’azienda e l’altra con il corrispondente saggio di
partecipazione, in modo da avere chiaro chi ha la reale governance della
multinazionale.

La nuova normativa europea in pillole

Se la Finanza supera la fantasia
L’attività puramente finanziaria in rapporto con l’attività caratteristica ri-

schia di essere una forte tentazione per molte imprese multinazionali, in re-
lazione agli alti guadagni ottenibili attraverso la possibile speculazione fi-
nanziaria.

Soprattutto nelle imprese di grande distribuzione, dove la relazione di
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Regola delle controllate estere 
Con questa norma sarà possibile tassare una parte dei profitti sviluppati in una
filiale con sede in un paese con tassazione più favorevole quando la filiale ha
avuto un carico fiscale minore della metà di quello eventualmente dovuto nel
paese di residenza della casa madre.

Tassazione in uscita 
Applicazione di una tassa in uscita (quando oltre Europa) per i trasferimenti di
attività intangibili, quali brevetti o proprietà intellettuali (fino ad ora gratuiti).

Limite agli interessi 
Definizione di un limite agli interessi deducibili, per evitare i prestiti fittizi tra
aziende del gruppo.

Ibridi 
Elimina la possibilità di deduzione della stessa voce in paesi diversi, poiché pote
va essere considerata diversamente.

Regola antiabuso generale 
Interviene sull’aggiramento preventivo delle norme fiscali. 



pagamento con clienti e fornitori genera una grande liquidità, è necessaria
una forte trasparenza nell’attività finanziaria. Ma non solo qui.

Guardando i dati di bilancio si può, intanto, capire quanto l’insieme di
attività normalmente accessorie contribuisce al risultato del gruppo. Un ec-
cessivo peso sul risultato finale è un segnale di uno snaturamento verso la
finanza.

Un segnale utile è l’incidenza della gestione non caratteristica su quella
caratteristica e sul risultato finale.

Il risultato del rapporto sarà maggiore di 1, cioè il reddito netto d’eserci-
zio sarà maggiore del risultato operativo quando il risultato della gestione
non caratteristica (accessoria, finanziaria e straordinaria) è positivo, ovvero
fa aumentare il reddito dell’impresa; invece sarà minore di 1, cioè il reddito
netto d’esercizio sarà minore del risultato operativo, quando il risultato del-
la gestione non caratteristica (accessoria, finanziaria e straordinaria) è nega-
tivo, ovvero fa diminuire il reddito dell’impresa.

L’indice viene inoltre utilizzato, assieme al ROI (cioè il tasso di redditi-
vità del capitale investito) e al leverage (cioè l’indice di indebitamento), nel-
la scomposizione del ROE, cioè dell’indice di redditività del capitale inve-
stito.

È difficile dire, a priori, che un numero è indicativo di qualcosa in par-
ticolare. Ma, per esempio, un’incidenza della gestione non caratteristica su
quella core dell’impresa maggiore di 1 può essere un segnale di uno sposta-
mento verso una eccessiva finanziarizzazione dell’attività, invitandoci ad
approfondire il tema per capirne le motivazioni: un fatto straordinario?
Uno spostamento strutturale? Altro?

Ma quello che ci interessa capire è non solo quanto, ma anche come e
dove viene diretta l’attività finanziaria. È il momento di scomporre gli in-
vestimenti finanziari e rendere trasparenti gli investimenti e le partecipazio-
ni (per es.: banche armate e fondi pensione).

Il tema dei Fondi Pensione e degli investimenti dei soldi del futuro pen-
sionistico dei lavoratori diventa di importanza cruciale.

Di seguito un esempio sul fondo Fon.Te tratto dal volume Boom Economy
di Chiara Bo na iuti e Giorgio Beretta2.
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I.1.4. Valorizzazione delle differenze e delle pari opportunità 
di Ornella La Tegola

Il diritto a non essere discriminati è un diritto fondamentale sancito da
fonti internazionali ed europee (vedi cap. III). È espressione del principio di
eguaglianza, ovvero di quel principio secondo cui tutti sono eguali davanti al-
la legge senza distinzioni di sorta. Ciò significa che le «diversità» umane sono
componenti essenziali della stessa idea di eguaglianza. Il fine dell’eguaglianza
non consiste, pertanto, nell’eliminare le «differenze», che invece riconosce,
bensì nell’impedire «disuguaglianze» di trattamento basate proprio su quelle
«differenze».

Il principio di eguaglianza è, pertanto, garanzia di libertà per una piena
espressione della propria persona e della partecipazione alla vita sociale, eco-
nomica, politica e culturale del paese.

D’altronde, come noto, la persona del lavoratore ricopre un ruolo centrale
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• Abbiamo integrato la ricerca con i portafogli dei fondi pensione Fonchim,
Cometa, Cooperlavoro, Fon.Te e Previmoda.
• Dalla ricerca è emerso che al 31.12.2011 il fondo pensione Fon.Te investe in ar
mi: Fon.Te investe in armi 1,114 milioni di euro, equivalenti allo 0,078% del pa
trimonio gestito (circa 1,45 miliardi),
• Non sono emersi investimenti di Fon.Te in armi controverse.

Fondo pensione Fon.te: investimenti in imprese che producono armi

Fon.Te Dicembre 2011

Comparto Dinamico General Electric 0,268 1,53%

Samsung Electronics 0,252 1,44 %

United Technologies 0,192 1,10%

Comparto crescita General Electric 0,163 1,08%

Samsung Electronics O,151 1,00%

United Technologies O,115 0,77%

Totale Fon.Te 1,141



nell’organizzazione del lavoro. Infatti, sia con riguardo al rispetto della digni-
tà e della libertà personale dei lavoratori che nel caso specifico del rispetto del-
le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori3, possiamo sostenere
che un’impresa è virtuosa quando riesce a coniugare i bisogni e i diritti del-
l’individuo – intesi, come vedremo, come valorizzazione delle proprie diver-
sità – con le esigenze dell’organizzazione del lavoro in modo tale da consentire
al lavoratore/trice di lavorare nel pieno rispetto delle proprie peculiarità. Ciò
permette, inoltre, di sviluppare una cultura aziendale «accogliente» consen-
tendo ai dipendenti di lavorare nel contesto aziendale mettendo in campo
uno spettro ampio di abilità e di comportamenti che riflettono, ad esempio,
genere, razza, nazionalità, età, ed esperienza delle persone coinvolte.

La diversità non è, quindi, un concetto astratto, ma può essere considerata
un vero e proprio «valore di mercato» che si manifesta nell’aggregazione di la-
voratori diversi all’interno dell’impresa. Le diversità individuali (come quelle
etniche, di condizione fisica, di cultura, di sesso, di età, di nazionalità, di in-
clinazione sessuale, di religione) devono quindi essere «valorizzate» nel senso
di essere riconosciute e rese un’opportunità e un valore aggiunto per l’azien-
da. Sicché la negazione delle diversità dei lavoratori si traduce in una non
compliance con la legge applicabile.

I motivi di discriminazione, infatti, sono tipizzati dalla legge e il loro non
rispetto comporta la violazione di un precetto giuridico come tale sanzionato
dalla stessa legge che li specifica.

Non di meno, si deve in primo luogo precisare che i motivi discriminatori,
prima di costituire una fattispecie giuridica, costituiscono una realtà fattuale,
ovvero un modo d’essere della persona: genere, razza, origine etnica, età,
orientamento sessuale, disabilità, religione, convinzioni personali (per es. af-
filiazione sindacale) sono peculiarità che caratterizzano gli appartenenti al
gruppo considerato. Si tratta, pertanto, di quelle caratteristiche che, a seguito
di una valutazione prima sociale e poi giuridica, costituiscono differenze che
l’ordinamento giuridico ha scelto di tutelare. L’adozione, infatti, di un atto,
un patto, un comportamento, un criterio, una prassi legata a uno dei motivi
tipizzati è caratterizzata da un particolare «disvalore sociale» che l’ordinamen-
to ha scelto di vietare.

3 Anche il lavorare in un ambiente salubre e la tutela delle condizioni psico-fisiche dei
lavoratori costituiscono diritti fondamentali.
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D’altronde, la discriminazione è un fatto materiale rilevante in quanto
fatto giuridico e come tale vietato dai trattati dell’Unione Europea, dalle
Carte dei Diritti Fondamentali, dalle Direttive europee e dalle Di chia ra zio -
ni ONU, dalle Convenzioni ILO, dai principi OCSE per le imprese mul-
tinazionali nonché dai principi delle Nazioni Unite e dalle stesse
Costituzioni dei paesi, nonché dalle norme di trasposizione nazionale del
diritto derivato comunitario. Senza entrare nel tema della loro efficacia, tut-
ti i documenti citati prevedono il diritto fondamentale dei lavoratori a non
essere discriminati.

La comunità internazionale ha, infatti, dato ampio spazio ai principi di di-
gnità umana e di libertà dell’individuo. Soprattutto a seguito delle aberrazio-
ni del nazismo la comunità internazionale si è impegnata nella protezione
dei diritti dell’uomo creando un sistema di norme internazionali teso a vin-
colare gli Stati a rispettare un catalogo di diritti umani (su cui vedi cap. III).

A livello europeo, poi, tutti i diritti che, negli ordinamenti nazionali, co-
stituiscono la base del c.d. Modello Sociale Europeo sono riconosciuti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE alla quale l’art. 6.1 del Trattato
sull’Unione Europea attribuisce la stessa forza giuridica dei Trattati.

Tutte le normative (internazionali ed europee) applicabili esprimono lo stes-
so valore e dichiarano i medesimi principi: l’Unione Europea e la Co mu ni tà
Internazionale si fondano sui valori del rispetto della dignità umana, della li-
bertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

L’ovvia conseguenza di quanto appena affermato dovrebbe essere un’at-
tenzione notevole e a tratti esemplare dell’azienda ai temi della diversità.
Con il risultato che tutte le aziende dovrebbero rendere trasparenti e cono-
scibili le politiche adottate in merito al rispetto e alla gestione delle diversità
della persona del lavoratore, nonché promuovere le pari opportunità dei la-
voratori portatori di diversità giuridiche tipizzate. Il diritto internazionale e
quello europeo promuovono, infatti, la realizzazione delle pari opportunità
dei lavoratori mediante l’adozione di azioni positive, cioè differenze di trat-
tamento che mirano a cambiare la struttura sociale, rimuovendo gli ostacoli
che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza di un gruppo di soggetti4. Le
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poraneo, destinato, infatti, ad esaurirsi nel momento stesso in cui il suo obiettivo dovesse



azioni positive vengono sperimentate per la prima volta negli anni cinquanta
negli Stati Uniti come strumenti della politica governativa per garantire pa-
rità di diritti alle minoranze etniche e poi adottate regolarmente nell’Equal
Pay Act (Legge di Parità Salariale) del 1963, e nel Civil Rights Act (Legge
per i Diritti Civili) del 1964, che le hanno introdotte inizialmente in rela-
zione al contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza, allargandone poi
il campo d’azione a quelle legate alla confessione religiosa, all’origine nazio-
nale e soprattutto al genere per tutto ciò che attiene ai rapporti di lavoro. A
livello europeo solo con la Raccomandazione n. 635/1984 l’Unione Eu ro -
pea ha chiesto agli Stati membri di adottare una politica di «azioni positive»
in favore delle donne, contro le disparità che di fatto le colpivano, specie sul
lavoro. L’attenzione dell’Unione Europea è stata, infatti, in un primo mo-
mento legata solo alla differenza di genere, essendo quest’ultima in grado di
costituire un elemento di dumping sociale e di sleale concorrenza tra le im-
prese.

In altre parole, la vera parità non può realizzarsi spontaneamente ma ne-
cessita di interventi – adottati soprattutto dalla governance aziendale – per
la sua concretizzazione. Le imprese, quindi, sono gli interlocutori privile-
giati per garantire le pari opportunità. Quello che la legge chiede alle im-
prese è, infatti, di ricoprire un ruolo attivo per il raggiungimento dell’obiet-
tivo comune. Tuttavia l’esperienza pratica ci insegna che se non giuridica-
mente obbligate a taluni comportamenti, le imprese si dimostrano «distrat-
te» dalle tematiche oggetto della presente indagine, probabilmente più
(pre)occupate della gestione di questo periodo di crisi che di salvaguardare
i diritti fondamentali dei lavoratori.

Appare, pertanto, molto importante far comprendere alle imprese e alle
multinazionali che è molto importante, addirittura necessario, adottare e
rendere trasparenti le misure usate per garantire e tutelare i diritti fonda-
mentali dei lavoratori. Non si tratta di mera pubblicità positiva diretta per
queste multinazionali, ma soprattutto della possibilità di rivestire l’impor-
tante ruolo di traino delle altre imprese del settore che possono prendere
esempio dall’osservazione dei risultati e dei benefici ottenuti dalle prime.

essere pienamente realizzato, e finalizzato a rimuovere quegli specifici ostacoli materiali
che si frappongono alla reale e sostanziale parità tra lavoratrici e lavoratori, più in generale,
fra gli appartenenti a gruppi sottorappresentati.
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I.1.5. Accessibilità per tutti 
di Anna Quartucci

Dal 2003, anno europeo delle persone con disabilità, si è iniziato a parlare
più strutturalmente di come sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non
discriminazione e all’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disa-
bilità. Le azioni, che sarebbero poi divenute un po’ le linee guida di questo
tema, erano:
•  promuovere azioni concrete per favorire le pari opportunità;
•  promuovere uno scambio di esperienze sulle strategie adottate;
•  intensificare la cooperazione;
•  migliorare la comunicazione e promuovere una rappresentazione positiva;
•  sensibilizzare all’eterogeneità e alla molteplicità delle forme di disabilità;
•  accordare particolare attenzione ai diritti dei bambini e dei giovani disabili.

Già a dicembre 2002 l’impegno comunitario nella tutela della disabilità era
stato fermamente ribadito nella Carta di Nizza, il cui articolo 26, inserito al-
l’interno del Capo III (Uguaglianza), stabilisce che: «L’Unione riconosce e ri-
spetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’auto-
nomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunità».

Dovendo introdurre il concetto di persone con disabilità, dobbiamo per
prima cosa definire cosa intendiamo per persone con disabilità e risulta subito
chiaro quante diverse definizioni ci sono per la disabilità, e la stessa
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità  – o in lingua in-
glese Convention on the Rights of Persons with Disabilities (in sigla
CRPD) –, che è uno strumento concreto che consente di combattere le di-
scriminazioni e le violazioni dei diritti umani, non ha una definizione netta.
La Convenzione è stata adottata nel 2007, firmata da tutti gli Stati membri,
ratificata nel 2010 da 16 Stati, ed è in corso di ratifica da tutti gli altri
(https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf).

Dovendo definire quindi una persona con disabilità o nel concetto più am-
pio e rispettoso delle differenze, possiamo dire che: 
•  persona con disabilità permanente è una persona che per malattia o altro,

ha un limite fisico o sensoriale che impedisce una vita sociale e lavorativa
se non con uno o più ausili;
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•  persona con disabilità temporanea è una persona che ha, in seguito ad un
incidente, malattia o altro, una temporaneo limite a svolgere una piena vita
sociale e lavorativa;

•  persona con bisogni speciali è una persona che ha specifiche esigenze ali-
mentari legate a intolleranze, motivi religiosi, scelte personali.

Nel progetto del ranking Open Corporation abbiamo inserito il concetto
di accessibilità per persone con disabilità come un valore aggiunto, utile per
via del suo positivo valore motivazionale su tutto l’ambiente lavorativo.

Una multinazionale che si preoccupa di rendere accessibile a tutti il lavoro,
i servizi, la struttura, sarà un’azienda inclusiva, etica e sostenibile.

Troppo spesso gli aspetti sociali, parte integrante della sostenibilità, sono
considerati meno importanti di quelli ambientali.

Quando parliamo di accessibilità per tutti intendiamo parlare di lavoratori
con una o più disabilità permanenti o temporanee ed tutti i clienti che si ri-
volgono alla multinazionale

Persone con disabilità: 
•  persone con disabilità temporanee, permanenti o con esigenze speciali; 
•  non vedente, cieco;
•  disabile psichico;
•  sindrome di Down;
•  non udente, sordo;
•  celiaco o con intolleranze alimentari;
•  persona con ridotta mobilità permanente o temporanea.

Ci occupiamo anche di persone che, per motivi religiosi o scelte personali,
hanno esigenze speciali legate all’alimentazione:
•  kosher,
•  halal,
•  vegetariani,
•  vegani.

E di persone con esigenze speciali temporanee:
•  donne in gravidanza.
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Corretti comportamenti di una multinazionale da tenere e quali strumenti
utilizzare: 
•  formazione integrata che tratti temi utili all’inclusione delle persone con

disabilità o con bisogni speciali;
•  comunicazione interna che faciliti anche le persone con disabilità o con bi-

sogni speciali;
•  audit e monitoring per controllare l’efficacia delle azioni messe in campo

con il coinvolgimento delle persone con disabilità e con bisogni speciali;
•  reporting periodico;
•  comunicazione esterna.

Valore «dell’accessibilità» (Dati UE forza lavoro e disabilità).
Ottanta milioni di persone all’interno dell’UE (un sesto della popolazione)

presentano disabilità, da leggere a gravi. Queste persone, che spesso non han-
no la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a
causa della loro disabilità, hanno un tasso di povertà superiore del 70% ri-
spetto alla media europea.

I.1.6. Sostenibilità ambientale
di Ennio Merlini

La valutazione degli impatti che le attività economiche e più in generale
l’agire delle aziende hanno sull’ambiente, circostante e globale, si fonda sui
principi della sostenibilità, come definiti in fasi successive dal consesso inter-
nazionale. In estrema sintesi potremmo considerare un’attività sostenibile se è
svolta in maniera tale da lasciare disponibili alle attività e alle generazioni fu-
ture la stessa quantità e qualità di risorse naturali. Sempre riassumendo, e solo
in relazione con gli impatti sull’ambiente, potremmo definire come variabili
dell’azione umana il prelievo di risorse naturali e l’immissione in natura di so-
stanze residue o di scarto. Tali variabili possono essere misurate e valutate in
funzione dei cicli biologici interessati. Da un lato le risorse naturali hanno bi-
sogno di una certa quantità di tempo per riprodursi, il che per altro vale per le
sole risorse rinnovabili (ad esempio le piante), poiché quelle non rinnovabili,
ossia le risorse minerarie, non hanno modo di riprodursi in natura e pertanto
la loro quantità e con essa la loro disponibilità è fissa e non può essere aumen-
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tata in nessun modo. Allo stesso modo le sostanze che immettiamo nell’am-
biente come residuo o scarto del processo produttivo e di consumo, hanno bi-
sogno di una certa quantità di tempo per essere sintetizzate dai processi natu-
rali e restituite come risorse. Anche in questo caso possiamo trovarci di fronte
a situazioni nelle quali questo ciclo è stato eccessivamente alterato, si pensi alla
CO2 immessa in atmosfera, o davanti a sostanze chimiche di sintesi che non
potranno essere nuovamente sintetizzate dall’ambiente o potranno esserlo ma
solo in tempi talmente lunghi che non ha senso prendere in considerazione.

Questa semplificazione, che può essere utile per inquadrare il problema e le
sue variabili, in realtà non tiene conto del fatto che solo un ambiente, per me-
glio dire un ecosistema, in perfetta salute sarà in grado di garantire la chiusura
del ciclo, pertanto la sostenibilità di un’azione dipende in primo luogo dalla
qualità dell’ambiente naturale. È fuori dubbio che le attività umane incidono
sull’ambiente naturale e lo modificano profondamente, pertanto un’analisi ac-
curata della sostenibilità di un’azienda non può prescindere da una valutazione
attenta dello stato degli ecosistemi in cui essa opera nelle diverse fasi della ca-
tena di valore e degli impatti che tale operare ha su di essi.

Nell’ambito di questo lavoro, finalizzato alla produzione di un indice di fa-
cile comprensione e computazione, saremo costretti a fare ricorso a strumenti
e indicatori generici e trasversali, il che di fatto ci impedisce di valutare con suf-
ficiente attendibilità l’impatto che un’azienda ha sull’ambiente e di esprimere
un giudizio sulla sua sostenibilità. Rinunciando quindi, per oggettive ragioni
di opportunità e di fattibilità, a realizzare un’analisi profonda di ogni singola
azienda, ci rimane la sola possibilità di valutare se l’azienda si pone, e con quale
profondità, il problema della sua sostenibilità e se sta in qualche modo agendo
per migliorare le proprie prestazioni. Va però precisato che, anche nel caso in
cui quest’analisi superficiale dovesse descrivere l’azienda come «virtuosa», non
avremmo comunque elementi utili per comprendere se l’impegno profuso, gli
obiettivi fissati e i risultati raggiunti siano o no rilevanti.

Ad aggiungere complessità all’analisi c’è il fatto che molte aziende multi-
nazionali operano contemporaneamente in differenti settori e pertanto sareb-
be necessario analizzarli singolarmente. Occorre anche considerare come un
settore apparentemente univoco, come ad esempio l’agroalimentare, nascon-
de un’enorme diversità di temi (agricoltura, pesca, allevamento, trasformazio-
ne e conservazione, trasporti ecc.) e di luoghi (oceani, foreste tropicali ecc.)
che meritano una seria e distinta analisi.
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È bene tenere in considerazione anche il fatto che alcuni settori produttivi
in cui un’azienda può operare sono considerati insostenibili di per sé e per-
tanto non si prevedono misure o approcci che possano mitigare in una misura
accettabile i loro impatti sull’ambiente (si pensi ad esempio all’estrazione o al-
la raffinazione di idrocarburi).

L’indice sarà elaborato principalmente sulla base delle informazioni fornite
dall’azienda relativamente a due macro-ambiti. La prima parte del questiona-
rio riguarda le eventuali politiche di carattere generale applicate dall’azienda
per ridurre il proprio impatto sull’ambiente nella gestione delle sedi, del per-
sonale e dei fornitori. Particolare importanza è data in quest’ambito dall’ap-
plicazione di standard internazionali quali Global Reporting Initiative, ISO
26000 e ISO 9004.

La seconda parte del questionario si concentra sulle specifiche attività del-
l’azienda per identificare il livello di rischio che esse comportano e per verifi-
care che a determinati rischi siano associate adeguate politiche di mitigazione
e che esse siano soggette a verifica esterna.

In questo ambito si verificherà che l’azienda non svolga attività nei campi
che sono per loro stessa natura definiti non sostenibili; in questo caso la va-
lutazione finale sulle performance ambientali dell’azienda non potrà che ri-
sultare negativa al massimo grado, indipendentemente da ogni eventuale mi-
sura specifica o generale adottata.

I.2 Quadro giuridico di riferimento
a cura di Giorgio Verrecchia5

Come noto, nella gerarchia delle fonti la legge6 è la fonte gerarchicamente
sovraordinata rispetto al contratto collettivo o ad un atto adottato unilate-
ralmente (o con il coinvolgimento degli stakeholders) dalla multinazionale.
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5 Il paragrafo, curato dall’avvocato Giorgio Verrecchia, è il frutto di una riflessione co-
mune ed è una sintesi dei contributi di sei esperti (Gabriele Guglielmi, Ornella Cilona,
Anna Maria Romano, Ornella La Tegola, Anna Quartucci, Ennio Merlini) preceduta da
una premessa sulla tipologia dei vincoli in capo all’impresa multinazionale.

6 Come ad esempio le Direttive europee, i Regolamenti europei, le Convenzioni e le
Leggi nazionali. Le fonti normative non vincolanti invece sono le Dichiarazioni, le Linee
Guida e altri atti di c.d. soft law.



Per quel che in questa sede ci interessa, le fonti di riferimento possono essere
identificate a seconda della natura giuridica del vincolo sotteso. Avremo,
quindi, norme che comportano vincoli giuridici, patti che comportano vin-
coli contrattuali e atti da cui derivano vincoli volontariamente assunti. In
quest’ultimo caso il riferimento è alle obbligazioni unilaterali che la multi-
nazionale assume di propria iniziativa oppure a seguito del coinvolgimento
degli stakeholders (per esempio i consumatori, gli abitanti di aree limitrofe
all’azienda, le istituzioni, i fornitori).

Fig. 1 – Tipologia dei vincoli

Nel sottoporsi alla valutazione di cui alla scheda TNC (destinata ai com-
pilatori aziendali) e alla scheda CAE (destinata ai compilatori dei rappresen-
tanti dei lavoratori) è bene tenere presente che il rispetto della legge, pur im-
portante, non comporta di per sé un miglior posizionamento nel ranking.
L’obiettivo è quello di far emergere le aziende che sono più trasparenti, più
aperte al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e con una
migliore reputazione. Pertanto, il ranking intende premiare le multinazionali
che vanno oltre il rispetto della legge, adottando vincoli contrattuali e/o ob-
bligazioni unilaterali circa il rispetto dei diritti e degli interessi sottesi ai quat-
tro «pilastri» specificamente individuati nelle sezioni tematiche delle schede. 

Pertanto la posizione ricoperta nel ranking sarà condizionata dalla quantità
e dalla qualità dei vincoli contrattuali/sindacali/partecipativi o volontari cui
ha inteso sottoporsi. In altre parole, sebbene si presuma il pieno rispetto della
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legge, dobbiamo specificare che la violazione di un obbligo legale determina
un valore negativo ai fini del punteggio finale.

Quanto appena detto può essere così graficamente rappresentato:

Fig. 2 – Esemplificazione dei vincoli

La piramide rovesciata rappresenta una sorta di imbuto all’interno del qua-
le viene filtrata la multinazionale. Mano a mano che scende nella piramide,
essa «raffina» il suo ranking. Ad esempio, una multinazionale che si colloca
nella zona rossa della piramide rovesciata è poco significativa ai fini del ran-
king. Un posizionamento più alto nel ranking sarà attribuito alla multinazio-
nale che adotta gli atti e i patti di cui ai colori successivi sino a giungere alla
zona azzurra e arancione. 

Nella presente valutazione avrà un giudizio superiore la multinazionale che
di regola contratta con i rappresentanti sindacali e coinvolge i lavoratori e i
loro rappresentanti nelle dinamiche aziendali. 

La compilazione delle schede può essere ripetuta ogni anno al fine di mi-
gliorare il proprio posizionamento nel ranking.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si specificano alcune fonti di livello in-
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ternazionale ed europeo la cui adozione riteniamo, ai fini del ranking, più si-
gnificativa per ciascuna tematica trattata.

I.2.1. Fonti internazionali

Tutti gli argomenti toccati dai questionari si basano su principi e diritti san-
citi da fonti internazionali. Ad esempio, la Dichiarazione tripartita dell’OIL
sulle imprese multinazionali e la politica sociale (e successive revisioni) adot-
tata nel 1977 dall’OIL enuncia principi in materia di politiche generali, oc-
cupazione, condizioni di lavoro e di vita, relazioni industriali7, le Linee Guida
dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali allegate alla Dichiarazione
dell’OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (del
1976, in seguito rivista) che sono raccomandazioni che forniscono principi e
norme per una condotta aziendale responsabile e sono destinate alle imprese
multinazionali di paesi che hanno aderito alla Dichiarazione (o che hanno se-
di in tali paesi); la norma ISO 26000 varata nel 2010 dall’Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione (ISO) per fornire orientamenti in
materia di responsabilità sociale. Il suo obiettivo è di contribuire allo sviluppo
sostenibile mondiale incoraggiando le imprese e altre organizzazioni a utiliz-
zare la responsabilità sociale al fine di migliorare il proprio impatto sui lavo-
ratori, sull’ambiente naturale e sulle comunità.

Un’altra importante fonte è costituita dal Global Reporting Initiative
(GRI) che promuove la rendicontazione sulla sostenibilità. Nel 2013 la GRI
ha pubblicato il quarto quadro di riferimento per tale rendicontazione: le
Linee Guida G4. Il quadro di riferimento, di tipo volontario, fornisce una
struttura per la rendicontazione, e comprende indicatori e criteri.

Infine, la SA 8000, che è l’unico standard internazionale volontario di

7 I Principi riguardano la promozione della piena occupazione, produttiva e liberamen-
te scelta, la priorità all’occupazione nel paese ospitante, il preavviso sui grandi cambiamen-
ti, la formazione, le condizioni di lavoro e di vita, salari non inferiori al riferimento del
mercato, il rispetto del minimo salariale, la garanzia di elevati standard di salute e sicurez-
za, le relazioni industriali, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva, la consul-
tazione, l’esame delle lamentele (una procedura equa, soprattutto se l’attività è svolta in un
paese che non si attiene alle Convenzioni Fondamentali dell’OIL: per esempio, riguardo
al lavoro minorile).
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certificazione rilasciato da un ente terzo che intende coniugare criteri di ge-
stione aziendale e principi di responsabilità sociale, attraverso una serie di
requisiti che impongono un comportamento eticamente corretto alle im-
prese e alla filiera di produzione verso i lavoratori. La norma è promossa dal
SAI (Social Accountability International) e stabilisce dei requisiti che devo-
no essere soddisfatti dalle organizzazioni, con particolare attenzione al mi-
glioramento dei diritti dei lavoratori, alle condizioni del luogo di lavoro, il
tutto inserito in un sistema di gestione efficiente che ne garantisce l’appli-
cazione formale e sostanziale. Sono, inoltre, norme che riguardano la ren-
dicontazione sociale: la ISO 14001, che è una norma di processo per i si-
stemi di gestione ambientale che non prevede alcun obbligo in materia di
prestazioni (è stata largamente adottata: oltre 100.000 attuazioni e spesso
rappresenta una condizione per la fornitura); la Fairtrade che è stata elabo-
rata da ONG che inizialmente operavano indipendentemente dalle imprese
(un tipico standard Fairtrade riguarda: tracciabilità; etichettatura, imballag-
gio e descrizione del prodotto; gestione delle pratiche di produzione; tutela
dell’ambiente; condizioni di lavoro; finanziamento del produttore; prezzi
minimi; prezzi premium; sostegno al produttore); i codici aziendali di con-
dotta, i quali possono trattare varie tematiche, dalle condizioni della catena
di approvvigionamento, come il Fair Labor Association, alla condotta ge-
nerale, come il Dow’s «Diamond Standard» Code of Business Conduct, e
possono essere messi a punto da un settore industriale o da una singola im-
presa; il Millennium Development Goals - MDG (Obiettivi di Sviluppo
del Millennio - OSM), tuttavia realizzati solo in parte (per il periodo suc-
cessivo al 2015, l’attenzione, infatti, si sposta sui Sustainable Development
Goals - SDG / Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - OSS); il Global Compact
(Patto Mondiale) delle Nazioni Unite, il quale serve a «conferire un aspetto
umano alla globalizzazione».

Con riguardo alla dimensione finanziaria, rivestono un ruolo importante i
Principi di Redazione/Valutazione dei Bilanci - IAS/IFSR: Standard and In -
ter pretations. Tali principi sono un insieme di regole di contabilità emanate da
comitati internazionali (IASC - International Accounting Standards Com -
mitee – sostituito nel 2001 da IASB - International Accounting Standards
Board – parte della fondazione privata di diritto statunitense IASC Fundation)
allo scopo di facilitare il confronto internazionale dei bilanci e di definire prin-
cipi di trasparenza e di corretta valutazione contabile comuni. In Europa l’in-
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troduzione degli standard internazionali si è concretizzata nel 2002 con il Re -
go la mento (CE) n. 1606/2002 e con tutta una serie di altri regolamenti cosid-
detti «omologativi», emanati per disciplinare l’applicazione concreta degli
IAS/IFRS nell’ordinamento comunitario. In particolare, con il Regolamento
n. 1606 del 2002 l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’adozione dei princi-
pi internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilan-
cio dell’esercizio in corso al 1º gennaio 2005, nonché per banche e assicurazio-
ni. L’Italia con successivo decreto legislativo n. 38 del 2005 ha esteso l’obbligo
ai bilanci d’esercizio delle stesse società per l’anno 2006 e la facoltà per i soli
bilanci consolidati di tutte le altre società a partire dal bilancio dell’esercizio
2005. Anche in questo settore sono molto importanti le Linee Guida OCSE
destinate alle multinazionali, soprattutto con riguardo ai principi relativi al-
l’erosione della base imponibile e del trasferimento di utili (About Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) e l’accordo OCSE contro l’elusione fiscale
delle multinazionali (Multilateral Competent Authority Agreement - MCAA,
sottoscritto da 31 paesi, in base al quale è previsto uno scambio di informazioni
tra le varie amministrazioni fiscali: le multinazionali dovranno comunicare ai
paesi in cui operano, quanto guadagnano e quante tasse pagano. Si potrà così
avere un’immagine globale degli indicatori chiave delle multinazionali. Infine,
una fonte internazionale di rilievo è l’accordo OCSE: Country by Country.

Il tema della diversity è contenuto in numerose fonti internazionali che,
per evidenti ragioni di economia di spazio, non potremo elencare tutte. Di
seguito, tuttavia, si intende dare conto delle principali:

• Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dall’Assemblea Ge ne -
ra le delle Nazioni Unite il 10.12.1948 (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Pages/Language.aspx?LangID=itn), enuncia un principio di eguaglianza for-
male di tutti gli individui davanti alla legge, senza distinzione alcuna, per ra-
gioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione (cfr. art. 2).

• Carta delle Nazioni Unite del 1946 rappresenta l’impegno di ciascun
membro ad agire collettivamente o singolarmente in cooperazione con l’or-
ganizzazione, al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei di-
ritti dell’uomo.

• Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 individua gli obiettivi che devo-

CAPITOLO I  I PRINCIPI CHE CI ORIENTANO E ISPIRANO

51



no essere perseguiti a livello nazionale e internazionale per la salvaguardia dei
diritti umani

• Carta Sociale Europea riveduta fatta a Strasburgo il 3.05.1996, come la
Convenzione di cui sopra, individua gli obiettivi che devono essere perseguiti
a livello nazionale e internazionale per la salvaguardia dei diritti umani.

• Convenzione ONU Sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) sancisce un divieto di
discriminazione di tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso,
lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori e, in particolare, il
divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto
un’età minima adatta, nonché il diritto del minore disabile a ricevere cure
speciali.

• Convenzione ONU Sui diritti delle persone con disabilità (adottata dal l’As -
semblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006), sancisce il divieto di di-
scriminazione, il diritto alle pari di opportunità, all’accessibilità delle persone
con disabilità nonché la parità tra uomini e donne disabili.

In ambito OIL si segnalano, inoltre, le seguenti Convenzioni:
•  Convenzione n. 1 Sulla durata della giornata di lavoro nell’industria (1919);
•  Convenzione n. 29 Sul lavoro forzato (1930);
•  Convenzione n. 87 Sulla libertà di associazione e la protezione del diritto

sindacale (1948);
•  Convenzione n. 100 Sull’uguaglianza di retribuzione (1951);
•  Convenzione n. 105 Sull’abolizione del lavoro forzato (1957);
•  Convenzione n. 138 Sull’età minima (1973);
•  Convenzione n. 182 Sulle forme peggiori di sfruttamento minorile (1999);
•  Convenzione n. 183 Sulla protezione della maternità (2000).

Regolano la materia anche gli Standard ONU approvati dal Consiglio
delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2008 e i relativi Principi Guida
che impongono una politica significativa in materia di imprese e diritti
umani per quanto riguarda gli standard internazionali di comportamento
per le imprese; i Principi Guida delle Nazioni Unite, Principi Direttivi
dell’OCSE, la Di chia ra zione Tripartita dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale (Dichiarazione
MNE dell’OIL), la Norma Internazionale 26000 (ISO 26000), la Norma
SA8000, soprattutto per la sua rilevanza per quanto concerne il contrasto
al lavoro minorile; le Linee Guida GR4, la cui adozione fornisce informa-
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zioni circa il rispetto della dignità della persona nel lavoro e dei diritti
umani.

Con riferimento al tema dell’accessibilità8 le fonti internazionali principali
sono la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e la Con -
ven tion on the Rights of Persons with Disabilities (anche CRPD) che è uno
strumento concreto che consente di combattere le discriminazioni e le viola-
zioni dei diritti umani adottata nel 2007, firmata da tutti gli stati membri, ra-
tificata nel 2010 da 16 stati, in corso di ratifica da tutti gli altri.

Con riguardo alla tutela dell’ambiente si segnalano la Global Reporting
Initiatve, e, tra i sistemi di certificazione più accreditati, la FSC (Forest
Stewardship Council) che interessa tutti i prodotti legnosi (quindi ad esem-
pio anche carta e cartoni da imballaggio) e la MSC (Marine Stewardship
Council) che interessa tutti i prodotti ittici (potrebbe essere un riferimento
non solo per chi opera nel settore agroalimentare e della pesca, ma anche, ad
esempio, per le mense aziendali).

I.2.2. Fonti europee

Stante la premessa di metodo innanzi fatta, di seguito si propongono, a ti-
tolo esemplificativo, le fonti di livello europeo più rilevanti per ciascuna te-
matica trattata.

Con riguardo alla Rendicontazione Sociale, si segnala la Direttiva 95/2014/UE
sulla Comunicazione di informazioni non finanziarie e sulla diversità che
concerne l’obbligo delle imprese che superano una certa soglia dimensionale
di comunicare una rendicontazione di carattere non finanziario contenente
almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Con riferimento alla Dimensione Finanziaria, si vedano la Direttiva re-
lativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese (modifica la precedente Direttiva 2006/43/CE);
la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto ri-
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guarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni; la Direttiva 2016/1164/UE, c.d. Direttiva antievasione,

introduce cinque misure antievasione che saranno osservate da tutti i 28
Stati membri per contrastare alcuni dei più comuni metodi di ottimizzazio-
ne fiscale; nonché la Direttiva n. 2016/881/UE, che modifica la Direttiva
n. 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informa-
zioni nel settore fiscale: la modifica introduce l’obbligo per gli Stati membri
di scambiarsi informazioni di natura fiscale sulle attività delle società mul-
tinazionali, tenute a presentare una rendicontazione paese per paese –
Country-by-Country Reporting (nell’ambito delle azioni che l’OCSE ha
sviluppato in merito al progetto denominato BEPS - Base Erosion and
Profit Shifting per la lotta all’evasione/elusione fiscale attraverso il mecca-
nismo di compensazione tra aziende e stati); a partire dal 1° gennaio 2016
la Capogruppo (Ultimate Parent Company) di gruppi multinazionali con
ricavi consolidati annui pari o superiori ad euro 750 milioni (o ad un equi-
valente ammontare denominato nella valuta locale) dovrà inviare su base
annuale il Country-by-Country Report, documento contenente una serie
di informazioni paese per paese riferibili all’allocazione globale dei ricavi,
dei redditi e delle imposte pagate insieme a degli indicatori relativi alla lo-
calizzazione delle attività economiche all’interno degli stessi.

Sul tema della Diversity:
•  Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del

9.12.1989 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=URI-
SERV:c 10107), sancisce specifici e precipui diritti dei lavoratori tra cui il
diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne in tutti i campi, com-
presi l’occupazione, il lavoro e la retribuzione (cfr. art. 23), con la possibi-
lità di adottare specifiche azioni positive che prevedano vantaggi specifici a
favore del sesso sottorappresentato.

•  Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito anche
TFUE), del 13.12.2007 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT
/?uri=celex%3A12012E%2FTXT), in cui rinveniamo la competenza del
Consiglio Europeo ad adottare i provvedimenti opportuni per combatte-
re le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età od o rien tamento sessuale (art. 19),
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nonché, al fine di abolire qualsiasi discriminazione fondata sulla nazio-
nalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni
di lavoro (art. 45); il principio della parità di retribuzione tra lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per
un lavoro di pari valore (cfr. art. 157) stabilisce, inoltre, che «il principio
della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga
o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’eser-
cizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ov-
vero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali» (art.
157 TFUE).

•  Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dell’11.12.2000
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf), in particolare
vedi gli articoli 20 (Parità di trattamento); art. 21 divieto di discrimina-
zione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o so-
ciale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali; art. 22, diritto alla diversità culturale, religiosa e lin-
guistica; art. 23, parità tra uomini e donne e le pari opportunità; art. 26,
diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia,
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della co-
munità.

Gli articoli sin qui trattati del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea e del Trattato dell’Unione Europea sono stati implementati con
l’adozione di talune direttive europee che hanno specificato il principio della
parità di trattamento e del divieto di discriminazione per i motivi tipizzati.

In particolare:
•  Direttiva 75/117/CEE (10.2.1975), Direttiva 76/207/CEE (9.2.1976),

Direttiva 97/80/CE (15.12.1997), Direttiva 2002/73/CE (23.9.2002), poi
abrogate e confluite nella Direttiva 2006/54/CE (5.7.2006) (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac10940) in ma-
teria di divieto di discriminazione di genere;

•  Direttiva 2000/43/CE (29.6.2000) (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0043) in materia di discriminazione
per motivi di razza e origine etnica;
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•  Direttiva 2000/78/CE (27.11.2000) (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac10823) in materia di discriminazione
per motivi di orientamento sessuale, età, disabilità, religione e convinzioni
personali.
In tutte le direttive citate viene previsto che le imprese devono promuovere

il principio di uguaglianza rafforzando il ruolo delle parti sociali e delle orga-
nizzazioni non governative, promuovendo la conclusione a livello appropria-
to di accordi/contratti collettivi che fissino regole antidiscriminatorie e inco-
raggiando il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della
parità di trattamento, tra l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luo-
ghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scam-
bi di esperienze e di buone pratiche.

Particolarmente importante, circa la pubblicazione delle informazioni rela-
tive alla diversity, è anche la Direttiva 95/2014/UE, su cui vedi sopra.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere citate:
•   Direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (http://eur-lex.eu

ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:it:HTML);
•  Direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione di taluni aspetti dell’orario di

lavoro http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A3200
3L0088);

•  Direttiva 94/33/CE sulla salute e sicurezza del lavoro dei giovani (http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994 L0033);

•  Direttiva 92/85/CEE sulla salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici in gra-
vidanza e puerpere (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=ce-
lex%3A31992L0085).

Legge e buone prassi 
Sarà valutata positivamente la multinazionale che ha esteso l’ambito di ap-
plicazione di una legge nazionale al fine di estendere i benefici ivi previsti a
un numero maggiore di persone rispetto a quelle indicate nella legge. A ti-
tolo esemplificativo, si pensi alla legge italiana n. 120 del 12 luglio 2011
che obbliga alla società quotate a prevedere che il riparto degli amministra-
tori da eleggere sia effettuato adottando un criterio che assicuri l’equilibrio
tra i generi.
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Con riguardo all’accessibilità si veda la Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea, artt. 1, 21, 26, su cui sopra (http://www.europarl. euro-
pa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

Inoltre, si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento E u ro -
peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni, «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato
impegno per un’Europa senza barriere» (COM/2010/0636) (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0636).

La Dichiarazione di Madrid, promulgata nel marzo 2002 in occasione
dell’Anno Internazionale della Disabilità (2003), sposta l’asse di interesse da
una visione eminentemente medico-scientifica a una prettamente sociale.
Diversi i punti trattati: dall’integrazione scolastica a quella lavorativa, dall’as-
sistenza all’associazionismo dei disabili. La discriminazione viene descritta co-
me un atteggiamento generale da combattere non solo con strumenti legislativi
ma anche culturali (http://www.consequor.it/VitaIndipendente/Risoluzioni/
Dichiarazione_Madrid.pdf).

Legislazione e buone prassi
Intendiamo in questa sezione valutare positivamente quelle multinazionali

che hanno volontariamente esteso l’ambito di applicazione di una legislazione
nazionale. Ad esempio con riguardo alla legge italiana:
•  legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Questa legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’inte-
grazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro obbligando
i datori di lavoro all’assunzione di un numero specifico di lavoratori disa-
bili: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm;

•  d.P.R. n. 380/2001 da art. 77 ad art. 82, è il Testo Unico in materia di edi-
lizia. In questi articoli si intendono superare le barriere architettoniche pre-
senti negli edifici privati, negli edifici pubblici e in quelli aperti al pubblico:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm;

•  d.P.R. n. 503/1996, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici: http://www. nor-
mattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto: 1996;503.

•  legge n. 104/1992, cioè la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione so-
ciale e i diritti delle persone disabili: http://www.sicet.it/pages/urbanistica/
leggi_urb/legge_104-92.htm.

CAPITOLO I  I PRINCIPI CHE CI ORIENTANO E ISPIRANO

57



Altre leggi su disabilità:
•  Legge n. 381/70: Assistenza economica ai sordomuti;
•  Legge n. 180/78: Riforma psichiatrica;
•  Legge n. 41/86: Eliminazione barriere edifici pubblici;
•  Legge n. 13/89: Eliminazione barriere edifici privati;
•  Legge n. 162/98: Sostegno alle persone con handicap grave.

Con riguardo agli altri paesi EU, a titolo esemplificativo si citano il Disable
Discrimination Act (DDA 2003) (UK):
•  https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_discrimination_act, e l’Equality

Act del 2010; 
•  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

Infine, con riguardo all’ambiente, l’attenzione ricade sulle seguenti direttive:
•  Direttiva 2009/29/CE sul cambiamento climatico e ambientale, riguarda il si-

stema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) (Direttiva 2009/29/CE,
modifica la Direttiva 2003/87/CE);

•  Direttiva 406/2009/CE sulle emissioni prodotte da settori non coperti dal
sistema ETS – il trasporto su strada, i rifiuti, l’agricoltura e il settore immo-
biliare – le quali sono soggette alla decisione sulla condivisione dello sforzo;

•  Direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili (2009/28/CE);
•  Direttiva 2009/31/CE sulle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del

carbonio (Direttiva 2009/31/Ce);
•  Regolamento (CE) n. 443/2209 che stabilisce le norme per le emissioni di

CO2 delle nuove autovetture; 
•  Direttiva 1999/94/Ce sulla politica di riduzione delle emissioni di CO2.

Con riguardo alla biodiversità, natura e suolo:
•  Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva Habitat ha istituito la rete europea

«Natura 2000» classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva
92/43/CE); 

•  Direttiva 79/409/CEE c.d. Direttiva Uccelli riguarda la protezione, la ge-
stione e il controllo degli uccelli (selvatici), incluse le norme per la caccia
sostenibile (Direttiva 79/409/CE);

•  Regolamento di Base (CE) n. 338/97 (Regolamento n. 338/97) relativo al-
la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il con-
trollo del loro commercio, modificato dal Regolamento (CE) n. 398/09
(Regolamento n. 398/09);
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•  Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scien-
tifici (in abrogazione della Direttiva 86/609/CEE), basata sul cosiddetto
«principio delle 3 R» (Replacement, Reduction, Refinement – sostituzio-
ne, riduzione, affinamento dell’impiego di animali per scopi di ricerca), è
entrata in vigore il 1o gennaio 2013 (Direttiva 2010/63).
In questa materia è utile menzionare la Convenzione di Washington, me-

glio nota come CITES che regola il commercio internazionale di specie o par-
ti di specie selvatiche a rischio:

La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di
Estinzione, o CITES, dall’inglese Convention on International Trade of En -
dangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washing -
ton nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale
di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di
esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati,
mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo
(prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell’habitat).

Regolamento Legno - EUTR, Regolamento (UE) n. 995/2010, è un Re -
go lamento dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010 volto a contrastare il
commercio all’interno dell’UE di legname raccolto illegalmente e dei prodot-
ti da esso derivati.
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II.1. Il ranking sindacale delle imprese multinazionali 
di Davide Dazzi

Dalla raccolta informazioni al posizionamento. Un’analisi multidimensio-
nale. Obiettivi

In antitesi alla crescente tendenza a posizionare le TNC (Transnational
Company) in classifiche costruite sulla base di performance economiche, pro-
duttive e di mercato, il ranking sindacale intende procedere a porre a confronto
le TNC sulla base di criteri che sappiano interpretare la dimensione sociale e il
comportamento sindacale delle imprese coinvolte. In stretta connessione con il
documento della Confederazione Europea dei Sindacati sulla Responsabilità
Sociale (ETUC Toolkit on Corporate Social Responsability), il ranking sinda-
cale si propone di far dialogare in una logica sinergica gli elementi propri delle
relazioni industriali e della responsabilità sociale, sottraendosi alla contrappo-
sizione con cui si è soliti etichettare il rapporto tra le due sfere tematiche.

Proprio perché orientata al dialogo tra più aree tematiche, la costruzione
del ranking sindacale segue uno sviluppo in progress: ad una iniziale fase spe-
rimentale su 100 TNC, che si conclude con la conferenza stampa a Budapest
(marzo 2017), segue una fase di aggiustamento e di perfezionamento, che si
conclude con la pubblicazione del ranking sindacale su 200 TNCs in una
conferenza stampa a Bruxelles (novembre 2017). La fase sperimentale è fun-
zionale alla raccolta di indicazioni, suggerimenti e integrazioni da parte del
management aziendale e delle diverse espressioni sindacali e a capitalizzare al
meglio l’esperienza sull’intero processo procedurale e gestionale. 
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Struttura gerarchica e pesatura delle diverse informazioni
La struttura della scheda di rilevazione TNC poggia su una matrice gerar-

chica dove l’unità informativa minima è l’item ovvero l’informazione pun-
tuale sulla TNC:
•  ad una domanda possono corrispondere uno o più item;
•  ad una sezione tematica corrispondono più domande;
•  ad un indicatore tematico corrispondono uno o più sezioni tematiche;
•  all’indicatore univoco corrispondono in forma diversa i cinque diversi in-

dicatori tematici.
Sulla totalità degli item informativi a disposizione si è poi concordato al-

l’interno del gruppo di lavoro (ovvero un team costituito da project manager,
esperti tematici, sviluppatore della piattaforma web e responsabile delle atti-
vità di ricerca) di selezionare quelli funzionali al calcolo degli indicatori e
quelli invece di esclusiva natura informativa.

Fig. 1 – La struttura gerarchica delle informazioni

Il rapporto tra i singoli livelli gerarchici, ovvero l’incidenza che il livello in-
feriore ha rispetto al livello superiore, è determinato dall’attribuzione di pesi
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differenziati seguendo percorsi distinti in base al livello gerarchico di riferi-
mento. Nei livelli alti della gerarchia è stato deciso attraverso un approccio
dall’alto (top down), comunque condiviso all’interno del gruppo di lavoro, di
attribuire maggior peso alla dimensione sindacale nel calcolo dell’indicatore
sintetico univoco proprio per valorizzare la natura sindacale del processo di
ranking. Si è così deciso di attribuire un peso pari a 52 (su 100) alle dimen-
sioni più direttamente riconducibili ad un’azione sindacale e quindi alla di-
mensione del Dialogo Sociale (26), della Responsabilità Sociale (16) e delle
Condizioni di Lavoro (10). A tutte le altre dimensioni (vedi paragrafo succes-
sivo) è stato attribuito peso 12 (su 100). Questo implica che quando si legge
il dato sintetico univoco (e quindi il ranking complessivo) è necessario tener
conto che l’indicatore è principalmente spiegato dalle dimensioni più in-
fluenzabili dal comportamento sindacale. Diversamente gli indicatori per sin-
gola dimensione, se presi come indicatori distinti, possono essere comparati
in quanto costruiti sulla medesima scala e con peso equivalente. 

Nei passaggi gerarchici successivi, invece, il peso che ogni singolo item (e
quindi informazione) ha all’interno della domanda ed il peso che ogni singola
domanda ha all’interno della sezione tematica è stato determinato dai singoli
esperti tematici facenti parte del gruppo di lavoro. Ogni esperto è stato quin-
di chiamato per l’area tematica di stretta competenza ad individuare un ordi-
ne gerarchico tra i diversi item (funzionali al calcolo) di una domanda e tra le
diverse domande di una sezione tematica. Gli ordini gerarchici forniti dagli
esperti sono stati poi riposizionati e riproporzionati sulla medesima scala (a
base 0-1) per rendere le informazioni più facilmente confrontabili e per pro-
cedere in maniera omogenea al calcolo degli indicatori tematici.

Gli indicatori sono costruiti tutti su una scala ascendente in maniera tale
che la presenza o meno di un elemento o la maggior intensità di un fenomeno
siano da interpretare in chiave positiva e contribuiscano ad accrescere il pun-
teggio di un singolo indicatore tematico e, dunque, anche dell’indicatore sin-
tetico univoco finale. La formulazione o la stessa natura di alcune domande
non consentono però una lettura in positivo in quanto la presenza di un par-
ticolare elemento o la maggior intensità di un determinato fenomeno non
possono che essere lette negativamente e quindi non devono contribuire ad
alzare il punteggio degli indicatori tematici (è qui emblematico il caso degli
infortuni mortali: più è alto il tasso, minore deve essere il contributo all’indi-
catore cui la domanda si riferisce). Proprio per questo si è scelto di individua-
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re le domande con una direzione inversa ed agire con una duplice modalità.
Nella maggior parte dei casi si è proceduto ad invertire la scala rimanendo pe-
rò nel campo di oscillazione 0-1 decidendo, quindi, solo di attribuire minore
punteggio alla presenza o meno di un elemento o alla crescente intensità di
un fenomeno. Inoltre, rispetto ad alcune domande giudicate particolarmente
cruciali per gli esperti, si è deciso di attribuire punteggio negativo alla presen-
za di un elemento o alla crescente intensità di un determinato fenomeno
muovendosi in un campo di oscillazione -1 e +1 enfatizzandone quindi la gra-
vità e la contraddittorietà dentro una logica di ranking sindacale.

A seguito della fase sperimentale, inoltre, si è deciso di costruire delle logi-
che tra le singole domande portando a zero l’indicatore di una intera dimen-
sione tematica in presenza di alcuni particolari e circoscritti comportamenti
aziendali (ad esempio, la produzione di armi annulla contemporaneamente
l’indicatore ambientale e di Responsabilità Sociale).

Approccio multidimensionale
Il modello di ranking sindacale che si intende seguire non è costruito su un

unico indicatore sintetico ma si propone come interazione tra più indicatori
tematici secondo un approccio multidimensionale, proprio dello studio delle
condizioni di lavoro in Italia. Le dimensioni su cui sarà costruito un indica-
tore tematico specifico dalla cui interazione si ricaverà l’indicatore sintetico
per il ranking finale sono cinque:
•  Dimensione Sindacale: si compone di tre aree tematiche tra loro comple-

mentari:
– Dialogo Sociale, volto a cogliere informazioni sulle procedure di infor-
mazione e consultazione attive a livello europeo e globale, presenza di ac-
cordi transnazionali e dei diversi livelli contrattuali e presenza di organismi
di informazione e consultazione;
– Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), in cui si raccolgono informazioni
sulla applicazione di standard, certificazioni sociali, presenza di bilancio so-
ciale e modalità di rendicontazione sociale (social reporting), estensione
delle politiche di responsabilità sociale e strumenti di monitoraggio;
– Condizioni di Lavoro in cui le TNC coinvolte sono chiamate a fornire
informazioni in tema di salute e sicurezza, formazione aziendale, welfare
aziendale e politiche di accessibilità per l’organizzazione di eventi e meeting
interni aziendali.
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•  Dimensione Finanziaria, in cui si raccolgono dati sul bilancio d’esercizio,
sulla sua trasparenza, sulle politiche di investimento finanziario e ottimiz-
zazione fiscale.

•  Dimensione delle Diversità, in cui si tenta di ricostruire il profilo aziendale
rispetto alle politiche a sostegno della maternità e genitorialità, di pari op-
portunità in termini di genere, etnia, credo religioso e scelte alimentari e
della cultura dei diritti umane e alle politiche di contrasto del lavoro mi-
norile.

•  Dimensione della Accessibilità per persone con disabilità il cui obiettivo è
quello di raccogliere informazioni sui comportamenti e politiche aziendali
inclusivi per le persone con disabilità e sugli strumenti messi in campo per
favorirne la piena accessibilità sul luogo di lavoro.

•  Dimensione Ambiente, in cui si raccolgono informazioni aziendali rispetto
ai modelli di gestione ambientale, all’appartenenza a settori a forte impatto
ambientale, all’impegno aziendale in termini di contenimento del consu-
mo di combustibili fossili, impronta idrica, produzione di rifiuti ed in ge-
nerale l’impronta ambientale dei lavoratori.

Nel corso della fase sperimentale il numero di item è stato ridotto sensibil-
mente rispetto alla versione iniziale (di circa 100 item) e si sono introdotte al-
cune modifiche di contenuto accogliendo suggerimenti avanzati dal manage-
ment delle imprese coinvolte, dalle Organizzazioni Sindacali, da Or ga niz za z -
i oni Non Governative e integrazioni risultanti dalla comparazione con altre
iniziative/indagini analoghe, in particolare:
•  indicazione del compenso del Ceo per permettere una comparazione con

la retribuzione media dei lavoratori;
•  una indicazione più puntuale delle procedure di ottimizzazione fiscale;
•  una indicazione più dettagliata delle attività di charity e dei soggetti coin-

volti.

L’approccio multidimensionale, differentemente da un indicatore univoco,
ha un duplice pregio di natura organizzativa e politica. Da un parte, infatti,
non esprime un posizionamento unico della TNC considerata ma consente
di mapparne il posizionamento contemporaneamente su 5 assi differenti co-
gliendone quindi le specificità e differenziando la lettura interpretativa. Dal -
l’al tra parte, la stessa mappatura differenziata del posizionamento produce

CAPITOLO II  METODOLOGIA

65



uno strumento utile per orientare la TNC nelle politiche di rafforzamento
delle dimensioni in cui si riscontra un maggior ritardo relativo e, allo stesso
tempo, per orientare le azioni sindacali di rivendicazione sociale e negoziale.

Fig. 2 – Le cinque dimensioni del ranking sindacale

Indicatori di trasparenza
Insieme agli indicatori tematici e sintetici che consentono di mappare il

posizionamento della TNC rispetto alle cinque dimensioni su cui si muove il
ranking sindacale, la struttura stessa della scheda di rilevazione di TNC con-
sente di costruire tre indici di trasparenza per misurarne il grado di apertura
(da cui Open Corporation) e di accessibilità alle informazioni.

Gli indicatori sulla trasparenza da noi elaborati rappresentano i primissimi
dati – parziali e meramente impostati sull’utilizzo di criteri unicamente quan-
titativi – che sono il risultato della pre-compilazione della scheda di rilevazio-
ne ad opera della partnership del progetto. I tre indici di trasparenza sono:
1) Web Transparency Index: esso indica il grado di reperibilità online di al-

cune informazioni che la partnership di progetto ha ritenuto essere essen-
ziale per determinare la trasparenza informativa di un’impresa;
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2) Social Reporting Transparency Index: esso è legato alla consultazione della
rendicontazione sociale aziendale da parte degli istituti di ricerca partner
del progetto e indica quante informazioni sono state reperite su di un pre-
determinato set di informazioni risultante da una analisi di diverse tipolo-
gie di social reporting. Agli istituti di ricerca coinvolti nella consultazione,
infatti, è stata messa a disposizione una lista comune di informazioni più
facilmente reperibili sui documenti di rendicontazione sociale

3) Da questi due elementi nasce così il Transparency Index che non è altro
che la messa a sistema dei due indicatori precedenti.
Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo II.2.

Il processo di compilazione
Il processo di compilazione della scheda TNC si sviluppa lungo quattro di-

rettrici tra loro complementari e strettamente connesse e a loro volta introdot-
te da una attività propedeutica:
•  attività propedeutica orientata alla generazione delle credenziali di accesso

alle schede di rilevazione e all’attivazione dei contatti con il management
aziendale. In questa fase particolare attenzione viene dedicata a sperimentare
le diverse modalità di contatto con le figure manageriali della TNC analiz-
zata (social network, posta cartacea, indirizzi e mail aziendali e personali o
reperibili su linkedin o altre forme);

•  pre-compilazione ad opera del gruppo di lavoro FILCAMS (project mana-
ger) attraverso la raccolta di informazione sul web e attraverso percorsi stan-
dardizzati di ricerca di informazioni online. La pre-compilazione ha il me-
rito di alleggerire il compito di raccolta di informazioni ad opera del mana-
gement e contribuire alla costruzione di semilavorati su cui costruire azioni
di comunicazione e di sollecitazione nei confronti delle TNC coinvolte.
Allo stesso tempo la pre-compilazione incontra alcune resistenze formali in
quanto procede alla raccolta di informazioni su canali online e quindi non
necessariamente sulle fonti «istituzionali» delle TNC;

•  proprio per verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte nel corso
della pre-compilazione, i centri di ricerca coinvolti nella partnership di pro-
getto si incaricano di verificare i dati già caricati sulla piattaforma web, e nel
caso alimentarla ulteriormente, consultando le diverse forme di social e fi-
nancial reporting messe a disposizione dalle TNC nei loro siti web, e quindi
Bilanci sociali, Bilanci economici e finanziari, Bilanci di sostenibilità, Bi lan -
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ci integrati e così via. Al fine di standardizzare il lavoro dei centri di ricerca
si è proceduto a costruire una mappa delle informazioni reperibili su un
campione eterogeneo di Rapporti Sociali e Finanziari indicandone anche la
tracciabilità, ovvero la collocazione nei documenti e alcune parole chiave per
poter più facilmente rintracciare le informazioni;

•  passata attraverso la pre-compilazione e la verifica (integrazione) dei centri di
ricerca, la scheda di rilevazione della TNC viene spedita alle diverse figure del
management della TNC con competenza e posizione aziendale coerenti con
gli ambiti tematici interessati nella scheda di rilevazione. La disponibilità e lo
stimolo alla compilazione delle schede TNC da parte del management sono
strettamente connessi all’efficacia della Campagna di comunicazione e di
contatto con le TNC che si sviluppa a partire dalla fase di pre-compilazione;

•  una volta completata dal management, la scheda di rilevazione viene inol-
trata al rappresentante della Federazione Sindacale Europea/Mondiale del
settore o, in alternativa al Presidente del CAE (Comitato Aziendale Eu ro -
peo), o altra figura di coordinamento CAE. In questo caso, il ruolo del sin-
dacato risponde ad una funzione di «sentinella» ovvero di verifica della ve-
ridicità e correttezza delle informazioni fornite dal management aziendale
e/o disponibili online. Qualora la verifica sindacale riscontrasse incongruen-
ze, omissioni o debolezze informative e le sapesse ovviamente dimostrare e/o
integrare, i singoli indicatori per dimensione, e conseguentemente anche il
ranking finale, verrebbero opportunamente corretti sulla base di un sistema
di «complaint» predefinito e condiviso all’interno del gruppo del progetto e
dell’esperto legale. Il sistema di «complaint» prevede una diminuzione del
punteggio in funzione della gravità del difetto informativo e della robustezza
delle evidenze (articoli di giornale, sentenze, accordi, inchieste ecc.) che si
adducono a sostegno.

II.2. Pre-compilazione e indicatori di trasparenza
di Gabriele Guglielmi

Il processo di rilevazione dati relativi all’impresa multinazionale ha inizio
con una fase di pre-compilazione1. Al «compilatore aziendale» è infatti tra-

1 Si tratta di una fase che ha attraversato diversi test prima di approdare alla versione
definitiva.



smessa una scheda con già alcuni dati pre-compilati, dati che potranno essere
modificati e integrati. Questa pre-compilazione assume anche un valore in sé
di «trasparenza», poiché consente di capire il livello di «accessibilità» di infor-
mazioni di interesse generale relative ad un’impresa multinazionale.

La pre-compilazione 3.0 si è sviluppata nel modo seguente.
Lo staff di progetto, coadiuvato dai centri di ricerca, ha individuato dap-

prima 50, poi 100, poi 200 imprese, e, per meglio compararle, le ha suddivise
per gruppi omogenei: codice NACE, brand.

Ha, dunque, consultato le seguenti fonti pubbliche:
1) Data Base pubblici:

a. ETUI database2 sull’avvenuta costituzione del CAE, la disponibilità
pubblica dell’accordo e la conferma del percorso negoziale;

b. il database3 On Transnational Company Agreements sull’esistenza di un
accordo transnazionale, la pubblicazione del testo e la conferma del per-
corso negoziale;

c. il database «Societas Europea» (SE) http://ecdb.worker-participation.eu/
sul percorso negoziale seguito e sulla disponibilità pubblica dell’accordo;

d. il database dei codici NACE4 per la presumibile classificazione delle at-
tività produttive e/o di servizio dell’azienda;

e. il database GRI5(Global Reporting Initiative) per la conferma dell’appli-
cazione dello standard;

f. il database United Nations Global Compact6 per la conferma dell’appli-
cazione dello standard;

g. il database SA80007 a conferma del possesso di questa certificazione so-
ciale almeno in un paese e almeno per un’azienda del gruppo.

2 http://www.ewcdb.eu/ 
3 Questo database è a cura di ILO e Commissione Europea. Le GUFs, in alcuni casi pub-

blicano i testi e/o gli elenchi degli accordi sottoscritti e riconosciuti dalle medesime; in colle-
gamento alla pagina facebook https://www.facebook.com/OpenCorporationRanking/ (effet-
tuare il login per accedere alla pagina) abbiamo costituito il Gruppo Open EWC dove sono
pubblicati i documenti contenenti sia l’elenco ILO-CE sia gli elenchi e le informazioni fornite
da ETUFs e GUFs https://www.facebook.com/groups/324488001346210/?ref =br_rs 

4 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2
(2008), http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayou
tCode=HIERARCHIC 

5 http://database.globalreporting.org/ 
6 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
7 http://sa-intl.org/ 
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2) Almeno due pagine web aziendali privilegiando le versioni in lingua inglese:
a. sito web ufficiale;
b. sito web dedicato alle informazioni aziendali, ad es. «sustainability» op-

pure «about»;
3) la pagina Wikipedia in lingua inglese dedicata all’azienda;
4) i seguenti siti internet:

a. https://www.unglobalcompact.org/ per confermare la partecipazione al
«United Nations Global Compact» almeno in un paese e almeno per
un’azienda del Gruppo;

b. applicabilità delle «Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multi na -
zio nali»

c. Ranking The Brands per confermare la presenza nell’ultimo anno in al-
meno un ranking fra quelli censiti;

d. Owler8 per comparare i competitors;
e. quattro piattaforme per testare la fruibilità e l’accessibilità dei due siti in-

ternet aziendali esaminati:
– per testare se il sito web è leggibile e adattabile a tutti i nuovi disposi-
tivi, dagli smartphone ai tablet;
– validatore per testare l’accessibilità dei siti;
– achecker e/o tawdis a conferma o in sostituzione di validatore quando
non utilizzabile.

5) il bilancio integrato o di sostenibilità più recente pubblicato sul sito
aziendale.

I documenti utilizzati sono consultabili nei folder di ogni azienda all’indi-
rizzo: http://opencorporation.org/it/documenti

II.3. Campagna di comunicazione e approccio al management 
di Norman Di Lieto

Nel progetto Open Corporation esistono tre attori principali:
1)Transnational Company (d’ora avanti denominate TNC);
2)Comitati Aziendali Europei (d’ora avanti denominati CAE);
3)Organizzazioni Sindacali (d’ora avanti denominate OO.SS.).
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Le TNC selezionate sono multinazionali presenti sul territorio italiano, eu-
ropeo e no.

Nella fase test avevamo selezionato aziende in «dimensione CAE», cioè con
almeno 1.000 dipendenti e presenti in almeno due paesi UE; nella fase finale
abbiamo inserito anche aziende, ad es. quelle che operano su piattaforme di-
gitali, che per numero di dipendenti sono sotto soglia. 

Le duecento aziende che partecipano al Ranking Open Corporation hanno
le seguenti caratteristiche:

Meno del 5% le Societas Europaea, altrettanto poche quelle certificate
SA8000. Meno di un quarto quelle che hanno una policy di accessibilità web;
il 70% ha un CAE, ma solo poco più del 25% ha sottoscritto un accordo glo-
bale. Il GRI (69%) è preferito al Global Compact (53%). Quasi tre quarti
partecipano a ranking; altamente impegnate sulla dimensione ambientale ma
anche sulla diversity; però, oltre il 10% non pubblica un bilancio di sosteni-
bilità.

Metodo operativo
Le TNC in osservazione hanno ricevuto sia una comunicazione per posta

ordinaria all’indirizzo della sede legale, sia una e-mail indirizzata oltre che a
presidente e CEO, ai dirigenti responsabili di: Risorse Umane, Finanza, CSR.
Con lo stesso messaggio sono state inviate le credenziali di accesso all’area ri-
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servata del portale: http://opencorporation.org/ per completare/integrare/mo -
dificare la scheda di rilevazione.

I comunicati stampa riferiti alle progressive pubblicazioni degli indici di
trasparenza sono stati inviati anche agli uffici stampa delle aziende coinvolte;
sono stati pubblicati sulla pagina facebook del progetto https://www.facebo-
ok.com/OpenCorporationRanking/ e sul profilo twitter https://twitter.com/
CorporationOpen.

II.4. Processo di coinvolgimento delle Federazioni Sindacali Europee e
Globali
di Gabriele Guglielmi

Le Federazioni Sindacali Europee (ETUFs) – EFBWW (lavoratori dell’edi-
lizia e del legno), EFFAT (turismo e agroalimentare), EPSU (funzione pubbli-
ca), ETF (trasporti), IndustriAll-Europe (metalmeccanici), UNI Europe (servi-
zi e comunicazioni) – e le rispettive Federazioni Sindacali Globali (GUFs) –
BWI, IUF, PSI, ITF, IndustriALL Global Union, UNI Global Union – non-
ché la Confederazione Europea dei Sindacati (ETUC) sono state progressiva-
mente informate della platea delle aziende inserite in osservatorio anche in vi-
sta del loro coinvolgimento nella fase di «verifica» sindacale, quella che abbia-
mo denominato «sentinella» sulla correttezza e veridicità dei dati compilati
nella scheda di rilevazione.

II.5. Processo di coinvolgimento dei Comitati Aziendali Europei
di Stefania Radici

Nella eventuale non possibilità da parte delle ETUFs e/o GUFs di eserci-
tare il ruolo di «sentinella», il progetto prevede il possibile coinvolgimento di
componenti CAE, laddove installato, a partire dal presidente e/o segretario
del Comitato Aziendale Europeo.

Al Presidente e/o Segretario del CAE è, altresì, chiesta la compilazione di
una scheda CAE, creata allo scopo di verificare la trasparenza e la capacità di
rendicontazione delle attività del CAE. Tale richiesta scaturisce dall’idea che
la trasparenza sia un diritto, ma anche un dovere. 
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II.6. Note sull’utilizzo della piattaforma
di Vittorio Alvino

La piattaforma svolge due diverse tipologie di attività principali:
•  raccolta dei dati strutturati delle TNC attraverso moduli ad accesso riser-

vato solo agli amministratori e ai responsabili TNC e EWC, parte destina-
ta a non essere pubblica;

•  pubblicazione del ranking, dei dati (open data) e dei contenuti (metodolo-
gia e toolkit) relativi, che è dunque la parte pubblica della piattaforma e che
di seguito viene detta sito web.

II.6.1. Raccolta dati

I dati sulle multinazionali vengono raccolti attraverso moduli in forma di
questionari online.

Sono stati elaborati due questionari che sono schede di rilevazione dati:
•  scheda TNC (Transnational Company): rilevazione dati aziendali;
•  scheda EWC (European Works Council): rilevazione dati dei Comitati

Aziendali Europei.

I dati della scheda TNC vengono raccolti attraverso due modalità:
•  ricognizione web delle fonti e dei documenti ufficiali (sito aziendale, siti di

categoria, istituzioni economico finanziarie ecc.), la cosiddetta precompila-
zione;

•  questionario online rivolto ai vertici aziendali, cosiddetta compilazione.

Le due modalità di raccolta utilizzeranno lo stesso modulo (scheda TNC)
di raccolta dei dati. La rilevazione web permetterà il censimento dei dati di-
sponibili e un primo popolamento dei dati all’interno del modulo. Pertanto
la scheda TNC precompilata verrà successivamente sottoposta al rappresen-
tante dell’azienda per ottenere i dati mancanti e la conferma o la modifica di
quelli inseriti. Una volta terminata la rilevazione dei dati (web+azienda) que-
sti sono sottoposti ad una valutazione da parte del rappresentante EWC che,
per ciascuna informazione, ne conferma o meno, dal punto di vista del sin-
dacato, la veridicità.
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I dati della scheda EWC verranno raccolti attraverso il questionario online
rivolto ai vertici del singolo EWC aziendale.

Percorso rilevazione dati scheda TNC e figure coinvolte: 
PRECOMPILAZIONE WEB (SUPER USER) > COMPILAZIONE AZIENDA
 (RAPPRESENTANTE TNC) > VERIFICA SINDACALE (RAPPRESENTANTE EWC).

Percorso rilevazione dati scheda EWC e figure coinvolte: 
COMPILAZIONE EWC (RAPPRESENTANTE EWC).

La scheda TNC
Si prevedono i seguenti utenti: 

•  un SUPER USER (precompilazione): può inserire i dati nei campi del mo-
dulo di qualsiasi azienda prima che venga sottoposto al rappresentante
aziendale e in qualsiasi momento può verificare lo stato di compilazione
della scheda;

•  un utente rappresentante TNC: può modificare e inserire i dati nei campi
del modulo della propria azienda;

•  un utente rappresentante EWC: può valutare (ma non modificare) il dato
presente nel singolo campo del modulo, dell’azienda in cui lavora (attendi-
bile/non attendibile) e aggiungere un commento (testo+link web).

La scheda EWC
Si prevedono i seguenti utenti: 

•  un SUPER USER: può in qualsiasi momento verificare lo stato di compi-
lazione della scheda;

•  un utente EWC: può inserire i dati nei campi del modulo.

Le funzioni del modulo web
•  Autenticazione dell’utente abilitato alla compilazione dei dati (invio delle

credenziali via email);
•  salvataggio e successiva modifica/aggiunta dei dati da parte del singolo

utente (multisessione);
•  salvataggio dei dati da parte del singolo utente, propedeutico al passaggio

alla fase successiva del processo;
•  lingue: ITA e ENG;
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•  rilevazione dei dati in serie storica per ranking annuali successivi (2016,
2017, 2018);

•  non sono previsti campi obbligatori.

Estrazione dei dati e dei parametri degli indicatori
L’applicazione consente lo scarico dei dati in una modalità strutturata (fo-

glio di calcolo) che permette la successiva regolazione dei parametri (pesi) da
assegnare al singolo indicatore (calcolo da applicare alla singola domanda o
combinazione di più domande). Calcolando gli indicatori di una singola area
tematica si ottiene il ranking per area, calcolando l’insieme delle aree temati-
che si ottiene l’indicatore sintetico globale, su cui viene composto il ranking
principale (o globale).

II.6.2. Sito web

Il sito risponde alle seguenti esigenze principali:
•  pubblicare le classifiche delle corporation;
•  pubblicare i dati della singola corporation; 
•  pubblicare i dati oggetto delle rilevazioni; 
•  pubblicare i contenuti e le informazioni relative al progetto. 

Pubblicazione delle classifiche delle corporation 
La metodologia adottata prevede diverse dimensioni tematiche (occupazio-

ne, accessibilità, trasparenza, diversità ecc.) per la valutazione del comporta-
mento delle corporation, o indicatori, e una dimensione di sintesi complessi-
va. Ciascuna delle dimensioni determina una classifica tematica specifica, così
come l’indicatore di sintesi determina la classifica, o ranking, generale. 

Queste sono dunque le possibilità di rappresentazione dei dati delle corpo-
ration attraverso il sito web:
•  rappresentazione della classifica generale; 
•  rappresentazione delle classifiche tematiche;
•  filtro delle corporation per settore produttivo (codice NACE);
•  filtro delle corporation per paese.

È presente il motore di ricerca che permette di trovare la singola corpora-
tion con autocompliter.
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Pubblicazione dei dati della singola corporation
A ciascuna corporation viene dedicata una scheda dove sono raccolti i dati

anagrafici essenziali e il posizionamento dell’azienda nel ranking generale, in
quelli tematici (ambiente, trasparenza, diversità ecc.) e il confronto con le
corporation dello stesso settore produttivo e quindi con i diretti concorrenti.
Dalla pagina della singola corporation è possibile scaricare tutti i dati relativi.

Pubblicazione dei dati delle rilevazioni
Tutti i dati raccolti tramite i moduli di rilevazione saranno pubblicati in

formato aperto per facilitarne il riuso. In particolare:
•  i dati rilevati attraverso i moduli dei questionari saranno pubblicati in for-

mato tabellare ove possibile (csv) e altro formato strutturato (xml, json) e/o
in pdf;

•  i dati relativi agli indicatori oggetto dei calcoli parametrici (pesi) definiti
nella metodologia;

•  le informazioni numeriche e no (anagrafiche e di contesto) rilevate attra-
verso i moduli dei questionari che non sono oggetto di calcolo e che co-
munque hanno valore informativo e di trasparenza (pagina della singola
corporation).

Pubblicazione dei contenuti relativi al progetto
Principali contenuti oggetto della pubblicazione:

•  testi di presentazione del progetto;
•  testi e contenuti di informazione e comunicazione sugli sviluppi del progetto.

I primi contenuti sono esposti in apposite sezioni del sito (progetto, chi sia-
mo, metodologia, toolkit ecc.) per presentare e spiegare i vari aspetti del pro-
getto (finalità, metodologia del ranking ecc.). Mentre i contenuti a carattere
informativo e comunicativo sono pubblicati nel blog del sito (news, eventi,
presentazioni, documentazioni foto, video ecc.).

Funzione Multilingua
Tutti i contenuti del sito web sono in italiano e in inglese.
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III.1 Scheda di rilevazione dati sulle Imprese

III.1.1. Anagrafica
di Gabriele Guglielmi

La prima parte della scheda di rilevazione, oltre a identificare chi, o coloro,
che per la TNC hanno curato la compilazione, identifica le caratteristiche
principali dell’azienda e getta le basi per i successivi collegamenti fra i dati.
Come per quasi tutte le domande, a parte quelle che consentono la risposta
fra un elenco predefinito e quelle a compilazione libera, si può scegliere fra
non rispondere (che è di per sé un indicatore di scarsa trasparenza) oppure ri-
spondere SÌ o NO.

Il progetto ha privilegiato la selezione di aziende o gruppi che «controlla-
no» altre aziende «sussidiarie»; in alcuni casi l’indagine ha però per oggetto
imprese controllate: le domande dalla n. 3 alla n. 6 hanno la funzione di
identificare l’azienda e i suoi collegamenti «sopra» e «sotto». Dalla n. 7 alla
n. 9 le domande per sapere a quali regimi particolari è sottoposta l’azienda;
se deve rendere conto a specifiche autorità, ad es. Borsa, azionisti o istituzio-
ni. Dalla n. 10 alla n. 12 le domande sono finalizzate a mostrare se e come
l’azienda si mette in gioco partecipando a ranking e premi; e quanto è dispo-
nibile a rendersi trasparente pubblicando dati e informazioni facilmente ac-
cessibili ai più. Tali domande sono una premessa ad un approfondimento
che sta particolarmente a cuore al progetto: se questa facilità di accesso ai da-
ti e alle informazioni è destinata anche alle persone con disabilità; su questi
aspetti insistono le domande nn. 13 e 14.
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III.1.2. Governance
di Giorgio Verrecchia

La sezione Governance comprende dieci domande finalizzate a conoscere
e valutare il livello di democrazia in azienda. Infatti le informazioni richieste
consentono di comprendere quanto il modello di impresa applicato in azien-
da sia vicino al modello di democrazia industriale. In particolare, la domanda
n. 15 è volta a conoscere se la società è costituita come Societas Europaea (di
seguito anche SE), che è un tipo di società per azioni disciplinata dal diritto
dell’UE. La SE consente di riorganizzare le attività sotto un unico marchio
europeo e di gestire l’impresa senza dover creare una rete di società affiliate.
Permette, inoltre, una maggiore mobilità nel mercato unico (ad esempio, è
possibile trasferire la sede legale della società da un paese dell’UE a un altro
senza doverla sciogliere). Nel contempo, la SE offre un quadro per coinvol-
gere i lavoratori in più di un paese nella gestione dell’azienda. Questo profilo
costituisce un importante indice del livello di democrazia riconosciuto in
azienda. La costituzione della società in SE comporta, infatti, il riconosci-
mento di adeguati diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori e/o
dei loro rappresentanti e, in alcuni casi, anche diritti di partecipazione agli or-
gani della società. La domanda n. 16 riguarda, invece, le dimensioni del
Consiglio di Amministrazione. Questo è la cifra distintiva dell’estensione del-
la base di governance. Segue, poi, la domanda n. 17 finalizzata a conoscere se
la società include nel proprio organo di amministrazione degli amministratori
indipendenti (per es. un rappresentante dei lavoratori, un esperto ambientale
ecc.) e la domanda n. 18 nella quale si chiede di indicare il numero di donne
che compongono i consigli di amministrazione e di gestione della società.
Anche questo è un dato chiave circa l’inclusività della società e il rispetto del
principio delle pari opportunità tra uomini e donne. La domanda n. 19 ri-
guarda il numero delle riunioni del consiglio di amministrazione nell’ultimo
anno. Questo dato aiuta a comprendere quanto sia discussa, partecipata e de-
mocratica la decisione adottata dall’impresa. La domanda n. 20 è volta a co-
noscere se nella stessa persona dell’amministratore delegato si concentrano le
figure di controllo e di gestione dell’azienda, ovvero se questi ultimi due pro-
fili sono attribuiti a soggetti diversi. La domanda n. 21, invece, è direttamente
collegata alla domanda n. 15 e finalizzata a conoscere il modello statutario
della società e quindi se è strutturata con un sistema dualistico o monistico di
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governance. Le ultime tre domande (n. 22, n. 23, n. 24) riguardano la figura
dell’amministratore delegato e sono volte ad acquisire informazioni se il sala-
rio ad egli riconosciuto è legato alla dimensione sociale o ambientale nella ge-
stione dell’impresa. In altre parole vogliamo conoscere se il compenso del-
l’amministratore è legato, oltre che al raggiungimento di obiettivi finanziari,
anche al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale o ambientale. La do-
manda sull’importo specifico del compenso dell’amministratore delegato è fi-
nalizzata a far emergere il rapporto tra quest’ultimo e i dipendenti della so-
cietà.

III.1.3 Caratteristiche aziendali
di Gabriele Guglielmi

L’utilizzo del codice NACE1 consente la comparazione fra aziende che
operano nel medesimo settore di attività. Le aziende multinazionali sono
spesso anche multisettoriali: esiste la possibilità di rispondere alla domanda n.
25 identificando fino a otto attività principali, attribuendo la risposta n. 1 a
quella più rilevante. La domanda n. 26 per identificare l’area operativa del-
l’azienda: se globale o limitata ad alcuni paesi, mentre la n. 27 è fondamentale
per sapere quale normativa è applicabile al CAE.

III.1.4 Occupazione
di Gabriele Guglielmi

Dalla domanda n. 28 alla n. 33 si rileva l’occupazione, per singolo paese
UE, poi per gli ultimi anni in UE e globale con l’evidenza di quella femminile
e della tipologia di rapporto di lavoro.

1 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2
(2008), http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayout
Code=HIERARCHIC 
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III.1.5 Dialogo sociale, relazioni industriali e contrattazione collettiva
di Gabriele Guglielmi

Le nove domande dalla n. 34 alla n. 43 focalizzano la pratica o meno del
Dialogo sociale, della partecipazione e della contrattazione collettiva. Gli
Accordi Transnazionali sottoscritti dalle GUFs sono l’esempio classico di
contrattazione collettiva a livello globale. Gli accordi istitutivi del CAE lo so-
no a livello, di norma, europeo2, con una doppia distinzione: se tali accordi
sono stati sottoscritti anche da ETUF e/o affiliati, oppure non lo sono; e se
tali accordi sono pubblici oppure no3. 

Importante è conoscere il tasso di sindacalizzazione: quello di copertura
globale della contrattazione collettiva e anche se la TNC è rappresentata da
una Associazione. 

Attenzione! La domanda su eventuali condanne giudiziali per motivi sin-
dacali è la n. 95, somministrata insieme ad ulteriori possibili condanne giu-
diziali subite. Come la domanda per le eventuali istanze ai punti di contatto
OCSE è la n. 52. Queste sono ovviamente domande pesanti e lo sono anche
le modalità di riposta; in questi casi l’omissione è peggiore del «sì», specie se
sarà rilevata nella fase di «verifica» da parte della «sentinella sindacale».

III.1.6 Standard internazionali, certificazioni sociali e social reporting
di Stefania Radici

La sezione Standard internazionali, certificazioni sociali e social reporting
comprende 15 domande, finalizzate a comprendere il livello di trasparenza e di
accuratezza nella divulgazione di informazioni di natura sociale ed economica,
nonché la qualità e la pervasività nel tempo e nello spazio dei comportamenti
che attengono alla dimensione della responsabilità sociale di un’impresa nel
contesto sociale ed ambientale. La domanda n. 44 chiede all’impresa se pubblica
un bilancio sociale; la successiva, la n. 45, chiede se pubblica un bilancio integra-
to al bilancio economico, ai sensi della Direttiva comunitaria 2014/95/UE, e al-
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la domanda seguente, la n. 46, è possibile indicare da quanto tempo. La do-
manda n. 47 chiede se e quali standard di sostenibilità vengono applicati, per
comprendere se l’impresa aderisce a determinate norme tecniche, dunque si at-
tiene a specifici standard di qualità riconosciuti a livello internazionale nella ge-
stione dei processi e/o dei prodotti di cui si occupa. In particolare la domanda
n. 47 fa riferimento a standard ISO particolarmente rilevanti: ISO 9000 –
Sistemi di gestione per la qualità; ISO 14000 – Sistemi di gestione ambientale;
ISO 26000 – Responsabilità Sociale; ISO 50001 – Sistemi di gestione del-
l’energia; ISO 22000 – Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare; ISO
20121 – Sistemi di gestione di eventi sostenibili; ISO 37001 – Sistemi di ge-
stione per l’anticorruzione. Rispondendo alla domanda successiva, la n. 48 è
possibile aggiungere ulteriori standard a cui l’impresa aderisce volontariamen-
te: BS OHSAS 18001 standard (Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori); Carbon Trust Standard (per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra in atmosfera); Eco-Management and Audit Scheme - EMAS
(schema creato dalla Comunità Europea per valutare e migliorare le proprie
prestazioni ambientali); Forest Stewardship Council - FSC (certificazione per
la corretta gestione forestale e dei prodotti derivati); Environment Agency and
Monitoring Certification Scheme - MCERTS (schema per il monitoraggio del
proprio impatto ambientale). La domanda n. 48 lascia un ulteriore campo li-
bero per indicare eventuali ulteriori standard applicati. La domanda n. 49 chie-
de quali certificazioni sociali e altri standard di responsabilità sociale tra i se-
guenti menzionati vengono applicati: SA8000 Social Accountability (Re -
sponsabilità Sociale); Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione In ter na -
zionale del Lavoro (OIL) sui principi per le imprese multinazionali e la politica
sociale; le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali; i Principi di go-
vernance aziendale dell’OCSE; Il Global Compact delle Nazioni Unite; Il
Global Reporting Iniziative - GRI; Altro (da specificare).

Le domande successive approfondiscono il campo di applicazione di tali
standard, qualora adottati. La domanda n. 50 approfondisce il tema delle mo-
dalità di rendicontazione sociale, chiedendo se si applica o meno lo standard
GRI, ossia le Linee Guida per la redazione di report di sostenibilità che abbia-
no un approccio multi-dimensionale e che declinino la sostenibilità sotto
l’aspetto sociale, economico ed ambientale. La domanda n. 51 riguarda il li-
vello di applicazione dello standard Global Compact (qualora si applichi), os-
sia l’iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incoraggiare i leader dell’economia
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a convergere su una serie di principi e valori (in materia di diritti umani, lavo-
ro, ambiente e anticorruzione) che possano conferire «un volto umano all’eco-
nomia globale», per dirla con Kofi Annan, ex segretario dell’ONU e promo-
tore del Global Compact. La domanda n. 52 riguarda le Linee Guida OCSE,
con l’obiettivo di capire se siano state rivolte ai punti di contatto nazionali
istanze da parte di stakeholders che lamentassero un comportamento difforme
dell’impresa rispetto ai principi e alle raccomandazioni enunciati dalle Linee
Guida. La domanda n. 53 riguarda i temi trattati dal bilancio sociale, chieden-
do in particolare se vi è una regolazione dei seguenti argomenti: trasparenza,
rapporti coi fornitori; rapporti con i dipendenti; rapporti coi consumatori; ri-
duzione dei rischi ambientali; molestie morali e sessuali. La domanda n. 54
esplora il coinvolgimento di attori sociali e stakeholders nella predisposizione
del bilancio sociale e chiede se vi è stato un coinvolgimento/consultazione di
organizzazioni sindacali, amministrazioni locali, associazioni di consumatori,
rappresentanze dei lavoratori, organizzazioni non governative, rappresentanti
della società civile, cittadinanza allargata. La domanda n. 55 chiede all’impresa
se le sue politiche di responsabilità sociale siano applicate a operazioni nazio-
nali; operazioni internazionali; catena di subfornitura e outsourcing; catena di
distribuzione; franchising; assistenza post-vendita, con l’obiettivo di esplorare
il livello di impegno nella trasparenza e nella sostenibilità delle catene globali
del valore. La domanda n. 56 chiede quali siano gli strumenti utilizzati per ve-
rificare il rispetto delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa lungo la
filiera, per capire come, concretamente, al netto delle dichiarazioni di intenti
o della proclamazione di impegni, si protegge la filiera da eventuali violazioni.
La domanda n. 57 chiede se si adottino o promuovano pratiche di whistleblo-
wing, letteralmente «soffio nel fischietto», metafora di un sistema che consenta
ad un lavoratore di rivelare e/o denunciare condotte illecite o pericoli di cui sia
venuto a conoscenza all’interno della sua impresa, avendo garanzia di riserva-
tezza e protezione. La domanda n. 58 chiede se sì, quali. 

III.1.7 Formazione, salute e sicurezza e welfare aziendale
di Davide Dazzi

L’area tematica Formazione, salute e sicurezza e welfare aziendale si com-
pone di 9 domande e 39 item complessivi, e quindi di informazioni poten-
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zialmente reperibili nel caso di una completa compilazione. Gli argomenti ri-
feriti all’interno dell’area tematica rispondono principalmente all’esigenza di
delineare il contesto comportamentale della TNC rispetto a temi di priorita-
ria importanza in una logica sindacale, e quindi le politiche formative (fina-
lizzate sia al reclutamento dei talenti che al loro trattenimento), l’esposizione
al rischio infortunistico e il sistema di gestione di salute e sicurezza e le poli-
tiche, sempre più diffuse, di welfare aziendale. 

Relativamente alla formazione, la struttura del questionario consente di
raccogliere le informazioni sulle ore di formazione medie annue, indicatore
orientato a rilevare l’investimento formativo dei singoli soggetti aziendali, di-
sarticolato per qualifica professionale (dirigienti, quadri, impiegati e operai) e
per genere. La doppia disarticolazione per qualifica e genere consente di regi-
strare fenomeni di polarizzazione o asimmetria formativa e comprendere,
dunque, non solo la quantità dell’impegno formativo ma anche come questo
si dispiega sulla forza lavoro aziendale. Alla stessa finalità risponde la doman-
da relativa allo sviluppo di programmi di skill management e lifelong lear-
ning, ovvero a cogliere se ed in quale misura la politica formativa risponde ad
un accrescimento individuale, e alla occupabilità, o ad una declinazione stret-
tamente funzionale alla performance aziendale. 

Le domande relative alla salute e sicurezza propongono, in prima parte, de-
gli indicatori standard di misurazione della esposizione delle imprese al ri-
schio infortunistico e alla sua gravità: numero di infortuni registrati, numero
di infortuni mortali (in questo modo sarà possibile calcolare l’incidenza degli
infortuni mortali sul complesso degli infortuni occorsi nel corso dell’anno
analizzato). Evidentemente, in fase di analisi, si favorirà una comparazione
settoriale per evitare di porre a confronto attività lavorative con rischi infor-
tunistici eccessivamente differenti. Se le prime domande raccolgono informa-
zioni di natura quantitativa, la domanda sullo stress lavoro correlato mira a
cogliere l’impegno rispetto ai rischi psicosociali e alla loro considerazione nel
documento di valutazione dei rischi. Ovviamente queste informazioni dipen-
dono anche, ma non solo, dal contesto normativo e legislativo nel quale le
TNC si muovono: un atteggiamento proattivo che superi i vincoli normativi
ingenera sicuramente un effetto premiante. In termini di calcolo le domande
sulla numerosità infortunistica hanno un segno negativo, ovvero il punteggio
relativo alla domanda è costruito in maniera tale da diminuire al crescere del
fenomeno infortunistico.
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La domanda sul welfare aziendale vuole raccogliere informazioni non solo
sulle pratiche di welfare integrativo ma anche sul metodo attraverso cui tali
pratiche sono state implementate nel tentativo di premiare quei percorsi che
hanno saputo valorizzare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresen-
tanti con la contrattazione collettiva. Le pratiche di welfare tengono conto sia
di forme piuttosto diffuse e orientate ad una copertura assicurativa del lavo-
ratore o della lavoratrice, sia di misure più strettamente organizzative volte ad
un potenziamento delle politiche di conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, sia di interventi di integrazione del reddito, sia di pratiche di welfare
territoriale. La griglia di pratiche di welfare aziendale è costruita in maniera
tale da permettere un confronto del posizionamento di ogni singola impresa
rispetto a diversi report di analisi sulla diffusione ed applicazione del welfare
occupazionale a livello nazionale ed internazionale.

In ultimo, la parte tematica accoglie una indicazione sulle politiche di ac-
cessibilità dei meeting aziendali, ovvero si vuole rilevare se nel codice com-
portamentale aziendale si rintracciano segnali di attenzione a pratiche inclu-
sive nell’organizzazione di eventi/incontri.

III.1.8. Economia e finanza4

di Anna Maria Romano

Chiarezza nella reperibilità delle informazioni
Le informazioni contabili, anche se i bilanci sono obbligatori, non sono

sempre facilmente reperibili. E la maggior/minore accessibilità ai dati costi-
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contabile comuni. In Europa l’introduzione degli standard internazionali si è concre-
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regolamenti cosiddetti «omologativi») emanati per disciplinare l’applicazione concreta
degli IAS/IFRS nell’ordinamento comunitario. In particolare, con il Regolamento n.
1606 del 2002 l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’adozione dei principi interna-



tuisce di per sé un primo step di valutazione sulla trasparenza dell’impresa
in analisi.

Le imprese transnazionali, poi, devono presentare il bilancio consolidato,
cioè un bilancio aggregativo delle informazioni contabili di tutte le aziende
costituenti il gruppo (vedi fonti normative).

Informazioni importanti riguardano se il bilancio consolidato viene de-
positato nel paese dove risiede la capogruppo o holding, se è facile o meno
reperirlo sul website dell’azienda, e con quale livello di dettaglio.

Il nostro obiettivo è quello non di descrivere o valutare questi documenti
e la loro rispondenza a modelli internazionali, ma di cercare di evincere,
laddove possibile, la reale politica aziendale in termini di quella che noi de-
finiamo come la nostra scala di valori: se e come viene prodotto e redistri-
buito il valore aggiunto in termini sociali.

La compilazione del questionario5 su questo punto sarà maggiormente
pre-compilata se i dati saranno facilmente reperibili da fonte pubblica.

Altro fattore incidente è il grado di dettaglio nella presentazione dei bi-
lanci consolidati.

Due esempi che danno un’idea della sostanziale differenza di informazio-
ni e di volontà di mettere a disposizione i dati.

zionali nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilancio dell’esercizio
in corso al 1º gennaio 2005, nonché per banche e assicurazioni. L’Italia con successivo
decreto legislativo n. 38 del 2005 ha esteso l’obbligo ai bilanci d’esercizio delle stesse
società per l’anno 2006 e la facoltà per i soli bilanci consolidati di tutte le altre società
a partire dal bilancio dell’esercizio 2005. Anche in questo settore sono molto impor-
tanti le Linee Guida OCSE destinate alle multinazionali, soprattutto riguardo ai prin-
cipi relativi all’erosione della base imponibile e del trasferimento di utili (Base Erosion
and Profit Shifting - BEPS) e l’accordo OCSE contro l’elusione fiscale delle multina-
zionali (Multi la teral Competent Authority Agreement - MCAA), sottoscritto da 31
paesi, in base al quale è previsto uno scambio di informazioni tra le varie amministra-
zioni fiscali: le multinazionali dovranno comunicare ai paesi in cui operano quanto
guadagnano e quante tasse pagano. Si potrà così avere un’immagine globale degli in-
dicatori chiave delle multinazionali. Infine, una fonte internazionale di rilievo è l’ac-
cordo OCSE: Country by Country. 

5 Rispetto alla versione test sono state implementate alcune domande, ad es. chiedendo
l’URL della pagina di pubblicazione dei dati di bilancio (68), della struttura del gruppo
(71) o delle associazioni caritatevoli finanziate dalla TNC (78); come sono state rese più
stringenti le domande sull’ammontare del compenso del CEO (24) e sull’ottimizzazione
fiscale (75 e 76).
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Conto economico consolidato (1° settembre 2014 - 31 agosto 2015)

Conto economico consolidato (milioni di euro)
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(in milioni di Euro) AF15 AF14

Ricavo 32,658 29,293

Costo del venduto 18,22 1 16,372

Utile lordo 14.437 12.921

Costi di esercizio 10,388 9,128

Proventi di gestione 4,049 3,793

Costi e ricavi totali 299 352

Risultato di esercizio ante interessi di minoranza ed imposte 4,348 4.145

Tasse 822 801

Risultato ante interessi di minoranza 3,526 3,344

Interessi di minoranza 14 15

Utile netto 3,512 3,329

Esercizio Variazione

2015 2014 assoluta % normalizzata1

Interessi netti 11.916 12.442 526 4.2% 2,5%
Dividendi e altri proventi 
su partecipazioni 829 794 +36 +4,5% +19,8%

Commissioni nette 7.848 7.593 +255 +3.4% +4.6%
Risultato netto dell’attività 
di negoziazione 1.644 1.536 +109 +7.1% +7,0%

Saldo altri proventi/oneri 166 188 21 11,3% +95,0%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 22.405 22.552 147 0,7% +1,6%

Spese per il personale (8.339) (8.201) 138 +1.7% +2,9%

Altre spese amministrative (5.159) (5.244) +86 1,6% 4,1%

Recuperi di spesa 808 834 25 3.0% +2%
Rettifiche di valore su immobiliz
zazioni materiali e immaterali (929) (896) 33 +3,6% +6,7%

Costi operativi (13.618) (13.507) 111 +0,8% +0,4%



Conto economico consolidato (milioni di euro) (segue)

Nota: 1. Variazioni e cambi e perimetri costanti.

L’importanza dei numeri: non solo un’operazione matematica
I numeri di un bilancio non rappresentano solo cifre, ma contenuti. Un

numero è la sintesi finale del percorso ottenuto per arrivare lì: delle scelte di
politica aziendale, della governance e del rapporto con i propri stakeholders
di come si intende il rispetto della legge (in termini puramente formali) della
redistribuzione della ricchezza prodotta; in estrema sintesi: di come vengono
remunerati i fattori della produzione.
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Esercizio Variazione

2015 2014 assoluta % normalizzata1

RISULTATO DI GESTIONE 8.787 9.045 258 2,9% +3,4%
Rettifiche nette su crediti e su accan
tonamenti per garanzie e impegni (4.114) (4.292) +178 4.1% +1.5%

RISULTATO NETTO DI GESTIONE 4.672 4.753 80 1.7% +5,0%

Altri oneri ed accantonamenti (1.585) (728) 856 +117.6% +249.7%

Oneri di integrazione (410) (20) 390 n.s n.s 

Profitti netti da investimenti (6) 87 93 n.s n.s
RISULTATO LORDO
DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE 2.671 4.091  34,7% 34,2%

Imposte sul reddito del periodo (137) (1.297) +1.160 89.4% 85,6%
RISULTATO NETTO
DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE 2.534 2.793 259 9,3% 11,8%

Utile (Perdita) delle attività in via di
dismissione al netto delle imposte (295) (124) 171 +138.0% +158.0%

RISULTATO DI PERIODO 2 .239 2.669 431 16,1% 23,9%

Utile di pertinenza di terzi (352) (380) +28 7.5% 5,5%
RISULTATO NETTO DI PERTINENZA
DEL GRUPPO ANTE PPA 1.887 2.289 402 17,6% 26,7%

Effetti economici della 
«Purchase Price Allocation» (193) (281) +89 31,5% 31,5%

Rettifiche di valore su avviamenti    n.s n.s
RISULTATO NETTO DI PERTINENZA
DEL GRUPPO 1.694 2.008 314 15,6% 26,1%



Il bilancio è un’istantanea dell’impresa ad un determinato momento: alcu-
ni dati possono essere più significativi di altri, sia in termini assoluti sia, so-
prattutto, in termini comparativi nel tempo (per più anni: almeno 3) o nello
spazio (per aziende similari per settore e per area geografica).

Ci aiuta in questo senso la definizione di alcuni indici di bilancio, cioè in-
dicatori sintetici, quozienti che rappresentano l’andamento economico, la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Alcuni indici6
I seguenti indici possono sintetizzare i dati di bilancio in merito alle que-

stioni poste sopra:
•  Solidità (Solvency): Posizione Finanziaria Netta, Indice di Indebitamento,

Rapporto tra Passività e Patrimonio Netto;
•  Redditività (Profitability): EBITDA (o MOL), EBIT (o Reddito

Operativo), ROI, ROS, ROE;
•  Efficienza (Efficiency): Tasso di rotazione delle attività (Asset Turnover),

Valore aggiunto su ricavi, Valore aggiunto su costo del personale;
•  Liquidità (Liquidity): Rapporti tra attività a breve e passività breve, Cash

Flow;
•  Crescita: del Fatturato, delle Attività, del Patrimonio Netto.
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IGNC

Reddito Netto
———

Risultato
Operativo

Definisce quanto del reddito prodotto
deriva direttamente dall’attività carat
teristica o da quanto è, invece, acces
sorio, cioè non strettamente necessa
rio per l’attività tipica, ma realizzato
per altre finalità; es.: finanza; collega
menti con altre società ecc.
Esprime in modo indiretto il peso eser
citato sul risultato finale dall’attività fi
nanziaria, dai componenti straordinari
e dalle imposte.

Indice (o grado) 
di indebitamento
Debt Ratio 
(or Leverage 
or Gearing Ratio)

Passività Totali
———

Attività Totali

6 Elaborazione della tabella che segue a cura di Ermanno Dalla Libera dell’Istituto Poster.
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DebttoEquity 
Ratio 

Passività Totali
———

Patrimonio Netto

Definisce l’equilibrio tra le diverse fonti di fi
nanziamento. 
Più è elevato, maggiore è l’indebitamento
dell’azienda o del gruppo verso i terzi rispet
to alle fonti provenienti dai soci e quindi
tanto più i margini dell’attività economica
possono essere erosi dagli oneri finanziari.
Questo indice non dovrebbe essere supe
riore a 4.

EBITDA (Earnings
Before Interest, 
Ta x es, 
De pre cia tion and
Amortization), 
o MOL (Margine
Operativo Lordo)

Indicatore di red
ditività che evi
denzia il margine
di guadagno deri
vante dalla gestio
ne caratteristica

Valore ancora non influenzato da interessi
(gestione finanziaria), tasse (gestione fisca
le), deprezzamento di beni (svalutazioni), ac
cantonamenti e ammortamenti.
Quindi non è influenzato da eventuali «poli
tiche di bilancio» (svalutazioni, accantona
menti, ammortamenti usati per sistemare il
risultato finale).

ROI 
(Return on
Investment)

Risultato Operativo
———

Attività Totali

Quota di remunerazione del capitale investi
to nell’impresa o nel gruppo prima di pagare
gli oneri finanziari e le imposte, in rapporto al
totale del capitale investito.

ROE 
(Return 
on Equity)

Utile netto
———

Patrimonio netto 

Misura il livello di redditività totale del capi
tale proprio (soci). Va confrontato con i ren
dimenti di diverse opportunità di investi
mento, simili sotto il profilo del rischio a
quello della società.

ROS 
(Return 
on Sales)

Risultato
Operativo

———
Vendite

Misura il margine di guadagno conseguito
con la vendita di beni e servizi sul mercato,
prima degli oneri finanziari e delle imposte.
Esprime quanto, ogni 100 euro di vendite,
l’impresa riesce a trattenere come «reddito
operativo» (ossia una volta coperti tutti costi
operativi).

La rotazione del 
capitale investito
(Asset Turnover) 

Vendite
———

Attività totali 

La velocità di rientro, tramite le vendite, del
capitale investito. È un indicatore dell’effi
cienza delle scelte gestionali per l’utilizzo del
la capacità produttiva (politica delle scorte,
crediti verso la clientela) e delle scelte nella
definizione della struttura produttiva.

Indicatore di 
«efficienza» basato
sul Valore Aggiunto
(Value Added)

Valore che l’azienda o il gruppo aggiunge, at
traverso le proprie attività di trasformazione
e vendita, alle risorse acquisite e trasforma
te con la produzione (consumi di materie
prime, servizi, noleggi ecc.).
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Valore Aggiunto
———

Vendite

I fattori che possono influire sull’andamen
to dell’indicatore sono:
– cambiamenti qualitativi della produzione,
miglioramento o peggioramento della pro
duttività;
– strategie di integrazione (acquisizione di
nuove fasi di attività) o disintegrazione ver
ticale (esternalizzazione di fasi di attività);
– diversa organizzazione interna dell’azienda
o del gruppo (diverso rapporto tra parte in
dustriale e parte commerciale);
– cambiamenti nei prezzi relativi tra mate
rie prime e prodotti finiti. 

Valore Aggiunto
———

Costi del personale

Come sopra con indicatori specifici legati al
la variazione del numero dei lavoratori e
della remunerazione.

Indicatori di sviluppo

Variazione 
delle vendite

———
Vendite del 

periodo 
precedente

La variazione delle vendite può esprimere ef
fettivamente l’andamento dei volumi di ven
dita, ma può anche essere il risultato di di
versi fattori, quali:
– acquisizioni di nuove aziende e consolida
mento dei relativi fatturati,
– variazione dei listini di vendita,
– fluttuazioni dei tassi di cambio,
– cambiamenti intervenuti nel mix dei pro
dotti,
– mutamenti nelle politiche di commercializ
zazione,
– diverse strategie di decentramento pro
duttivo.

Variazione 
delle Attività

———
Attività 

a inizio periodo

Esprime in forma sintetica la strategia del
l’azienda o del gruppo, poiché evidenzia la
scelta di espandere oppure di contrarre la
dimensione del capitale investito. Dipende
dal tasso di crescita delle «Attività Correnti»
(crediti, rimanenze ecc.) e dal tasso di cre
scita delle «Attività Non Correnti» (impian
ti, macchinari, attività finanziarie ecc.).

Variazione del
Patrimonio Netto

———
Patrimonio Netto

Iniziale

Esprime la capacità dell’impresa o del grup
po di accrescere i mezzi finanziari a disposi
zione senza ricorrere a capitali di terzi. A
fronte di un aumento del Totale Attività, è
necessario un aumento almeno pari del Pa 
tri mo nio Netto se non si vuole aumentare
l’indebitamento. 



KPIs
Gli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators - KPIs)

sono uno strumento informativo importante per determinare se e come
un’organizzazione progredisce verso i suoi obiettivi di business e marketing.
È una misura quantificabile, un numero, che misura se gli obiettivi prefissati
operativi e strategici vengono raggiunti.

Questo significa che diverse aziende hanno diversi KPI a seconda delle
priorità o definizione di performance. Allo stesso tempo, gli indicatori di so-
lito seguono standard del settore.

Bilancio consolidato, bilancio sociale, bilancio integrato: note per l’evoluzione del-
la specie

Quello che ci interessa è definire dei KPIs capaci di sintetizzare la situazio-
ne di un’azienda multinazionale secondo parametri e valori condivisi, in gra-
do di includere la gestione economica e quella sociale dell’impresa stessa.

Un obiettivo che il legislatore europeo stesso prova a percorrere attraverso
l’integrazione della reportistica contabile e obbligatoria con quella del bilan-
cio sociale.

Il bilancio sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un
mezzo fondamentale per svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per mi-
gliorare le relazioni sociali e industriali.

L’obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare la percezione pubblica del-
l’impresa, in modo da accrescerne la legittimazione nell’ambito di riferimento
e il consenso a livello sociale.

Il bilancio sociale è uno strumento conoscitivo importante, che però non
ha, al momento, consentito di supplire al bisogno informativo sulle imprese,
rischiando, spesso, di trasformarsi in una vetrina.

«Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un da-
to periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di co-
noscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpre-
ta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato» (Ministero
dell’Interno, 2007). 

La relazione tra il bilancio ordinario e quello sociale è ancora troppo blan-
da. Nella seguente tabella una brevissima sintesi della relazione che esiste tra
le due fattispecie.
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Il nuovo traguardo della reportistica, indicato dalla Direttiva 2014/95/UE
del Parlamento Europeo, è il bilancio integrato, documento risultante dall’in-
tegrazione del bilancio consolidato e di quello di sostenibilità. Sotto la lente
di ingrandimento i risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance,
analizzati in modo unitario, con l’obiettivo di generare un documento traspa-
rente capace di coniugare le attività dell’impresa e le esigenze informative del-
la collettività, della comunità finanziaria e di tutti i portatori di interesse. 

Il bilancio integrato si può definire come un sistema di rendicontazione
delle performance economiche, sociali, ambientali, sintetizzato all’interno di
un’unica pubblicazione coincidente con il bilancio d’esercizio o il bilancio
consolidato di una società, accresciuto e integrato con i dati di impatto più
qualitativamente sociale ed ambientale. Sintetizza, quindi, dati di natura con-
tabile con aspetti non finanziari.
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Caratteristiche Bilancio ordinario Bilancio sociale

Obbligatorietà Obbligatorio Volontario

Modalità Norme definite dal legislato
re con standard internazio
nali, seguendo principi con
tabili per la definizione quan
titativa dei fatti di gestione

Elaborazione di dati e infor
mazioni qualitative

Ottica Unitarietà economica Visione sociale

Tempo Esercizio amministrativo Periodo a cui fa riferimento
il bilancio ordinario

Competenza Economica Al momento in cui gli eventi
sociali si realizzano

Destinatari Quasi esclusivamente a stake 
holder che hanno un interes
se economico/finanziario

Tutti gli stakeholder che
hanno un interesse nell’im
presa

Informazioni Dati di natura contabile Informazioni soprattutto
qua li tative che trovano una
sintesi quantitativa

I dati tra i due bi
lanci possono non
avere relazione tra
loro



III.1.9. Diversità
di Ornella La Tegola

Il principio di eguaglianza presuppone il riconoscimento non meramente
formale dei diritti fondamentali. Si tratta, perciò, di utilizzare strumenti – sol-
lecitati dalle normative o adottati spontaneamente dalle parti sociali – per in-
durre modifiche a una dinamica sociale che propone antiche e nuove discri-
minazioni. Questi strumenti sono le azioni positive (su cui vedi cap. II par.
3) che costituiscono uno strumento essenziale per la realizzazione delle pari
opportunità e devono essere una precisa prerogativa di tutte le imprese al fine
di rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni che di fatto impediscono la rea-
lizzazione di pari opportunità.

Nella sezione dedicata alla diversity della scheda TNC si è inteso, pertan-
to, identificare i principali strumenti che possono essere adottati per la pro-
mozione delle pari opportunità tra gli appartenenti a gruppi diversi. Si ritie-
ne, infatti, che l’attuazione di azioni positive sia di per sé indice rivelatore
della tendenza della multinazionale al rispetto della dignità e delle differenze
tra i lavoratori. Pertanto, la risposta positiva alle domande formulate nella
sezione in esame presuppone la compliance con la normativa applicabile.

Nella scheda saranno sondati gli strumenti adottati dalle corporate per pro-
muovere il rispetto della dignità umana dei lavoratori/trici e le loro pari op-
portunità, la diffusione delle suddette pratiche in tutti gli stabilimenti o sedi
della multinazionale o solo in alcune di esse, nonché il coinvolgimento dei la-
voratori e/o dei loro rappresentanti7.

In particolare:
80-81. Sono state adottate misure a sostegno della maternità e della geni-

torialità dei lavoratori?
Le domande mirano a comprendere se la multinazionale adotta strumenti

volti ad agevolare la maternità e la funzione familiare di lavoratrici/tori attra-
verso l’identificazione delle principali azioni utilizzate (per es. asili nido o lu-
doteche all’interno dell’azienda, banca delle ore, affiancamento lavorativo o
formazione al rientro dal congedo di maternità).
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82. È stato adottato il bilancio di genere?
Come noto, il bilancio di genere è il documento di bilancio che analizza e

valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanzia-
ri della multinazionale. La sua adozione palesa l’impegno politico, economico
e finanziario della multinazionale nella valorizzazione e nel rispetto delle dif-
ferenze di genere e comporta la presenza di un ambiente aziendale c.d. gender
friendly.

83-84. Sono adottate misure specifiche per favorire l’occupazione e la pro-
gressione di carriera femminile?

Le azioni positive finalizzate a favorire l’occupazione e la progressione di
carriera delle donne sono molteplici. Nella scheda sono inserite quelle più
raccomandate dagli studiosi della materia che spaziano, per citarne solo alcu-
ne, dalla modifica dell’orario di lavoro ai fini della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, al monitoraggio della situazione del personale, passando dalla
formazione delle lavoratrici nei livelli e settori dove il genere è sottorappre-
sentato.

85-86. Sono stati istituiti Organismi/Comitati di pari opportunità in
azienda? Se sì, con budget di spesa finanziato dal datore di lavoro?

È evidente che una reale ed effettiva politica di pari opportunità può essere
compiuta dall’impresa solo se viene previsto e costituito un Organismo o un
Comitato di pari opportunità in azienda e se questo è dotato di un budget di
spesa. Le domande sono, pertanto, finalizzate ad assumere queste informazioni.

87-88. Sono previste misure per l’inclusione di lavoratori/trici con diffe-
renza di razza, di origine etnica e/o per la professione dei credi religiosi?

Come noto, l’appartenenza a una determinata razza od origine etnica piut-
tosto che a un determinato credo religioso comporta la conseguenza di adot-
tare determinate scelte alimentari o religiose non compatibili con l’ordinaria
organizzazione del lavoro e dei turni o con la disponibilità dei cibi nella men-
sa. Le domande mirano a capire il livello di flessibilità e di rispetto di tali pe-
culiarità personali dei lavoratori.

89-90. Si utilizza direttamente o indirettamente lavoro minorile? Se sì, so-
no condotte politiche attive per evitare il lavoro minorile?

Il rispetto del divieto di lavoro minorile costituisce un elemento molto im-
portante, la cui violazione comporta un giudizio di valore negativo della mul-
tinazionale. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di impiegare lavoro minorile
è prevista dalla legge, si chiede di specificare se la multinazionale adotta stru-
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menti a garanzia del rispetto del divieto in tutti gli stabilimenti e se sono pre-
visti meccanismi di controllo (e di sanzione nel caso di non rispetto del divie-
to) nelle aziende fornitrici e/o dell’indotto. Nei casi in cui viene utilizzato il
lavoro dei minori perché consentito dalla legge, si chiede se vengono utilizzati
strumenti idonei a verificare l’assolvimento dell’obbligo scolastico o se i mi-
nori sono affiancati da un tutor.

91-92. Sono organizzate misure per la diffusione della cultura delle diffe-
renze e dei diritti umani?

Si tratta di cicli formativi sulla cultura di genere e delle diversità finalizzati
a far comprendere agli stessi lavoratori/trici la peculiarità della differenza di
genere e al management il fatto che la diversità può costituire una opportu-
nità per la stessa impresa.

93-94. Avete subìto condanne giudiziali aventi ad oggetto casi di discrimi-
nazione e/o di molestie negli ultimi tre anni? Se sì, su quali tipologie di di-
scriminazione.

Diviene, a questo punto, interessante verificare se l’impresa ha subìto con-
danne in materia di discriminazioni o di molestie relative a genere, orienta-
mento sessuale, età, disabilità, razza od origine etnica, religione o convinzioni
personali. La presenza di contenzioso è, infatti, indice di malessere dei lavo-
ratori. Per condanne giudiziali si intendono quelle passate in giudicato ovvero
non più impugnabili.

95. Avete subìto condanne giudiziali per motivi sindacali negli ultimi tre
anni?

L’importante funzione del sindacato come rappresentante dei lavoratori
finalizzata alla tutela degli interessi collettivi in azienda deve essere ricono-
sciuta dalla multinazionale. La presenza di contenzioso è indice del manca-
to rispetto dei diritti e delle prerogative sindacali. Anche in questo caso per
condanne giudiziali si intendono quelle passate in giudicato ovvero non più
impugnabili.

96. Con riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono
previste misure specifiche per la tutela della salute e della sicurezza in relazio-
ne al genere, all’età e alla provenienza?

Gli studi scientifici hanno dimostrato che l’appartenenza a un determinato
genere e fascia d’età comporta rischi differenziati in relazione alla tutela della
salute psicofisica del lavoratore. Pertanto si chiede se la multinazionale valuta
in modo specifico questi rischi nella predisposizione del documento sulla si-

CAPITOLO III  LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE 
DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE DATI

95



curezza. In alcune realtà ambientali è importante anche valutare la conoscen-
za della lingua utilizzata in azienda. La mancata comprensione della lingua
comporta infatti rischi nell’esecuzione di determinate attività lavorative.

97. Le misure adottate sul tema della diversità sono state decise con il coin-
volgimento dei rappresentanti dei lavoratori?

La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai livelli più appropriati
garantisce la selezione di strumenti più aderenti alla realtà aziendale che rispec-
chiano il reale fabbisogno della popolazione aziendale. Inoltre, costituisce ga-
ranzia della promozione delle misure tra i lavoratori e le lavoratrici ai fini di una
loro compiuta e cosciente partecipazione e comprensione delle ragioni della
misura diseguale e del vantaggio della sua adozione per i lavoratori/trici e per
l’azienda. Si ritiene, infatti, che l’adozione di azioni positive concertata con il
sindacato costituisce un punto di forza della stessa azione positiva poiché dà ga-
ranzia dell’effettività, della forza della stessa e della sua estensione a una platea
il più ampia possibile di lavoratori. Di solito le azioni positive vengono adottate
a livello aziendale. Tuttavia quando vengono concertate a livello transnazionale
(per es. mediante accordi transnazionali) o a livello di CAE assumono una
maggiore forza in quanto costringono la loro adozione generalizzata in tutte le
filiali e gli stabilimenti dell’impresa e in tutte le imprese del gruppo.

III.1.10. Accessibilità per persone con disabilità8

di Anna Quartucci

Intendiamo fornire uno strumento informativo per la corretta compilazio-
ne del questionario9:
14. Accessibilità sito web, quali interventi avete applicato?

Indicare se nella costruzione del sito web è stata presa in considerazione
l’accessibilità per persone con disabilità:
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8 Una delle attività principali del progetto è la check-list, per l’organizzazione di eventi
e prodotti accessibili e a basso impatto ambientale, a cura degli esperti del progetto in ma-
teria di accessibilità per tutti: Anna Quartucci, presidente di TATA with Care Association,
ed in materia di sostenibilità ambientale Ennio Merlini del WWF Ricerche e Progetti. 

9 Le risposte sul capitolo «Accessibilità» vanno analizzate con i vari intrecci possibili, ad
es. con le domande 13 e 14 web e 98-105 sull’esistenza o meno di una policy aziendale
che, nelle 200 aziende monitorate, non pare praticata nel 75% dei casi.



• Inserimento di Tag Title e Alt nei contenuti media e ipertestuali (per non
vedenti).
Indicare se sono state inserite le descrizioni su materiale fotografico e media
per permettere l’utilizzo di sintetizzatori vocali per non vedenti.
• Uso dei font corretti: Arial, Georgia, Times New Roman, San Serif,
Ver da na.
Indicare se sono stati usati questi caratteri nei testi del vostro sito web.
• Sfondi colore e testi con contrasto.
Indicare se si è tenuto conto del contrasto colori corretto per essere letto
anche da persone con problemi visivi.
• Ingrandimento caratteri con posizionamento delle «3 A» in alto a destra.
Indicare se è stata inserita la possibilità di ingrandire i caratteri per facilitare
la lettura.
• Sito web leggibile e adattabile a tutti i nuovi dispositivi, dagli smartphone
ai tablet.
Indicare se il sito web è visibile da tutti i dispositivi.

98. Avete una politica specifica di inserimento lavorativo delle persone con
disabilità?

Indicare se la vostra azienda applica la normativa vigente o se ha una poli-
tica aziendale migliorativa

99. Se Sì per quale tipi di disabilità?
Indicare se esiste una politica di inserimento lavorativo specifica per le disa-
bilità:
• persone con disabilità motorie;
• persone con disabilità sensoriali. 

100. Se sì, come viene applicata?
Abbattimento barriere architettoniche per disabili motori in ogni locale
dell’azienda per una piena fruizione e accesso ad ogni singolo servizio. 
Indicare se esiste una totale accessibilità a tutte le strutture e servizi presenti
in azienda.
Abbattimento barriere per disabili sensoriali con percorsi tattili, segnalazio-
ne sonora piani, percorsi ai piani.
Fornitura cibi adatti alle differenti esigenze alimentari (intolleranze o aller-
gie, celiachia, kosher, halal, vegetariano, vegano).
Adozione di smartworking (1) per disabilità temporanee (2).
Indicare se la vostra azienda prevede la possibilità di smartworking in caso
di impedimenti temporanei, come maternità, e supporto alla genitorialità.
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101. Avete inserito nei programmi di formazione/aggiornamento dei temi
specifici per la disabilità?

Indicare se nella formazione aziendale sono presenti temi legati all’integra-
zione delle persone con disabilità

102. Se sì, come?
• con personale qualificato sulle varie disabilità con il principio peer to peer;
• con esperti esterni;
• con corsi di aggiornamento e informazione a tutti i dipendenti.

103. La vostra azienda ha una politica di accessibilità, facilitazione al lavoro,
di strumenti informatici?

Indicare se la vostra azienda mette a disposizione ausili per facilitare il la-
voro a persone con disabilità.

104. Se sì, per quale tipo di disabilità?
• persone con disabilità motorie;
• persone con disabilità sensoriali.

105. Le misure adottate sul tema dell’accessibilità delle persone con disabilità
sono state prese con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori?

III.1.11. Ambiente10

di Ennio Merlini

In linea di principio le informazioni necessarie alla compilazione del
questionario dovrebbero essere pubbliche e disponibili sul sito o su altre
pubblicazioni dell’azienda. Nella realtà è probabile che la ricerca di queste
informazioni possa risultare difficile e insoddisfacente poiché non esistono
indicazioni od obblighi generalizzati sulle modalità di pubblicazione di si-
mili dati11. Tale considerazione ci spinge a suggerire caldamente di sotto-
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10 Una delle attività principali del progetto è la check-list, per l’organizzazione di eventi
e prodotti accessibili e a basso impatto ambientale, a cura degli esperti del progetto in ma-
teria di accessibilità per tutti Anna Quartucci, presidente di TATA with Care Association,
ed in materia di sostenibilità ambientale Ennio Merlini del WWF Ricerche e Progetti. 

11 L’85% delle aziende monitorate dichiara di praticare una policy sull’ambiente. Tale
dato va verificato, oltre che sull’applicazione delle normative internazionali (si veda il ca-
pitolo 1.2.1.) e nazionali, attraverso la combinazione con le risposte precedenti delle do-
mande da 106 a 124.



porre il questionario agli uffici competenti presso l’azienda. In considera-
zione di questa procedura sarebbe estremamente utile che anche le rappre-
sentanze dei lavoratori fossero chiamate a compilare il medesimo questio-
nario: ciò permetterebbe di verificare che le informazioni rese dall’azienda
siano veritiere e soprattutto a mettere in luce eventuali carenze nella con-
divisione di informazioni estremamente importanti quali quelle relative
agli impegni ambientali assunti.

Tutti i dati forniti, oltre ad essere verificati attraverso la consultazione
delle rappresentanze dei lavoratori, sono tali da dover e poter essere ac-
compagnati da documentazione di supporto. Potrà essere quindi utile ve-
rificare la corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti su tali docu-
menti.

Le domande da 106 a 112 mettono in evidenza l’eventuale assunzione
di oneri e responsabilità da parte dell’azienda per mitigare i propri impatti
sull’ambiente. Esse sole non ci permettono di fare una stima della rilevanza
di tale impegno, né della coerenza nella sua applicazione. Per tale motivo
le domande da 113 a 119 permettono di verificare che alcune tra le poli-
tiche più diffuse ed efficaci siano applicate e al tempo stesso di valutare se
l’impegno assunto dall’azienda interessa o meno tutte le sue sedi.

Di particolare importanza per la valutazione del profilo di rischio del-
l’azienda sono le domande da 120 a 122, le quali ci permettono di intera-
gire con le attività principali della singola azienda e quindi di farne un pro-
filo, per quanto sommario, personalizzato. La domanda 120 presenta una
lista di attività che non possono essere rese in alcun modo sostenibili: se
l’azienda è operativa in uno o più di questi settori, la valutazione sulle sue
performance ambientali non potrà che essere estremamente negativa. La
domanda 121 riporta una lista di attività estremamente critiche; la valuta-
zione su questa domanda deve essere fatta insieme alla successiva domanda
122 che richiede di indicare quali modalità di mitigazione del rischio spe-
cifiche sono state adottate. Solo la corrispondenza di misure adeguate al ri-
schio evidenziato con la domanda 121 permetterà una valutazione positiva
delle attività aziendali. La domanda 123 approfondisce i temi delle due
precedenti e permette a un lettore competente di valutare se e fino a che
punto le misure adottate possono essere considerate adeguate al rischio. La
domanda 124 serve a verificare che l’azienda non sia stata coinvolta in il-
leciti ambientali.
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III.2. Scheda di rilevazione dati sui CAE
di Stefano Isgrò

La scheda si pone l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla composizio-
ne dei CAE: ETUF di riferimento e relativi esperto, coordinatore e compo-
nenti, in primo luogo presidente/segretario.

La scheda è parzialmente pre-compilata alle domande dalla n. 3 alla n. 8.
Al componente CAE si chiede di fornire le ulteriori risposte che sono di ti-

po informativo dalla n. 9 alla n. 19 e nn. 24-25; sulla comunicazione, specie
digitale, dalla 20 alla 23; sulla dimensione percettiva dalla n. 26 in avanti. Per
concludere, si chiede di contribuire alla sviluppo di una banca dati dei com-
ponenti CAE.

La compilazione della scheda di rilevazione da parte dei componenti CAE
è altresì finalizzata ad aumentare il grado di trasparenza e di accessibilità, al
fine di migliorare i meccanismi di informazione, consultazione e partecipa-
zione a beneficio di componenti CAE, delegati e funzionari sindacali, ma an-
che di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.
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IV.1. Check-list per la preparazione di eventi e prodotti accessibili ed a
basso impatto ambientale 
di Anna Quartucci (TATA with Care) ed Ennio Merlini (WWF RP)

Tale check-list è stata elaborata sulla base delle istruzioni fornite dagli esperti
del progetto in materia di accessibilità per persone con esigenze speciali – TA-
TA with Care Association – e in materia di tutela ambientale – WWF RP.
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CAPITOLO IV

Percorsi di miglioramento

Accessibilità Checkbox

1) Predisporre un modulo di prenotazione con richiesta di anagrafica
ed informazioni relative al tipo di eventuali esigenze speciali:
1.a esigenze di tipo motorio

1.b esigenze relative all’alimentazione

1.c esigenze speciali di altro tipo

Accessibilità hotel
1) Scegliere un albergo o altra struttura ricettiva che abbia l’accesso a
reception, sala colazione, camere e a tutte le aree comuni privo di bar
riere architettoniche

2) Assicurarsi che l’albergo possa fornire, su richiesta, piccola colazione per
persone vegetariane, vegane, celiache o con altre esigenze alimentari
3) Assicurarsi che l’albergo abbia camere e bagni adattati ed attrezzati
per persone con disabilità motoria
4) Assicurarsi che l’albergo abbia, in caso ci siano persone che lo ri
chiedano, altri ausili
5) Verificare che quanto dichiarato dall’albergo o da altra struttura ri
cettiva corrisponda alle richieste fatte
6) Inserire nel modulo di prenotazioni richiesta di informazioni relative
a date arrivo/partenza e tipologia camera richiesta 



Check-list (segue)
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Accessibilità Checkbox

Accessibilità riunioni

1) Scegliere una sala convegni che abbia l’accesso sia alla sala che ai
bagni privo di barriere architettoniche
2) Assicurarsi che il tavolo della presidenza/palco siano accessibili e
privi di barriere
3) Assicurarsi che tutte le postazioni di lavoro o almeno alcune di es
se siano prive di barriere architettoniche
4) Assicurarsi che il catering possa fornire, su richiesta, pasti per per
sone vegetariane, vegane, celiache o con altre intolleranze o esigenze
alimentari
5) Assicurarsi che la sala abbia, in caso di richiesta, altri ausili

6) Verificare che quanto dichiarato corrisponda alle richieste fatte

Accessibilità ristorante

1) Scegliere un ristorante che abbia l’accesso alla sala e ai bagni privo
di barriere architettoniche 
2) Assicurarsi che il ristorante possa fornire, su richiesta, pasti per
persone vegetariane, vegane, celiache o con altre intolleranze o esi
genze alimentari
3) Assicurarsi che abbia, in caso siano presenti persone che lo richie
dano, altri ausilii 
4) Verificare che quanto dichiarato dal ristorante corrisponda alle ri
chieste fatte

Accessibilità documenti di lavoro

1) Utilizzare e raccomandare l’uso di font corretti quali Georgia,
Times New Roman, Sans Serif, Verdana, Arial, di grandezza minima
11 e con interlinea 1.5
2) Utilizzare sfondi colore e testi che abbiano un contrasto netto,
non le sfumature dello stesso colore (ad esempio, testo di colore
bianco o giallo su fondo di colore deciso, nero, blu, verde) 

Basso impatto ambientale riunioni

1) Utilizzare attrezzature con etichetta CE

2) Tenere le attrezzature spente quando non le si utilizza



Check-list (segue)
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Accessibilità Checkbox

Basso impatto ambientale riunioni (segue)

3) Limitare l’illuminazione e utilizzare lampadine a basso consumo

4) Limitare il riscaldamento e il raffreddamento dei locali 

5) Evitare la distribuzione di materiale (cartelline, fogli per appunti
ecc.) e privilegiare l’uso di strumenti elettronici personali (tablet e
computer) e del proiettore
6) Rendere disponibili prima della riunione i documenti di lavoro in
versione digitale 

7) Laddove fosse necessario far circolare del materiale cartaceo du
rante la riunione, evitare di riporlo in cartelline

8) Non distribuire fogli bianchi per gli appunti o penne ad ognuno,
ma mettere a disposizione una risma di carta e un portapenne/ma
tite da cui ognuno possa prendere il necessario e restituire ciò che
può essere ancora usato.

9) Invece delle penne, privilegiare le matite con il corpo in legno cer
tificato FSC (Forest Stewardship Council).

10) Utilizzare carta senza cloro certificata FSC o riciclata

11) Utilizzare stampanti con inchiostro biocompatibile e cartucce ri
generabili

Basso impatto ambientale viaggi – Alloggio

1) Identificare località facilmente raggiungibili da tutti

2) Privilegiare il treno o modalità di trasporto collettivo all’aereo lad
dove possibile

3) Evitare l’uso di taxi o se necessario riempire la vettura con il nu
mero massimo di passeggeri 

4) Cercare hotel ben serviti dal trasporto pubblico, vicini alla stazione
ed al luogo in cui si terrà la riunione

Basso impatto ambientale pasti e rinfreschi

1) Limitare le quantità delle portate durante pranzi di lavoro e coffee
break



Check-list (segue)
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Accessibilità Checkbox

Basso impatto ambientale pasti e rinfreschi (segue)

2) Privilegiare la qualità dei cibi: evitare di proporre cibi o bevande
che hanno subìto importanti processi di trasformazione industriale
(biscotti, snack, bibite gassate); ricorrere a prodotti artigianali; nel
caso in cui ciò non fosse possibile, preferire prodotti biologici avendo
cura di verificare che tutte le confezioni e gli imballi siano biodegra
dabili o perlomeno riciclabili. Per quanto riguarda le bibite, è prefe
ribile evitare bibite gassate e zuccherate e preferire succhi di frutta

3) Evitare di offrire acqua minerale imbottigliata e privilegiare caraffe
in vetro o ceramica
4) Evitare o comunque limitare la presenza di prodotti animali (carne
o pesce) o di origine animale (latticini), sostituendoli con un’offerta va
riata di legumi e altri vegetali. I prodotti animali o di origine animale
che saranno comunque offerti dovrebbero essere biologici, per quan
to riguarda l’allevamento a terra, o certificati per i prodotti del mare
(MSC o altri)

5) Privilegiare prodotti agricoli locali, freschi e di stagione

6) Evitare l’utilizzo di piatti, bicchieri, posate e bottiglie di plastica usa
e getta; ricorrere a piatti di ceramica, posate di acciaio, bicchieri, bot
tiglie e brocche di vetro. Nel caso questi utensili non fossero dispo
nibili e si dovesse ricorrere a stoviglie, posate e bicchieri usa e getta,
preferire il cartone certificato FSC e in subordine le bioplastiche.

7) Assicurarsi che i fornitori di catering siano in grado di fornire i ser
vizi di cui sopra

Basso impatto ambientale trattamento dei rifiuti

1) Ridurre evitando di rendere disponibili per la riunione materiali
inutili e scegliendo con cura i materiali che presentano una ridotta
quantità di imballaggi

2) Riusare scegliendo materiali, utensili o attrezzature che potranno
continuare ad essere utilizzati nel tempo

3) Riciclare scegliendo prodotti e materiali, imballaggi e confezioni
che possano essere conferiti separatamente perché per essi è già
previsto un ciclo di riciclaggio



IV.2. Proposte per la negoziazione transnazionale
di Giorgio Verrecchia

La contrattazione transnazionale è una manifestazione spontanea dell’au-
tonomia collettiva la cui finalità può essere annoverata tra i fenomeni di pro-
mozione della c.d. fair globalisation, di competenza non solo degli Stati na-
zionali ma anche delle imprese multinazionali chiamate ad attivarsi per l’in-
dividuazione di forme di regolazione del mercato che rispondono a logiche di
contrasto alla concorrenzialità tra ordinamenti giuridici, alla competitività
delle imprese e al dumping sociale.

La contrattazione transnazionale si è molto diffusa negli ultimi decenni,
sebbene con contenuti e attori diversi, evidenziando la sua naturale propen-
sione a promuovere, tra le altre cose, condizioni di lavoro e politiche di ge-
stione del personale fairy, ovvero corrette e all’insegna di principi fondamen-
tali ormai acquisiti che vanno oltre la loro dimensione legale. In altre parole,
gli accordi/contratti stipulati con le imprese transnazionali si caratterizzano
per l’impegno verso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalle Carte dei
Diritti dei Lavoratori Internazionali ed Europee, oltre che di tutela dell’am-
biente e per la volontà di superare i limiti applicativi della contrattazione tran-
snazionale ben noti agli studiosi.

In questa logica, gli accordi e i contratti transnazionali si pongono come
strumento di trasparenza delle multinazionali nel senso di rendere pubblici gli
impegni presi e soprattutto – quando concordati/contrattati con le organiz-
zazioni (per es. Federazioni di Lavoratori Europee) e/o con gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori (per es. CAE) – fanno emergere forme di soli-
darietà e di rispetto dei diritti più avanzate e corrispondenti a un interesse col-
lettivo transnazionale. In queste ipotesi, infatti, è possibile notare come la
portata applicativa dei contratti si estenda oltre i confini tipici dell’impresa
capogruppo firmataria fino a coinvolgere e obbligare non solo le sue filiali ma
anche l’intera catena di fornitori e subappaltatori. L’impresa transnazionale
diventa responsabile del controllo sull’operato dell’intera filiera produttiva,
ovunque situata, per lo «sviluppo sostenibile» assumendosi l’impegno di rico-
noscere i diritti fondamentali sanciti dalle fonti internazionali ed europee e ad
estenderli ovunque la società operi.

Sono esempi di questo tipo di contrattazione collettiva l’accordo siglato da
Gucci nel 2009 che ha costituito un Comitato Paritetico Permanente per le
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politiche di filiera allo scopo di definire e declinare nella pratica i fattori stra-
tegici per la tutela e lo sviluppo della filiera, composto dai sottoscrittori del-
l’accordo stesso; l’accordo siglato da Arcelor Mittal del 2009 che ha previsto
un comitato per monitorarne l’implementazione in ogni paese; l’accordo
Staedtler del 2006, che contiene una clausola che impegna all’adozione e al
rispetto del contenuto dei principi stabiliti nel medesimo accordo quale cri-
terio per la selezione dei propri partner commerciali. Tra i principi promossi
e adottati nell’accordo quadro internazionale citato troviamo l’eliminazione
del lavoro forzato, divieti di discriminazione, eliminazione del lavoro mino-
rile, riconoscimento effettivo della libertà di associazione e del diritto alla con-
trattazione collettiva, salario decente, riconoscimento di un orario di lavoro
adeguato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e aggiornamento
professionale.

Vi sono, inoltre, casi in cui gli accordi transnazionali sono firmati anche
dalle Federazioni Sindacali Europee. Tali accordi sono molto importanti per-
ché sono frutto di un’alleanza sindacale e garantiscono un livello appropriato
di gestione e trattazione delle questioni. Tra questi accordi si veda l’Accordo
Internazionale per la Promozione del Dialogo Sociale e della Diversità e per
il Rispetto dei Diritti Fondamentali del Lavoro stipulato da Carrefour e Uni
Global Union del 2012, in cui viene previsto l’impegno di Carrefour a richie-
dere ai propri fornitori di sottoscrivere la «Carta fornitori» e di rispettarla ne-
gli stabilimenti che fabbricano tali prodotti. Carrefour si impegna inoltre a ri-
chiedere ai suoi nuovi franchisé internazionali al di fuori dell’Unione Eu ro -
pea di sottoscrivere la sua «Carta d’impegno per la protezione dei Diritti
Umani» e a prevedere il medesimo impegno per i franchisé esistenti al mo-
mento della negoziazione delle modifiche agli accordi esistenti.

È bene ribadire in questa sede che anche gli accordi CAE presentano i ca-
ratteri dei contratti transnazionali aziendali o di gruppo. Pur con le dovute
differenze quanto a natura e ad effetti, infatti, non possiamo negare che gli
accordi istitutivi dei CAE, come pure sottolineato in letteratura, sono carat-
terizzati dalla presenza degli elementi essenziali del contratto transnazionale.
Essi infatti contengono vincoli giuridici per le parti, sono firmati da rappre-
sentanti dei lavoratori eletti e designati dai dipendenti dell’impresa multina-
zionale a livello europeo, trovano applicazione in più paesi e riguardano i di-
ritti di informazione e consultazione strumentali sia al diritto di partecipazio-
ne alla gestione dell’impresa sia all’esercizio della contrattazione collettiva.
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L’interesse sugli accordi internazionali è evidente anche nelle istituzioni co-
munitarie (in particolare Commissione e Parlamento) in merito allo studio di
una fonte regolativa europea dei contratti collettivi transnazionali.

In conclusione possiamo affermare che il contratto collettivo transnaziona-
le è senza dubbio uno strumento di potenziamento della coesione economi-
co-sociale diretto alle imprese e alla forza lavoro che opera in contesti europei
e internazionali. Esso offre indubbi vantaggi per i lavoratori, consentendo di
conoscere la realtà imprenditoriale in cui operano e suggerendo soluzioni per
prevenire fenomeni distorsivi che spesso accompagnano i processi di transna-
zionalizzazione delle imprese e alle imprese di rendere palese e trasparente il
loro modo di operare sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti della
filiera produttiva e in generale di tutti coloro che definiamo stakeholder (o
portatori di interesse) ovvero tutti i soggetti «interessati» a un’iniziativa eco-
nomica.

La trasparenza legittimata dalla stipulazione di un contratto collettivo
transna zionale europeo o internazionale non solo a garantisce diritti ai lavo-
ratori oltre le rigide frontiere degli Stati nazionali ma ha un indubbio ritorno
reputazionale per l’impresa. Questa buona reputazione è oggi un bene prima-
rio spendibile sul mercato in quanto rivolto al consumatore finale, sempre
più attento ai comportamenti corretti da parte delle imprese. In altre parole,
con la stipulazione di un contratto collettivo transnazionale si innesca un cir-
colo virtuoso che è anche l’oggetto della valutazione che ci proponiamo di fa-
re nel presente progetto.

IV.3. I meccanismi di controllo delle informazioni
di Giorgio Verrecchia

Open Corporation utilizza un particolare e collaudato sistema di verifica
delle informazioni inserite dalla TNC nel questionario. Un ruolo importante
è infatti svolto dalla «sentinella», ovvero dal soggetto sindacale od ONG o, al-
tresì, da stakeholder che hanno il potere di segnalare, anche grazie ai canali di
comunicazione messi a disposizione dal progetto, eventuali incongruenze nel-
le informazioni fornite in sede di pre-compilazione da parte dello staff di pro-
getto o di compilazione dalla multinazionale. La valutazione della TNC potrà
e sarà compiuta non solo dal soggetto sindacale ma anche dalla società civile
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organizzata in gruppi portatori di interessi specifici. Si pensi ad associazioni
costituite per la promozione e la diffusione della tutela delle diversità, delle
disabilità, dell’ambiente.

Il progetto ha predisposto un questionario parallelo, identico a quello
TNC, ma con in più lo spazio affinché la sentinella possa apportare commen-
ti e inserire link alla documentazione citata; anche tale documento sarà dispo-
nibile sul sito internet del progetto. In altre parole, la «sentinella» funge da
«sistema immunitario» volto alla protezione del questionario qualora ci fosse-
ro informazioni non veritiere. Il suo ruolo è quello di segnalare la presenza o
la conoscenza di eventuali «prove» che contrastano o integrano quanto affer-
mato nel questionario. Nel caso in cui la segnalazione abbia caratteristica po-
sitiva, essa comporterà il possibile riconoscimento del punteggio, se previsto.
Invece, nel caso di segnalazione avente effetto negativo, il percorso può essere
schematizzato come segue: 
x) compilazione scheda TNC; 
y) possibile segnalazione comprovata da parte del CAE, delle associazioni sin-

dacali di livello sia nazionale sia europeo/internazionale, delle ONG, delle
associazioni di cittadini;

z) trasmissione alla TNC della segnalazione ricevuta;
→ z.1) risposta TNC a prova contraria;
→ z.2) mancata risposta TNC.

In altre parole, abbiamo quattro fasi così distinte:
1)precompilazione;
2)compilazione;
3)verifica; 
4)elaborazione e pubblicazione dell’#OpenCorporationRanking.

IV.3.1. La procedura di verifica

La procedura di verifica avviene nei seguenti modi:
a) attraverso la «sentinella sindacale». Quest’ultima viene attivata con le mo-

dalità «semaforo» ed eventuale «scheda di verifica». Alle ETUFs (Euro pean
Trade Union Federations) e alle GUFs (Global Unions Fe de ra tio ns) viene
inviato l’elenco delle aziende (ad oggi 200) ordinato in base alla codifica
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NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Com -
mu nauté européenne), suddiviso per la presumibile Federazione di compe-
tenza e ulteriormente suddiviso fra sede sociale in UE 28 ed extra UE. Alle
Federazioni Sindacali si chiede di attribuire ad ogni azienda il «bollino»:
rosso o giallo, eventualmente verde:
A) rosso se antisindacale a livello globale. Il rosso comporta un risultato ne-
gativo per tutti i pesi della sezione «Dialogo Sociale»;
B) giallo se antisindacale in almeno un paese. Il giallo comporta il dimez-
zarsi del risultato per tutti i pesi della sezione «Dialogo Sociale»; 
C) verde se ci sono relazioni sindacali. Ciò potrebbe comportare l’invio a
ETUF o GUF1 delle credenziali di accesso alla scheda di verifica aziendale
con possibilità di tagliare (in caso di risposta/informazione sbagliata od
omessa) o aumentare (ad es. nel caso di un accordo collettivo siglato nel
frattempo) il punteggio per le singole domande/risposte2.

b)Sempre e in ogni caso l’ultima verifica è affidata allo staff di progetto che
lavora seguendo le seguenti fasi:
i. attivazione del processo di «complaint» (su cui infra), nel caso in cui du-
rante la «verifica sindacale» o dello staff di progetto3 emergessero dati o in-
formazioni difformi da quelle compilate dall’azienda;
ii. utilizzo di dati e informazioni attendibili, inserite nella parte dedicata ai
documenti relativi all’azienda, anche non derivanti dalle fonti utilizzate in
fase di pre-compilazione4. 

c) Non verificato5. Ciò avviene in due casi:
i. multinazionali non sottoposte al «semaforo»; ovvero le multinazionali
per le quali non è stata attivata la valutazione di verifica da parte delle

1 Quindi ETUF, GUF ma anche EWC (ad es. ETUFs Coordinator, EWC Member).
2 L’invio a ETUFs e GUFs delle credenziali potrebbe avvenire comunque per ognuna

delle 200 aziende in osservatorio; inoltre, per tutte le aziende, lo staff di progetto potrebbe
aggiungere nuove informazioni/dati verificati pervenuti successivamente alla definizione
delle fasi precedenti.

3 E in fase successiva da parte di NGO e/o Società civile.
4 Si veda il capitolo: «II. Metodologia». Ad ogni modo, le fonti ufficiali su specifiche

informazioni esaminate dallo staff di progetto sono ad esempio i seguenti siti:
https://business-humanrights.org/en/company-survey-compare 
http://www.workerscapital.org/ 
http://www.global-unions.org/+-framework-agreements-+.html. 
5 Nei casi 3 e 4 è possibile che la non completezza della verifica comporti il riconosci-

mento all’azienda di una posizione non corretta.
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Federazioni Sindacali Europee e/o Globali con l’attribuzione di un bollino
di colore rosso, giallo, verde (cfr. supra lett. a). Le multinazionali «senza co-
lore» partono nel Dialogo Sociale da -25%.
ii. Schede contenenti informazioni insufficienti perché non recuperabili né
in fase di pre-compilazione né in fase di ulteriore verifica da parte dello staff
di progetto. In tali casi potrebbe essere attribuito un punteggio non coe-
rente con la effettiva situazione aziendale da parte del sistema di elabora-
zione. Tali situazioni, non essendo coerenti e confrontabili con le altre, po-
trebbero:
I. venire escluse dall’#OpenCorporationRanking;
II. oppure, se inserite, risulteranno evidenziate come dato «non verificato»
quindi non confrontabile.

d)È prevista, inoltre, una verifica finalizzata a segnalare eventuali condanne
giudiziali subite dalle TNC aventi ad oggetto casi relativi alle materie ine-
renti alle varie sezioni della scheda di compilazione.

e) Sentinella NGO, Società civile6.

IV.3.2. Il processo di «complaint»

La sola segnalazione del sindacato, del CAE, della ONG, o degli stakehol-
ders (a prescindere dall’eventuale risposta della TNC) comporta la perdita del
punteggio abbinato alla domanda per la quale c’è la segnalazione.

Esempio:
nelle seguenti domande è attribuito un punteggio di valore:

La TNC risponde sì a entrambe le domande e ottiene valore 9.
La «sentinella» segnala attraverso i documenti di cui infra che la risposta al-

la seconda domanda non è veritiera.
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Il sistema automaticamente sospende il valore 5.

L’asterisco segnala l’avvenuto intervento della «sentinella».
Orbene, nel caso z.1 la risposta alla segnalazione viene inoltrata alla «senti-

nella» che valuterà la risposta.
→ Se la segnalazione resta perché il dato è controverso, l’asterisco rimane e
saranno «open» sia la segnalazione del sindacato che la risposta della TNC.
In questo caso bisogna dare un peso alla controversia non riconoscendo il
valore della domanda nel ranking finale.
→ Se la «sentinella» accoglie la risposta dalla TNC, viene attribuito il valore
della domanda alla TNC e l’asterisco viene tolto.
Nel caso z.2 il valore di quella domanda non verrà calcolato nel ranking fi-

nale perché c’è stata una segnalazione e la TNC non è stata in grado o non
ha voluto rispondere.

Tempistica: la segnalazione di cui al punto y) deve essere fatta entro 30
giorni dalla trasmissione della scheda compilata dalla TNC o pre-compilata
da parte dello staff di progetto.

La possibile replica della TNC deve avvenire entro 20 giorni dalla trasmis-
sione della segnalazione. Decorso tale ultimo termine la segnalazione si inten-
de accettata e definitiva. 

La tempistica appena descritta non riguarda la fase attuale del progetto ma
sarà attivata in futuro.

I documenti che possono fornire la prova diretta o essere utilizzati a prova
contraria sono i seguenti:
a) Argomenti di prova semplice.

Sono quei documenti che non fanno piena prova, ma creano una relazione
con il fatto da provare. Rientrano tra questi:
1) articolo di giornale che espliciti le fonti da cui si trae la notizia;
2) documenti ONG (va verificata l’effettiva indipendenza della ONG).
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b)Argomenti di prova relativa.
Appartengono a questa categoria tutti i documenti che provengono da una
parte riconosciuta e ammettono prova contraria. Rientrano tra questi:
3) documenti ufficiali del sindacato;
4) azioni giudiziali promosse dal sindacato contro la TNC per la tutela
di interessi collettivi (per es. discriminazione dei lavoratori, condotte an-
tisindacali);
5) collective agreements;
6) joint declarations (sindacati, anche locali, e TNC) che decidono o diri-
mono una questione;
7) TCA;
8) transazioni.

c) Prove.
Sono documenti che fanno piena prova di quanto segnalato fino a prova
diretta e contraria. Rientrano tra queste:
9) sentenze;
10) sanzioni amministrative applicate;
11) iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri (per es. visure Camere di
Commercio, Pubblici registri immobiliari, Pubblici registri amministrativi);
12) comunicazioni agli Organi di vigilanza del mercato borsistico.

Nel sistema appena descritto, un ruolo preminente è svolto dalla senti-
nella sindacale di qualunque livello (nazionale, territoriale, europeo, inter-
nazionale).

Nel corso del progetto sono state attivate sinergie con GUF ed ETUF (cfr.
ad esempio le lettere loro indirizzate contenenti le pesature dei loro ambiti e
la richiesta di dare un valore agli stessi presenti nel sito nella sezione relativa
ai documenti) che costituiscono un valore aggiunto al nostro progetto.
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Vittorio Alvino: presidente di Openpolis, associazione indipendente e senza
scopo di lucro che promuove progetti per l’accesso alle informazioni pub-
bliche, la trasparenza e la partecipazione democratica.

Davide Dazzi: ricercatore senior dell’Istituto di Ricerche economiche e socia-
li della CGIL dell’Emia Romagna; tra le altre cose, si occupa dei cambia-
menti del mercato del lavoro e del mutevole rapporto tra le relazioni indu-
striali e la Re spon sa bi lità Sociale di Impresa.

Norman Di Lieto: giornalista, delegato sindacale e componente CAE Kering.

Gabriele Guglielmi: Project Coordinator del progetto Open Corporation
Open EWC - Rendere le imprese multinazionali più trasparenti, inclusive ed
accessibili al coinvolgimento dei lavoratori; responsabile del Dipartimento
Internazionale della FILCAMS CGIL.

Stefano Isgrò: funzionario FILCAMS CGIL Piemonte; responsabile dell’in-
dagine sui CAE nel progetto Open Corporation Open EWC.

Ornella La Tegola: avvocato e ricercatrice in Diritto del Lavoro presso
l’Università «Aldo Moro» di Bari; si occupa di diritto del lavoro e di diritto
sindacale, con particolare attenzione ai diritti fondamentali dei lavoratori. 

Ennio Merlini: esperto di politiche ambientali; opera nell’International
Project Unit del WWF Ricerche e Progetti.

Anna Quartucci: presidente dal 2012 di TATA with Care, associazione no
profit che si occupa di formazione, comunicazione e disseminazione di
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politiche per l’integrazione di persone con disabilità, migranti e minori a
rischio sfruttamento sessuale.

Stefania Radici: Project Manager del progetto Open Corporation Open EWC
e funzionaria sindacale FILCAMS CGIL.

Anna Maria Romano: coordinatrice delle Politiche Internazionali in CGIL
To sc a na e componente del Dipartimento Internazionale della FISAC CGIL;
esperta di economia e finanza; Auditor per UNI Global e referente per UNI
Europa nel Dialogo sociale BCE; fa parte del Comitato Stake hold ers di
ESMA (European Securities and Markets Authority).

Fabrizio Russo: segretario nazionale FILCAMS CGIL; tra le deleghe: le
Politiche Internazionali, la Contrattazione, la Responsabilità Sociale d’Im -
presa.

Giorgio Verrecchia: avvocato e dottore di ricerca in Formazione del Diritto
Europeo; si occupa di diritto del lavoro e di diritto sindacale, in particolare
dei diritti di coinvolgimento dei lavoratori.
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Il presente toolkit è il frutto del lavoro certosino e paziente di esperti e pro-
fessionisti altamente qualificati nelle materie oggetto di studio ed approfondi-
mento.

Senza il loro prezioso contributo il lavoro di indagine non avrebbe potuto
vantare la capacità di mettere insieme variabili qualitative proprie di una valu-
tazione di merito sull’impegno socialmente responsabile di un’impresa multi-
nazionale con variabili quantitative che scaturiscono dall’osservazione di nume-
ri e dati. Variabili di cui generalmente si lamenta l’idiosincrasia.

In primis, occorre ringraziare gli esperti che hanno esplorato e misurato tutti
i pezzi che compongono il mosaico della Responsabilità Sociale: Vittorio
Alvino, presidente di Openpolis, il quale ha acceso l’attenzione sul valore dei
dati ed del paradigma numerico quale chiave di lettura oggettiva di ogni atto;
Ornella Cilona, esperta di standard di qualità, certificazioni sociali e processi di
verifica; Ornella La Tegola, esperta di diritti umani e lotta alle discriminazioni;
Ennio Merlini e Desirée Martinoja, esperti WWF di tutela dell’ambiente e del
territorio; Anna Quartucci, esperta di accessibilità per tutti, incluse le persone
con bisogni speciali; Cristiana Rogate, esperta di processi fiduciari e webrepor-
ting; Anna Maria Romano, analista dei bilanci economici e dei comportamenti
fiscali e finanziari delle imprese; Giorgio Verrecchia, giusvalorista, esperto di
processi partecipativi e negoziali, costante mentore e guida. 

Ringraziamento dovuto a Davide Dazzi, il quale ha avuto l’arduo compito
di trasformare ogni atto dell’impresa in indicatore oggettivamente verificabile
ed ha coordinato il complesso processo di rilevazione, elaborazione e compara-
zione dei dati.  

Grazie a tutto lo staff FILCAMS che ha contribuito alla buona riuscita del
progetto biennale. Dello staff amministrativo ringraziamo in particolare Giulia
Burgese, essenziale nella gestione del budget; Laura Massetti e Lucia Raiele, per
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la gestione delle missioni. Dello staff politico i ringraziamenti dovuti sono per
Federica Cochi, valida ed insostituibile compagna di viaggio; Antonella
Spinelli, responsabile del Dipartimento Organizzazione e coordinatrice ammi-
nistrativa; Roberta Manieri e Roberto Massaro, che hanno gestito la comuni-
cazione esterna. 

Un grazie particolare alla segretaria generale Maria Grazia Gabrielli ed ai/lle
segretari/e nazionali Fabrizio Russo, Daria Banchieri, Cristian Sesena ed Elisa
Ca mel lini, sempre pronti a cogliere nuove sfide, esplorare potenzialità e per-
lustrare inediti terreni per migliorare l’azione del sindacato in un mondo in
profondo cambiamento. 

Ringraziamo le strutture territoriali e regionali FILCAMS che hanno preso
parte al progetto, in particolare la FILCAMS di Milano, nella persona del se-
gretario generale, Marco Beretta, per aver offerto un punto di vista peculiare
sulle dinamiche che interessano le imprese multinazionali, e Mara Riboni, la
quale è stata preziosa nell’organizzazione degli eventi principali del progetto; e
la FILCAMS Piemonte, con la sua segretaria generale, Marinella Migliorini,
che ha fornito stimolanti spunti di riflessione lungo i due anni di progetto, e
Stefano Isgrò, il quale ha coordinato il lavoro di indagine sui Comitati
Aziendali Europei (CAE): i loro margini di autonomia, la composizione, le at-
tività, nonché le modalità con cui essi rendono conto della propria azione ai la-
voratori e ai loro rappresentanti sui territori; grazie anche a Norman Di Lieto,
della FILCAMS di Varese, per aver dedicato tempo e pazienza alla ricerca del-
l’approccio migliore con le imprese multinazionali,  tanto brave a comunicare
verso l’esterno, quanto impenetrabili al loro interno. 

Grazie anche alle Federazioni Sindacali Europee e alla Confederazione
Sindacale Europea che hanno collaborato segnalando eventuali comportamenti
anti-sindacali lungo la filiera globale delle imprese sotto osservazione ovvero
coinvolgendo CAE ed imprese nel progetto. 

Grazie ai partner, che hanno giocato un ruolo attivo e proattivo nella gestio-
ne del progetto: EFFAT (Federazione Sindacale Europea del Turismo e
dell’Agroalimentare); UNI-Europa (Federazione Sindacale Europea dei Servizi
e delle Comunicazioni);  gli Istituti di Ricerca Economica e Sociale IRES CGIL
Emilia Romagna (Italia), ISTUR-CITUB (Bulgaria) e SZGTI (Ungheria);
FGTA-FO (la Federazione Sindacale Fran ces e del Turismo e dell’A gro ali men -
tare); FITU FOOD (Federazione Sindacale Belga dell’A li men tare); FISAC
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Toolkit for a proper implementation 
of the transparency and social responsibility right-obligation 

Edited by 
Stefania Radici and Giorgio Verrecchia

The following toolkit includes a set of tools to research and consciously analyze the indi-
cators which are useful for the evaluation of social responsibility and transparency within
a company, and to start improvement processes aimed at opening and strengthening the
capability to «be aware to be accountable» in relation to all stakeholders.
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There are 40 companies out of 200 appearing in the top ten of at least one
of the nine Open Corporation rankings. There are 160 CEOs (Chief
Executive Officer ) that will not find their companies’ logo on the cover; 200
CEOs, in addition to those that will be mentioned, will have the chance to
improve their performance. 

The publication (paper and e-book versions) Be open, be accountable is di-
vided in four parts: I - Guiding and inspiring principles; II - Methodology;
III - Guidelines for compiling the data gathering forms; IV - Improvement
processes; this document contains all the contributions and comments of
experts that have discussed, described, weighed and assessed the topic, also
developing the questions; they have identified the values and basic ideas
that are the foundation of the data gathering form, the research itself and
the data analysis.

#Transparency #Accessibility are the starting criteria; #Data is the vehicle,
#Weighing, #Comparing and #Emulation are the keywords of the process
that brought to the development of the database on TNCs (Trans National
Companies), and to the creation of a trade union rating system of compa-
nies under observation, and ultimately to the publishing of the #OpenCor -
poration Ranking which is the result of the seven thematic rankings1:
#Dialogo sociale #Condizioni di lavoro #Finanza #Responsabilità sociale

* National Secretary of FILCAMS CGIL head of International Policies department.
** Coordinator of the Open Corporation project.
1 Which allow anyone to interact by confirming or questioning any individual themat-

ic ranking.
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#Diversità #Accessibilità per persone con disabilità #Ambiente) and the
three #Indici di trasparenza2. 

Open Corporation is a first small but versatile approach, which offers lens
through which we may decipher the behavior of companies on the topic of so-
cial dialogue, working conditions, certification and quality standards, manage-
ment of economic and financial resources, diversity, accessibility for all, man-
agement of environmental risks, and tools for European Works Councils and
trade unions that can be useful to monitor and play an active role on respon-
sible behavior, acknowledging, however, that it is necessary to be transparent
and accountable in order to demand transparency and social responsibility
from companies. 

There is a clear union character to this ranking: universal values and rights
as a foundation; the point of view of workers: decent work and respect for peo-
ple and their diversities, information and consultation, freedom of association,
collective bargaining… and as a consequence a heavy handed approach when
assigning points related to these topics. A company described as anti-union
will not be able to improve its score by having more virtuous behaviors in oth-
er countries; social responsibility can't be just a facade: those who produce and
sell weapons will be assigned a social responsibility score of zero.

Within this context, FILCAMS3 is a «privileged vantage point» where
companies and workers from all sectors, both production and private and
public services, meet. FILCAMS CGIL is an even more «privileged observa-
tory» in relation to multinational companies, often multi-sectoral, which in-
clude multiple union federations, at a national and transnational level. 

200 multinational companies being observed, main characteristic.
Almost all (178) publish a social balance, but those that do so with a com-

parable standard are fewer (138); more aware of the image of the ranking
(145) than the UN objectives for sustainable development (106); committed
to the environmental aspects (169) and in general on diversity issues (149),
but not so careful towards specific characteristics such as accessibility (48).
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Italian Commerce Hotels Catering and Services Workers’ Federation) is a federation of
CGIL (Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori – Italian General Workers’
Federation) representing all workers in the services sector.



Social Dialogue must be implemented, only 140 apply the right to infor-
mation and consultation of workers, and trade unions must be definitely im-
proved together with collective bargaining, only 54 transnational agreements
were registered at the EU Commission and ILO; even less those recognized
by global trade union federations. 

Fig. 1 – Main characteristics of the 200 observed TNCs

Financial data deserves a special mention4. Three kind of information
were examined thanks to the data gathering form: CEOs salary, main bal-
ance voices and relative indexes, transparency and company behavior. All
are charity organizations but even regarding these companies the answers
on CEO salary are more than those answering the question if this salary is
linked or not to sustainable development performances. Fiscal optimization
policies are common practices, but communication of which practices are
being used is absent. No information at all on cost of services, in particular
those related to: procurement, outsourcing and consulting; and no infor-

4 We suggest looking at a data form comparing a sample of ten observed companies (at-
tachment no. 6 pp. 302-303).
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mation on the composition of of labor cost:  the cost of managers, employ-
ees and others are all included in the same category. 

Today we acknowledge the huge amount of gathered and analyzed5, al-
ready or about to be published data, but looking back to the achievements of
this very close and tireless project staff group, we are aware of the obstacles
we overcame, or eluded, and of those that are still ahead of us. 

Regarding research methodology, data and numbers6 have been the tool that
made the difference; «social reporting» was the method used by the project
and proposed as a key tool to partners and to EWCs and union federations.

Regarding companies, the biggest hurdle was their reluctance; as if each
company was Houdini’s safe7, but never the other way round; therefore it was
hard to communicate with the decision makers, with those that decide
whether to submit to an interview or a simpler data gathering process and
transmission, a difficult process especially in companies the size of those tar-
geted. Most of these companies publish a financial balance on their website in
addition to a social report (often not based on an international standard); even
when commitment towards CSR (Corporate Social Re spon si bi lity) seems
noteworthy, it does not have the intensity that’s being shown. Open Cor po -
ration has focused on three somewhat underestimated by international stan-
dards: accessibility for all, presence of trans national collective agreements
and/or the establishment of information and consultation mechanisms; sector
classification and/or multi-sectoral aspect of global companies which expand
out of the geographical and economic borders. 

The road is uphill on the union side as well. It seems clear to all that cul-
tural, historical and internal differences among countries are huge in Europe
alone, but even greater in other countries where TNCs operate. It is not so
evident that standards and social reporting would be useful for European and
global union federations as well. In addition to registering a persistent diffi-
dence towards union tools such as e.g. participation, but also CSR, social cer-
tifications, rating activities related to social and union aspects, and comparing
of behaviors; during the research we have analyzed approaches, definitions, i-
dentified responsibilities etc. which take a different form for bodies deriving
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from the same norm as well, such as the one regulating EWCs (European
Works Councils ). Often definitions such as «coordinator» or «expert» have
different descriptions among ETUFs (European Trade Union Federation).
There are many hurdles to entertaining relations, or simply contact informa-
tion, with companies present in multiple countries and/or economic sectors
that often cross in multiple productive sectors and have supply chains that
cover more than one continent. Open Corporation could give useful infor-
mation to identify common paths for union federations and EWCs. The
Open EWC research on a sample of 142 information and consultation bod-
ies (see chart 2) offers interesting data on how EWC work. Note for example
the low presence of females, slightly more than one fifth, and trade union
members, slightly more than one third. See also the proposed tools to favor
the establishment of trade union networks among/with EWC members, na-
tional, European and global union organizations, to foster alliances and col-
lective bargaining (Fig. 2).

Fig. 2 – Survey on 142 TNCs with EWC or SE

Enclosed to this publication you will find the tool kit and an accessibility
and sustainability check list, the 2017 rankings, including a series of docu-
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ments on how to use the public data downloadable by anyone at
https://opencorporation.org and that can be analyzed by anyone and recom-
posed at pleasure, e.g.: 
•  Using and comparing such data, two texts were drafted: 

– the first compares companies from a sector on a specific monitored topic;
it’s the case of tourism, travels, hospitality (traditional and online), acces-
sibility (also web) for people with special needs; 
– the second compares a similar group of companies in two different the-
matic rankings, specifically https://opencorporation.org/it/ranking-open-
corporation#!diversity with the http://www.diversityinc.com/

•  Focus on financial aspects.
•  Taking in consideration the first 100 positions on the 200 in observatory,

some graphs have been published: 
– by sector, e.g. B6-EXTRACTION, D35-ELECTRICITY, F-CON-
STRUCTION, G47-RETAIL, I55-HOTELS, I56 RESTAURANTS;
– by country: e.g. CH, IT; 
– by company focus: e.g. Enel, Salini Impregilo, IKEA.

Https://opencorporation.org is a tool for companies and trade unions,
aimed at improving social dialogue; it is also a useful tool for union organi-
zations and EWCs for agile and immediate consultations; it can be a support
for other platforms starting from the ETUI one (http://www.ewcdb.eu/).

Open Corporation is ongoing, and being updated every year. We will in-
vite old and new TNCs to cooperate by self-assessing themselves, we’ll pub-
lish ratings and rankings with the objective of giving companies, unions,
workers, citizens and aware consumers some useful lens thanks to which
multinational companies can be made more transparent and accessible. 
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Multinational groups are 320.000 for a total of 1.116.000 subsidiaries
around the world, and employ 300 million people in total, amounting to
15% of global employment, and control 80% of the global trade of goods
and services. Their total turnover is 132 trillion dollars (124 trillion euros);
14% is achieved by the first 200 companies. 

Comparing the turnover of companies and the balance of States, we can
see that among the first 100 economic entities of the world, 67 are multi-
national companies and 33 are sovereign nations. The 62 wealthiest people
on the planet – owners or CEOs of big companies – are that 1% that pos-
sesses a wealth equivalent to 3.5 billion poor people, or 50% of the global
population. Such an economic wealth translates into power: economic
power, and as a consequence, political power, that is used to influence the
choices of governments and parliaments to their advantage (agreements
such as CETA, TTIP, TISA are the clear expression of pressures from big
groups on political power). 

If we add to this the fact that multinational companies are more and
more interlocked and the same people sit in the boards, one can understand
how power is concentrated in a few hands. 

The actions of multinational companies have direct and indirect conse-
quences on workers and citizens, that are therefore the primary stakehold-
ers in practical and material terms. 

The question comes natural: who governs these huge economic powers?
Where does their wealth come from and in what measure is this wealth sus-
tainable?

* Open Corporation Project Manager and FILCAMS CGIL policy officer.
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INTRODUCTION

A European project to make companies more transparent, 

inclusive and accessible to workers’ involvement

by Stefania Radici*



When we mention sustainability, we traditionally divide it in three pil-
lars: 1. Social sustainability, of which unions and collective bargaining are
part; 2. Environmental sustainability; 3. Economic sustainability.

From a social point of view, we refer to strategies aimed at guaranteeing
the well-being of people: health and safety on the workplace, training and
empowering of skills, equal opportunities, safeguard of human rights and
of vulnerable subjects. This commitment is not limited to the inner bound-
aries of a company, but encompasses the whole supply chain, sparking a
virtuous cycle that becomes a precious investment for the well-being of lo-
cal communities. 

From an environmental point of view, we refer to actions aimed at reduc-
ing the impact of economic activities on natural resources available for
present and future generations, and useful to satisfy the needs of the present
and at the same time preserve the vital system which is Earth. In other
words, safeguard of the environment, decrease of emissions, fight against
wastefulness, use of renewable energy sources, investment in clean tech-
nologies. In this case as well, the commitment of the company is not lim-
ited to its factories, but extends to the supply chain and distribution. 

From an economic point of view, we refer to the capacity of the company
to generate wealth, meaning income for the sustainment of the workers and
the company, economic resources that may be reinvested in production
factors to avoid inhibiting the capacity of the company to generate wealth
in the long term. 

A further meaning of the term «sustainability» emerges from internation-
al debate: it is described in terms of institutional or global governance sus-
tainability, alluding to the commitment on behalf of institutions to coor-
dinate and cooperate to guarantee the basic conditions to achieve social, en-
vironmental and economic sustainability: stability, democracy, safeguard of
human rights, participation, information, training, justice, fight against tax
evasion, support for scientific research. 

We may presume that sustainability is not something that regards only
companies, but everyone else as well, political institutions first of all and
the collectivity, because it concerns quality of existence – current and fu-
ture – inside and outside of the working place, and is therefore a common
good that must be defended, guided and supported. 

Let’s go back to the above mentioned question: who governs these eco-
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nomic powers? And in what measure is governance «shared», what is the in-
ternal and external level of participation?

Banks, insurances, pension funds, investment funds and other types of
financial activities detain the majority of shares of the most influent multi-
national companies/groups at a global level. 

The prevalent company management system is the Anglo-Saxon one,
that doesn’t include cooperation mechanisms with workers regarding com-
pany choices. These are taken by a board that, as the only managing body,
complies with the interests of the main shareholders. 

Dualistic systems, that include more or less advanced forms of participa-
tion and decision sharing with workers on the boards of public and private
companies have been introduced in 12 countries out of 27 in the European
Union, mainly in the Rhine region (Germany, Austria, Netherlands,
Luxembourg) and Scandinavia (Sweden, Norway, Denmark and Finland).

Apart from the organizational system, whether it includes participation
or not, facing an increasingly pervasive and penetrating power of multina-
tional companies in the economic and political areas, and witnessing a lim-
ited institutional capability to drive the activity on multinational compa-
nies within the pillars of sustainability, it is necessary to raise collective
awareness, or in other terms, a social consciousness, that would drive com-
panies – from below – towards an increased responsibility and accountabil-
ity of their actions in relation to the stakeholders. 

This is where our project originates: it is crystal clear that there can be
no participation nor collective bargaining or other action without informa-
tion and awareness; and also, there can be no information without trans-
parency and accessibility.

Multinational companies know well about their potential and current
clients, they know everything about us, and are willing to invest consider-
able resources to acquire big data that tells them what our interests are, and
how we can be attracted to their products. But their «voracity» of informa-
tion sometimes does not correspond to an equal openness and availability
to give information regarding their activities. 

We want to promote an OPEN approach, based on the assumption that
the action of a company is of public interest since it has direct and indirect
effects on the collectivity. An OPEN approach that implies availability – to
the benefit of all those that wish to exercise a knowledgeable control of the
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data regarding production: work, in terms of individual and collective
rights, quality of work and empowering equal opportunities for all; territo-
ry, in terms of safeguard of the environment within which the company op-
erates; capital, in terms of investments and fiscal contributions. 

We want to promote the idea of an enlarged governance, where the re-
sponsibility of tasks encompasses those stakeholders that rotate inside and
outside the workplaces: workers, unions, consumers, investors, suppliers,
communities, partners, public institutions, future generations. 

We want to promote a point of view: the workers’ and trade unions
point of view, and rank companies based on this point of view and on ob-
jectively verifiable indicators, extracted from official sources and available
to anyone that asks for them, meaning they are freely downloadable. 

We want to examine and compare multinational companies from the
same sector, and create a trade union ranking, unique in his kind, dynamic,
able to reward the most virtuous behaviors and give birth to emulation
processes that may promote a competition in terms of quality, empowering
labor, and respecting rights, expanding and strengthening them, protecting
the environment and the local communities, reducing any negative impact
on territories and distributing wealth equally. 

We want to contribute to the activation of a new production cycle, fairer
and more innovative, green and sustainable, with more participation, a de-
velopment cycle where workers and citizens are able to express their voices
and take part to economic decision processes, to be able to overcome this
crisis without dumping its consequences on the weakest and more vulner-
able subjects. 

We want to promote a constant, informed and responsible dialogue, to
establish a «dress code» for future multinational companies of the future, a
set of rules and bonds that define the proper «apparel» that must be worn
to be transparent, sustainable and responsible. A «dress code» that can be
jointly verified and evaluated to develop processes to improve quality.

When we talk about a «set of rules and bonds» we refer not only to legal
norms (international charters, European directives, laws etc.) the respect of
which we give for granted, but also to the bonds that derive from agree-
ments, therefore originating from collective bargaining, and voluntary
ones, meaning unilateral obligations, with or without the involvement of s-
takeholders, and aimed at a responsible conduct. 
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Concerning this project, responsibility must not rest only on respecting
laws or collective agreements, but also on the effective commitment to-
wards agreeing, planning and building together, and then verify strategies
and sustainability policies. Participation empowers and is the key element
to a truly responsible company. 

The European Trade Union Confederation (CES) has developed a
toolkit named «Corporate Social Responsibility» to inform trade unionist
on tools, principles and European and international rules regarding CSR.
This project wishes to be the «longa manus» of the CES toolkit, the tool
through which it will be possible to verify and measure the adhesion of
companies to social responsibility practices and promote emulation
processes aimed at improving performance. 

The Open Corporation ranking, for the first time and in an innovative
way, offer trade unionists the lens to decipher company behaviors in terms
of employment and working conditions; social dialogue and industrial re-
lations; financial transparency; proactive actions against all forms of dis-
crimination; actions to safeguard workers with temporary and/or perma-
nent disabilities; measures to reduce environmental impacts. Qualitative
variables regarding trade union aspects and corporate social responsibility
will be translated in numbers, so that we can measure them and compare
them using a transparent methodology based on open data. 

The project aims not only at making multinational companies more
transparent and inclusive, but also their European Works Councils, moni-
toring committees of Societas Europaea, or other bodies for Information
and Consultation. . It’s a project that is promoted by trade union organi-
zations that firmly believe you can’t ask a company to be transparent if you
are not the first to be transparent towards the workers you represent. The
European Works Council, an information and consultation body, must be
able to gather information on the company and act in accordance to its
right to consultation, and also report on their activity towards workers of
the trade unions he represents. The project will measure the capacity to
suggest improvement paths. 

Two documents have been developed and implemented to gather the rel-
evant data: the first concerns multinational companies, the second one is
for European Works Councils. The first is functional to the establishment
of a trade union Ranking for Multinational Companies. 
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This toolkit aims at becoming a guide for Global and European Trade
Union Federations and national trade union organizations, and for multi-
national companies (especially for HR, CSR and Financial managers) and
EWCs that want to be «open and accountable», meaning transparent and
committed to accountability, offering evaluation tools and incentives, and
a support for the compiling of the data sheets. 

In the first chapter we establish the principles and values based on a true
social responsibility and we describe the legal framework for a multination-
al company in an international and European dimension; the second chap-
ter further explains the methodology and functioning of the Open
Corporation union ranking; the third chapter includes guidelines to fill in
the data sheet related to the Multinational Company and the data gather-
ing sheet related to the European Works Council; the fourth chapter offers
proposals for improving ones actions, among which a checklist for the
preparation of events and accessible and low impact products, and propos-
als for transnational negotiations.

Information on the project consortium. 
The project is financed by the European Commission and is headed by

the Italian FILCAMS CGIL, in cooperation with the European trade u-
nion Federations UNI-Europa and EFFAT, and the French (FGTA-FO)
and Bulgarian (FITU-FOOD) affiliates. It makes use of the technical and
scientific contributions of IRES CGIL Emilia Romagna (Italy), SZGTI
(Hungary) and ISTUR-CITUB (Bulgaria, and of experts in Trasparency
(OPENPOLIS); Economy, finance and fiscal matters (Anna Maria
Romano); diversity and equal opportunities (Ornella La Tegola); accessi-
bility for people with special needs (Anna Quartucci); safeguard and re-
qualification of the environment (Ennio Merlini); social reporting (Ornella
Cilona and Cristiana Rogate); labor laws (Giorgio Varrecchia), participa-
tion of EWC from Club Med, Unicredit, Kering, Adecco, Autogrill. In ad-
dition, supported by the European union Confederation. 
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I.1 Principles and values 

I.1.1 Social reporting and stakeholder involvement 
by Gabriele Guglielmi

In 2011 the European Committee defined CST as «the social responsi-
bility of companies and their impact on society». To be responsible means
being accountable for one’s actions. CSR is therefore the way a company
deals with its impact on society, for example the repercussions that its ac-
tivities have on environment and people. Among the most commonly dis-
cussed issues we may find how a companies’ activities can influence human
rights, workers, rule of law, community and environment. 

CSR is about integrating a responsible behavior in the daily activities and
functions of a company. Philanthropic or charity initiatives alone may not
balance out behaviors which have a negative influence on others. 

Subjects which are interested by this are organizations which have «s-
takes» and may be influenced by the behavior of the company. Sometimes
these are called «stakeholders». We may consider stakeholder of a company
all of its workers, and also other workers whose workplace is influenced or
could be influenced by the company. Trade unions as well are stakeholders
of specific companies, or entire sectors. Sustainable development is strictly
linked with CSR since it is only a different way of describing the wide-
spread interest of society. 

The European Trade union Confederation has developed a toolkit called
«Corporate Social Responsibility» to inform trade unionists on the tools,
principles and European and international rules on CSR.
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The European trade union Confederation (ETUC) insists on the following: 
•  CSR must be an ongoing effort, not a pr activity;
•  CSR must not represent a way of avoiding dialogue with organized work-

ers, nor an alternative to labor laws and collective bargaining; CSR does
not substitute social dialogue, but it contributes to it and integrates it;

•  For workers, the first thing CSR must take in account is the quality of
industrial relations within a company; it would in fact represent a con-
tradiction if a company was considered «socially responsible» when it
does not respect workers’ rights or does not apply the collective agree-
ment; - a company may boast its socially responsible behavior externally
only if it has already internally applied the highest standards; 

•  Trade unions must support CSR as a way of facing negative impacts of
multinational companies and SMEs, in any country where these operate.

According to ETUC, responsible company practices include:
a) respecting human rights of workers, including the right to establish a

trade union or become a member of one, the right to negotiation and to
strike;

b)promotion of true information and consultation procedures, including
European Works Councils and bodies of SEs (Societas Europaea); devel-
opment of committees for vocational skills and lifelong training for
workers; 

c) regarding the right to health and safety, promote high standards and
adopt preventive measures along the whole supply chain; 

d)promote gender equality;
e) good industrial relations, including the search for modalities to improve

social dialogue aimed at anticipating and managing changes and restruc-
turings; 

f) improve quality of employment along the whole supply chain; 
g) respect rights and support employment of vulnerable groups such as y-

outh, disabled persons and migrants. 

At a EU level, social dialogue consists in the process of negotiation
through which workers and employers reach an agreement on activities and
policy cooperation. European social dialogue, being explicitly foreseen in
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the Treaty on the functioning of the European Union (articles 154 and
155), is a key element in the European social model, and includes discus-
sions, negotiations and joint actions of European social parts. 

According to the ILO, social dialogue includes all sorts of negotiations,
consultation and simple information exchanges among representatives of
public administrations, employers and workers on topics of common inter-
est regarding social and economic policies. Social dialogue represents the
best tool to promote better life and work conditions and an improved social
justice; it allows to improve governance in many fields; it is important for
any effort towards increasing productivity and efficiency of companies and
sectors, and to aim for a more efficient and just economy; by doing so, so-
cial dialogue contributes to a more balanced and stable society.

Reporting on CSR could be useful to increase transparency in all global
supply chains. 

CSR reports must include the following information: 
•  Employment and working conditions in the company – and a due dili-

gence on working conditions in the supply chain and commercial rela-
tions; 

•  Opportunities for worker involvement – information, consultation, par-
ticipation; 

•  Measures adopted to support employment of people belonging to disad-
vantaged groups; 

•  Measures adopted to contribute and support life/work balance. 

The best way to increase awareness and the level of commitment is to in-
volve workers in activities and policies concerning company CSR:
•  Establishment of a network among international federations, confedera-

tions and local trade unions to guarantee that CSR is implemented and
applied in all operations of the supply chain.

•  Trade unions may guarantee an important and efficient control regard-
ing CSR, for example by participating to the verification process of
working conditions. 

•  As stakeholders, trade unions have a key role in the establishment, vali-
dation and implementation of CSR. 
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«We must insist on the fact that workers and their representatives are not s-
takeholders like the others, since they are inside the company. Trade unions
therefore find themselves in a special positions concerning CSR. There may
be discussions with other stakeholders, consultations and reports, but not a ne-
gotiation as it happens with collective bargaining» (CGIL-CISL-UIL, Italy).

«To be useful and credible, CSR tools (charters, framework agreements,
reports and so on) must be integrated with controls, resources and moni-
toring practices. It is extremely important to have access to resources to be
able to monitor the commitment of company managements» (FSESP1).

One of the biggest difficulties linked with social reporting is that a com-
pany could publish a series of «good practices» and ignore those that had a
negative impact, which is more important both for the company and its s-
takeholders (including employees/workers and unions). As a consequence,
it is key that the social reporting pays an appropriate amount of attention
towards important issues («physical needs», defined hereunder). 

Physical needs are those that reflect the significant impact of a company
on economic, environmental and social issues, or that influence consider-
ably the evaluations and decisions of stakeholders (GRI - Global Reporting
Initiative).

What is a standard?
The interest generated by CSR has given birth to many standards, some

of which are also useful for the activities of unionists. The most important
criteria to classify the various standards is if these were developed by an au-
thoritative government or intergovernmental organization. If authoritative,
then it is believed that a standard falls within the mandate and skills of the
organization. These standards could be legally binding or be recommenda-
tions on what is considered to be a good behavior for the company. The
possibility of gathering data and comparing company behaviors based on
an equal «grid» has revealed to be key for an activity such as that performed
by Open Corporation. 

Concerning CSR, the most important and authoritative international
standards concerning company behaviors are the United Nations Guiding
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principles on companies and human rights, the OECD guidelines for
multinational companies and the ILO declarations on multinational com-
panies and social policies. 

The interest towards CSR has caused a proliferation of private standard
developed by companies, business associations such as sector or area ones,
companies in cooperation with NGOs and (sometimes) trade unions. Not
always do these standards include all the right elements, especially regard-
ing working practices and human rights. In many cases, the standards re-e-
laborate and redefine expectations of a responsible behavior which have al-
ready been established and sometimes used to let others believe that the
company has obligations or standards that are inferior to those they actually
have. Only a few standards, including those that deal with working prac-
tices, talk about the importance of trade unions or the importance of good
industrial relations. 

The two most important private standards also for unions are the ISO
26000 guidelines and the Guidelines for social reporting by Global Re por t -
ing Initiative (GRI). Both these standards have been developed through a
truly multi-stakeholder approach, including a significant involvement of
the trade unions. But most of all, these standards have e significant influ-
ence and have been widely adopted. 

Standards regarding the direct behavior of a company, relatively to its ac-
tivities and impact, are sometimes called performance standards, while
those concerning the processes used by companies to face its responsibilities
are called process standards. 

I.1.2 Social Dialogue and collective bargaining
Gabriele Guglielmi

Concerning the company being observed:
•  What are the relations with union organizations at a global, European

and individual country level where it operates, regardless if these coun-
tries are in Europe or in the third world?

•  Did the company subscribe agreements with GUFs? Does it have an
EWC agreement or a SE subscribed by ETUFs or by the affiliated na-
tional unions? Are these agreements public?
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•  Does it engage in collective bargaining in the countries where it operates?
•  Does it have pending issues in the national contact points foreseen by

OECD?
•  Has it been sentenced in a definitive way for anti-union actions?
•  What are the bodies in place to inform, consult and favor participation

of workers and unions?
•  What is the percentage of workers that are members of a trade union?

This list of questions represents the main guidelines being examined by
Open Corporation. Additional questions will be included on specific issues
such as working conditions of the people performing the examination:
from the risk of injury to the quantitative-qualitative dimension of voca-
tional training; and from the typology of working relation to the additional
benefits granted by contract or unilaterally. 

I.1.3. Financial dimension and transparency 
by Anna Maria Romano

In literature concerning it, financial management is often described as all
those decisions and operation used to seek and make use of capital in the
company. Analyzing the activities of a multinational group is needed to give
a general snapshot of the societal management strategies and the governance
principles of companies regarding the localization of investments, the use of
real options in capitalization processes and international investment policy,
determinants of foreign exchange risk, the effects of political risk on capital
cost, use of mergers and cross border acquisitions and fiscal optimization. 

In other words the composition of a company, how it moves on the ter-
ritory searching for capitals and productive and fiscal conditions that are
considered better from a profit point of view. And to identify and foresee
the effects on the various stakeholders of such policies, paying special atten-
tion towards employment. 

What interests us is not to determine whether balance sheets are legally
correct, but to understand from figures which are publicly available, any in-
dication of the governance transparency and behavior of the company. 

Each operation may be absolutely legal, but have more or less impact on
the interests of various stakeholders. «To be socially responsible means to
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not only be compliant with the applicable legal obligations, but to go be-
yond, investing more in human capital, environment and relations with oth-
er stakeholders» (European Community Commission, COM (2001) 366,
Green Book).

Let us therefore attempt to have a look at balance figures, with the idea
of promoting a European framework for corporate social responsibility re-
garding multinational companies’ accounting policies. 

Is social reporting only a matter of numbers?
Information regarding the financial managing of a company are included

in the balance sheet, a synthetic information tool on company activities,
drafted according to accounting principles defined by European lawmakers
and implemented in the individual countries. 

The main aim of a balance is to give a summarized information on com-
pany conditions, defining the economic result and the capital level,
through a recording of company facts in the managing activities, summa-
rized in a series of certain values, evaluated or presupposed. 

From this simple definition we may already see how a balance sheet does
contain the information on company facts that is much more complex than
a simple correlation between facts and figures, representing the managing
choices taken by the company, which is an organism living and acting in
an economic and social territory.

The need to give information about itself is therefore no more directed
uniquely to the capital holders, but also to those that have an immediate or
future interest in the company itself, with a special interest towards external
recipients, whose interest is guided not only by economic reasons, but also
by a series of wider and more complex needs which concern the environ-
ment, quality of life, social and economic development models and there-
fore values we consider intangible. Stakeholders in this case tend to coin-
cide with the society as a whole. Defining, at last, the social value added
created and its redistribution. The attitude, behavior and use of internal
and external information are the elements that connect the company with
the external world, allowing it to communicate an image of itself which is
potentially close to what is asked by stakeholders. The connections with the
ethical aspects of company behavior are many and significant.
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Who defines «Ethics»? Trade-off between stakeholders and shareholders 

«A market is a true market when it doesn’t only produce wealth, 
but also satisfies expectations and ethical values» 

Amartya Sen, Nobel prize in economy, 1998.

Considering the ethical dimension of company activities doesn’t mean to
stick values and principles in a mere marketing operation, but to discover
how setting up relations with the surrounding environment in an informed
way may bring a competitive advantage to the company, and may con-
tribute, through quality management, to reaching the fundamental aim of
the company: to endure in conditions of economic balance. 

Companies traditionally leave to politics and governments the task of
facing social issues, as if these were separated from business dynamics.
Politics and morals aside, globalization brings to the forefront the issues of
social unbalance and relocation of resources, which need much more than
a generic appeal to Corporate Social Responsibility to be solved. 

Talking about the welfare of a company in the medium-long term is
something that goes well beyond offshoring policies based on costs and ef-
ficiency measured in the short term. It means to include among the man-
agers’ priorities the establishment of a solid reputation, to reduce staff
turnover and improve customer satisfaction, basing the company strategy on
the inclusion of ethical, social and environmental issues, and collecting the
benefits articulated in an internal dimension, included in the resource based
perspective (RBP), and an external one associated to company reputation. 

To consider a company simply as an organization that belongs to inve -
stors (actual and/or potential shareholders) means to undermine its per-
spectival value, in a purely short term profit view. 

The issue therefore becomes that of defining a common ground in terms
of values which are shared by all interested parts, and that goes well beyond
the simple numerical calculations of profit. 

If not for ethics, for profit: and what if ethics and profit coincided? The eco-
nomic value of reputational risks 

Who works to guarantee other people’s rights and the global value of
common goods has no doubts on the need for an ethical dimension of
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company behaviors. But what is key is, in addition to expressing the prin-
ciple, that this idea has a measurable economic value, and that it may have
a direct influence on a balance sheet, pushing an increasing number of
companies to take in account the so called «negative externalities» (the un-
desired effects of company activities which have a negative effect on the
cost-benefit equation).

If on one hand in these times of globalization potential wellbeing has ex-
tended, so have the economic unbalances and uncertainty. 

The connection between global markets may not ignore the evaluation
of old and new risks which are present in a scenario such as the one de-
scribed. An evaluation that implies a medium/long term vision in a sector
where, normally, investors, managers and potential buyers are focused on
short term profits maximization. 

A governance which is able to include social and economic progress in its
vision may pick up the challenge of creating value in a longer time frame
and create wellbeing for all stakeholders, imagining its results as stable.
From the dissemination of such a behavior model (it doesn’t matter if for
purely practical reasons) a virtuous circle could derive, which could influ-
ence the decision making processes of an entire economic system. In other
words, the company could be induced to reconsider in a more ethical per-
spective its own actions in the search for profit. 

This also implies a shift towards a vision which is less focused on share-
holders, and towards a more cooperation based approach with all stake-
holders. 

In addition to the ethical value of the relation, the economic influence of
such a policy on company facts must be taken in account, in the search for
a new competitive advantage and excellence. 

A company which is capable of long term vision must accept that social
consequences of its actions are not disjointed from its financial perform-
ance, and the trade off between costs and benefits deriving from responsible
activities is capable of generating success and a competitive advantage. A
governance capable of implementing a strategy that combines «ethics» and
profit and to build positive externalities is necessary. From this will derive
an improved reputation and a true wellbeing for employees, clients, in-
vestors and media. 
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Supply chain
It is key for our objective to control the supply chain in terms of local-

ization/outsourcing and, as a consequence, the impoverishment of the val-
ue of work and rights. 

Balance figures may give us generic indications on a supply chain, in terms
of structure of the multinational group, of solidity of the company control,
and of territorial and sector expansions/shrinking of the group itself. 

Important information may come from the structure of the production
costs, in the section regarding the purchase of services and costs of external
consultants. 

But in a time like this, when the rapid process of digitalization, the new
globalization, doesn’t include only simple physical outsourcing, geography
based and digitally connected. The cost of labor is no longer the only com-
petitive factor for multinational companies. Now the competitive factors
are skills, social inclusivity of local productive systems and company char-
acteristics. 

Human capital: cost or resource?
Human resources are key for the creation of value within an undertak-

ing. Skills, knowledge and relations that tie together employees, just as the
relations that bind other stakeholders, represent as nothing else does that
invisible added value that may give a company a competitive advantage on
its competitors. The capacity of management to obtain all a worker can
give, generating new lines of internal and external growth, allows the com-
panies to improve, in an significant way, its own image in the eyes of clients
and suppliers. 

This happens by strengthening good industrial relations and having an
idea of productivity that is not only tied to quantity, but also to quality of
working life, empowering human resources and taking care of the needs
and values of the client. 

Fiscal Optimization
Fiscal optimization or Tax Planning is represented by all those practices

aimed at making the fiscal burden lighter, within the limits of legality. 
In multinational companies, given their structure and relations which are

often not easily identifiable between individual companies and geographic po-
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sitioning in different countries with different fiscal policies, more or less con-
venient (making use of the possibilities allowed by different fiscal norms and
by the fiscal options allowed by the relation between parent/subsidiary com-
pany), the creation of foreign subsidiary companies with HQs in countries
with low taxes and/or manipulation of prices in inter-group transactions, with
special attention on intangible goods and patents, are part of a mechanism in
which the boundary between optimization and tax evasion is too subtle. 

A transparency index of external relations of a multinational company is a
clear representation of the group structure, of the concatenations of partici-
pation between companies, and the corresponding shares of participation, to
have a clear understanding of who controls the multinational company. 

Summary of the new European norm

If finance is stranger than fantasy
A purely financial activity in relation with the core activity risks being a

strong temptation for many multinational companies, in relation with the
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Rule on foreign subsidiaries 
This norm will allow to tax part of the profits developed in a subsidiary with its
hq in a country with a more favorable taxation, when the subsidiary has had a
tax burden that is inferior to half of what should be potentially due in the coun
try where the main company is. 

Outgoing taxation 
Applying an outgoing tax (when beyond Europe) for transfers of intangible activ
ities, such as patents and intellectual property (free until now).

Limit to interests 
Defining a limit to deductible interests, to avoid bogus loans among companies
of the group. 

Hybrids 
Eliminated the possibility of deducting the same voice in different countries, s
ince it could have been considered in a different way. 

Generic antiabuse rule 
Enforced regarding the preemptive circumvention of fiscal norms. 



high profits obtainable through a potential financial operation. Especially
in big distribution companies, where payment of suppliers generates a great
deal of liquidity, a strong transparency is necessary when talking about fi-
nancial activities. But not only here.

Looking at balance figures, we may understand to what extent the activ-
ities which are normally considered accessory, contribute to the final result
of the group. An excessive weight on the final result is a sign of degenera-
tion towards finance. 

A useful signal is the importance of non-core activities on the core one
and on the final result. 

The result of the relation will be more than 1, meaning the net profit will
be greater than the operative income, when the result of the non-core ac-
tivities (accessory, financial and extraordinary) is positive, increasing the
company profits; it will be below 1, meaning the net profit of the company
will be inferior to the operative income, when the results of the non-core
activities (accessory, financial and extraordinary) is negative, and decreases
the company profits. 

The indicator is also used together with ROI (profitability rate of invest-
ed capital) and leverage (debt load level), when deconstructing ROE, the
profitability indicator of invested capital.

It’s hard to tell that a number indicates something special. But, for ex-
ample, a value higher than 1 in this indicator may be a signal of a shift to-
wards an excessive use of financial activities, and could be a good reason to
analyze in-depth the issue to understand why: an extraordinary fact? A
structural shift? Something else?

But what really interests us is to understand not only how much, but also
how and where is the financial activity directed. It is the moment to decon-
struct financial investments and make participations and investments trans-
parent (e.g. armed banks and pension funds). 

The topic of pension funds and investing money on future pensions of
workers is a key element. 

One example on the Fon.Te fund, from Boom Economy by Chiara Bonaiuti
and Giorgio Beretta2:
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I.1.4. Enhancement of differences and equal opportunities 
by Ornella La Tegola

The right to not be discriminated is a fundamental right set forth by in-
ternational and European (see chapter III) sources. It is an expression of the
principle of equality and that we are all equal in front of the law, with no
distinctions whatsoever. This means that human «diversity» is an essential
component of the same idea of equality. The aim of equality therefore does
not consists in eliminating «differences», that are acknowledged, but to
avoid «unequal» treatments based on these differences. 

The principle of equality is, therefore, a guarantee for freedom and a full
expression of one’s personality, and of participation to social, economic,
political and cultural life of the country. 

After all, it is well known that workers have a key role in the organization
of work. When thinking about the dignity and personal freedom of work-
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• We have included the following portfolios of pension funds in the research:
Fonchim, Cometa, Cooperlavoro, Fon.Te and Previmoda.
• The research brought to light that as of 31.12.2011 the pension fund Fon.Te
has been investing in weapons: Fon.Te invests 1,114 million of euros in arms, e
quivalent to 0,078% of the managed assets (about 1,45 billion).
• No investments of Fon.Te in controversial weapons have come to light.

Pension Fund Fon.Te: investments in companies which produce weapons

Fon.Te December 2011

Dynamic compartment General Electric 0,268 1,53%

Samsung Electronics 0,252 1,44 %

United Technologies 0,192 1,10%

Growth compartment General Electric 0,163 1,08%

Samsung Electronics O,151 1,00%

United Technologies O,115 0,77%

Total Fon.Te 1,141



ers and when we specifically talk about health and safety norms3, we may
say that a company is virtuous when it manages to conjugate the needs and
the rights of the individual – meant, as we will see, as an enhancement of
one’s diversities - with the needs of the work organization, to allow male
and female workers to develop a «welcoming» company culture that allows
employees to work in a company by using abilities and expressing behaviors
that reflect for example, gender, race, nationality, age and experience of the
involved people. 

Diversity is not an abstract concept, but it may be considered as a true
«market value» that expresses itself in worker aggregations within a same
company. Individual diversity (such as ethnic, physical condition, culture,
gender, age, nationality, sexual preferences, religion) must therefore be «en-
hanced», meaning they should be recognized and transformed in an oppor-
tunity and an added value for the company. Therefore negation of diversity
translates in a non-compliance with applicable law. 

The reasons that cause discrimination are classified by law and non-com-
pliance means violation of a law and as such is punished by the same law
that explains these reasons. 

We must also first of all specify that discriminatory reasons, before being
a juridical case, are actual characteristics of a person: gender, race, ethnic o-
rigin, age, sexual preference, disabilities, religion, personal beliefs (e.g. u-
nion membership) are characteristics of the group in question. These are
characteristics that, following considerations that are personal before being
juridical, constitute differences that the legal system decided to safeguard. 

The adoption of an act, pact, behavior, criteria, practice linked to one of
the classified reasons is characterized by a social «non-value» that legal sys-
tems decided to forbid. 

After all, discrimination is a practical fact which is relevant because of its
juridical nature, and as such it is forbidden by the European Union treaties,
the fundamental rights charter, European Directives and Un declarations,
ILO conventions, OECD principles for multinational companies, by the
United Nations principles and country constitutions, and by the national
transposition laws derived by EU norms. Without discussing their efficien-
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ditions are fundamental rights as well.



cy, all described documents foresee the workers’ fundamental right of not
being discriminated. 

The international community has given ample space to the principles of
human dignity and individual freedom. Especially following the aberra-
tions of national socialism, the international community has committed to
protecting human rights by creating a system of international norms aimed
at binding States to respect a catalogue of human rights (see chapter III). 

At a European level, all rights that are present in national legal systems
which constitute the base for the so called European Social Model, are rec-
ognized by the EU charter on fundamental rights, which is given the same
strength of Treaties by article 6.1 of the Treaty on the European Union. 

All applicable norms (international and European) express the same val-
ue and declare the same principles: The European Community and the
International Community are based on values such as respect for human
dignity, freedom, democracy, equality, rule of law and respect of human
rights, including those of people belonging to minorities. 

The obvious consequence of what has just been stated should be a signif-
icant and sometimes exemplary attention of companies towards topics re-
lated to diversity. The result being that all companies should make the poli-
cies adopted regarding respect and management of diversity of workers
transparent and cognizable, and promote equal opportunities of workers
that are bearers of juridical and categorized diversities. 

International and European laws promote the achievement of equal op-
portunities through the adoption of positive actions, meaning differences
in treatment that aim at changing the social structure, removing obstacles
that in practice limit the freedom and equality of a group of subjects4.
Positive actions have been experimented for the first time in the USA in the
’50s, as a governmental tool to guarantee equal rights to ethnic minorities,
then adopted in the Equal Pay Act, a law on salary equality, in 1963, and
in the Civil Rights Act of 1964, initially introduced in relation to the fight
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die off the moment its objective is fully reached, and aimed at removing those specific
practical obstacles that are in the way of a true and substantial parity among male and
female workers, and more in general, among people belonging to the underrepresented
groups.



against discrimination based on race, and enlarging the scope to discrimi-
nations based on religion, ethnic origin and most of all gender in working
relations. At a European level, only with Recommendation n. 635/1984
did the EU ask its member States to adopt a «positive action» policy in fa-
vor of women, against disparities in the workplace. The attention of the
European Union was in fact initially tied only to gender differences, since
this could be considered an element of social dumping and unfair compe-
tition among companies. 

In other words, true parity can’t be achieved spontaneously, but needs
interventions – adopted especially by company governance – to be reached.
Companies are therefore the preferred interlocutors to guarantee such an
opportunity. What the law demands to companies is to play an active role
to reach a common objective. Nevertheless, practical experience teaches us
that if they are not legally obliged, companies seem to be «distracted» by
the topics which are the subject of the present study, probably more (pre)
occupied by managing this period of crisis than safeguarding workers’ fun-
damental rights. 

It therefore seems very important to let companies understand that it is
key, and actually necessary, to adopt and make transparent the measures
used to guarantee and safeguard the fundamental rights of workers. This is
not merely a positive advertisement for these multinational companies, but
most of all it represents the possibility to play an important guiding role for
other sector companies, that could emulate after having observed the posi-
tive effects obtained by the forerunners.

I.1.5. Accessibility for all 
by Anna Quartucci

Introduction to the concepts of people suffering from disabilities and people with
special needs 

Since 2003, the European year for people with disabilities, we started
talking in a more structured way of how to raise awareness of citizens on
topics such as non-discrimination and social and working integration of
people with disabilities. The actions that would have become, more or less,
the guidelines on these issues are the following: 
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•  promote concrete actions to favor equal opportunities;
•  promote an exchange of experiences on adopted strategies;
•  intensify cooperation;
•  improve communication and promote a positive representation; 
•  raise awareness on heterogeneous and multiple types of disabilities; 
•  pay special attention to rights of children and young disabled people.

Already in December 2002 the EU commitment towards safeguarding
disabilities had been strongly reaffirmed in the Nice Charter, article 26,
chapter III (equality), stating that «the Union recognizes and respects the
right of disable people to benefit of measures intended to guarantee their
autonomy, social and professional insertion, and participation to the life of
the community». 

Since we have to introduce the concept of people with disabilities, we must
first of all define what we mean for people with disabilities, and it is imme-
diately clear how many different definitions there are. The Convention on
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) itself, a tool to combat dis-
crimination and violation of human rights, does not offer a clear definition. 

Adopted in 2007, signed by all member States, ratified in 2010 by 16
countries, and being ratified by all others:

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-
rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-
with-disabilities-2.html

Having to define a person with disability or in a more respectful and
generic sense of differences, we may affirm that: 
•  a person with a permanent disability is a person that due to an illness or some

other reason, has a physical or sensory limitation that prevents him/her from
having a social and working life, if not through the use of aids; 

•  a person with temporary disability is a person that, following an accident,
illness or due to other cause, suffers from a temporary limitation in his
social and working life; 

•  a person with special needs is a person that has specific needs linked to
food intolerances, religious or personal choices/beliefs. 

We have included the concept of accessibility for persons suffering from
disabilities in the Open Corporation ranking project for its useful and pos-
itive motivation effect on the whole working environment. 
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A multinational company that worries about making the workplace,
services and the premises accessible to all, will be an inclusive, ethic and
sustainable company. 

All too often social aspects, an integral part of sustainability, are consid-
ered less important than the environmental ones. When we talk about ac-
cessibility for all, we mean workers with one or more disabilities, permanent
or temporary, and all clients that deal with the multinational company. 

Persons with disabilities:
•  Persons with temporary or permanent disabilities or special needs;
•  Sight impaired, blind;
•  Psychically disabled;
•  affected by Down syndrome;
•  Hearing impaired, deaf;
•  Affected by coeliac disease or food intolerance;
•  Person who suffers from permanent or temporary reduce mobility.

We also deal with people that for religious reasons or personal beliefs,
have special needs concerning food: 
•  kosher,
•  halal,
•  vegetarians,
•  vegans.

Persons with temporary special needs
•  Pregnant women.

Multinational companies: appropriate behavior and tools to be used:
•  Integrated training that touches topics such as inclusion of persons with

disabilities or special needs;
•  Internal communication that favors also people with disabilities or spe-

cial needs;
•  Audit and monitoring to control the efficiency of implemented actions

with engagement of persons with disabilities and special needs;
•  Regular reports;
•  External communication.
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Value of accessibility (EU Data on workforce and disability).
Eighty million people in the EU (one sixth of the population) suffer

from mild to severe disabilities. These people, that often don’t have the
possibility to fully enjoy social and economic life due to their disability,
present a poverty rate which is 70% higher than the European average.

I.1.6. Environmental sustainability 
by Ennio Merlini

Impact evaluation of economic activities and more in general the influ-
ence companies have on the local and global environment, is based on sus-
tainability principles defined as subsequent phases by the international com-
munity. To sum up, we could consider an activity sustainable if it is per-
formed in such a way that it leaves future generations and activities the same
amount and quality of natural resources. To be brief, and only in relation
with environmental impacts, we could define as variables of human actions
the use of natural resources and the introduction in the environment of
residual substances or waste. Such variables may be measured and evaluated
based on the interested biological cycles. On one hand, natural resources
need a certain amount of time to regenerate, and this only affects renewable
resources (for example plants), while the non-renewable ones, meaning min-
eral resources, can't regenerate in nature and therefore their quantity and
availability is fixed, and can't be increased in any way. At the same time, the
resources we introduce in the environment as a byproduct or waste deriving
from the productive and consumption process, need a certain time to be
synthesized by natural processes and be returned as resources. Even in this
case, we may find ourselves facing situations where this cycle has been al-
tered excessively, just think of the co2 introduced in the atmosphere, or the
chemical substances deriving from synthesis processes and that can’t be syn-
thesized again by the environment, or could be but it would require such a
long time that it is meaningless to take them in account. This simplification,
that could be useful to understand the problem and its variables, doesn’t ac-
tually take in account the fact that one perfectly healthy environment, or
better yet ecosystem, will be able to guarantee closure to the cycle. Therefore
sustainability of an action depends first of all on the quality of the natural
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environment. Undoubtedly human activities have an impact on the envi-
ronment and deeply modify it. An accurate analysis of company sustainabil-
ity may not ignore a careful evaluation of the state of the environments with-
in which it operates during the different phases of the value chain and im-
pacts that such activities have on them. 

Within the scope of this work, aimed at producing an easily understand-
able index, we are forced to make use of generic and transversal tools and
indicators, which de facto don’t allow us to evaluate with a sufficient preci-
sion the impact that a company has on the environment, nor to express a
judgement on its sustainability. We therefore give up on trying to develop
an in-depth analysis of each company, we may only evaluate if the compa-
ny is committed, and to what extent, to sustainability, and if in some way
it is acting to improve its performances. We must specify that, even in the
case that this superficial analysis reveals a «virtuous» company, we wouldn’t
have the useful elements to understand if the effort applied and the objec-
tives and achieved results are relevant or not. 

To add complexity to this analysis, we should mention that many multi-
national companies operate at the same time in different sectors, and there-
fore it would be necessary to analyze them one by one. We also need to
consider how an apparently homogeneous sector such as food and agricul-
ture, hides an enormous diversity of issues (agriculture, fishing, livestock,
transformation and preserving, transportation etc.) and places (oceans,
tropical forests etc.) that would deserve a separate serious analysis.

It would be good to consider the fact that some productive sectors where
the company can operate are considered not sustainable because no meas-
ures or approaches that could acceptably mitigate the environmental im-
pacts are in place (think of hydrocarbons extraction and refining). 

The index will be developed mainly based on the information provided
by the company in relation to two major topics. The first part of the ques-
tionnaire concerns possible general policies applied by the company to re-
duce its environmental impact when managing its offices, staff and suppli-
ers. Of particular relevance concerning this topic are the international stan-
dards such as Global Reporting Initiative, ISO 26000 and ISO 9004. 

The second part of the questionnaire will focus on specific company ac-
tivities to identify the risk level and verify that appropriate mitigation poli-
cies are associated to such risks, and that these are verified externally. 
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In this section we will verify that the company does not operate in those
fields that are considered by definition not sustainable. If they do, the final
evaluation of the environmental performances of the company can only be
extremely negative, regardless of any specific or generic measure adopted. 

I.2 Legal framework 
edited by Giorgio Verrecchia5

As it is known, in source hierarchy, law6 is hierarchically superior to a
collective agreement or other unilaterally adopted act (or one that involves
stakeholders) of a multinational company. For what concerns us, sources
may be identified based on the juridical nature of the underlying obliga-
tion. We will then have norms that foresee legal obligations, pacts that
come with contract obligations, and acts from which voluntary obligations
derive. In this last case, we refer to unilateral obligations that the multina-
tional undertakes on its own initiative or following stakeholders engage-
ment (for example consumers, people living close to the company, institu-
tions, and suppliers) (see fig. 1).

When undertaking the evaluation included in the TNC sheet (for com-
pany representatives) and the EWC one (for workers’ representatives) it
should be reminded that observing the law, even if important, does not
bring in itself a better positioning on the ranking. The objective is to iden-
tify companies that are more transparent and open to involving workers
and their representatives and with a better reputation. This ranking wishes
to reward multinational companies that go beyond observing the law,
adopting unilateral contract commitments and/or obligations regarding the
rights and interests of the four «pillars» specifically identified in thematic
sections of the data collection sheets. 
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reflection and a summary of six experts' contributions (Gabriele Guglielmi, Ornella Cilona,
Anna Maria Romano, Ornella La Tegola, Anna Quartucci, Ennio Merlini), preceded by
an introduction on the typologies of obligations multinational companies must respect. 

6 As for example the European Directives, European rules, Conventions and national
laws. Non-binding legal sources are instead represented by Declarations, Guidelines and
other so called soft laws.



Therefore, the position in the ranking will depend on the quantity and
quality of contract/union/participation or voluntary obligations the com-
pany has undertaken. In other words, even if we presume full respect of

Fig. 1 – Typology of obligation 

Fig. 2 – Examples of obligations

BE OPEN, BE ACCOUNTABLE

160

Le
ga

l f
ra

m
ew

or
k

Legal obligation

Contractual obligation

Voluntary obligation
(unilateral or with the involvement of stakeholders)

Law enforcement

Adoption of best practices standards/
Guidelines

(f.i. SA8000)

Collective agreement

EWC

TCA



law, we must specify that violating a legal obligation causes a negative value
to the final score. 

What has just been said can be represented graphically as in fig. 2. 
The inverted pyramid represents a sort of funnel through which the

multinational is filtered. As it goes down into the pyramid, it «refines» its
ranking. For example, a multinational company in the red zone of the in-
verted pyramid is of little significance for the ranking. A higher position in
the ranking will be given to the multinational company that adopts the acts
and pacts referred to in the following colors until they reach the light blue
and orange zone. 

In this assessment, the multinational company that normally bargains with
union representatives and involves workers and their representatives in com-
pany dynamics will have a higher score.

The compilation of the forms can be repeated every year in order to im-
prove one's position in the ranking. 

Below, as an example, we specify some sources at international and
European level whose adoption we believe, for the purposes of the ranking,
to be the most significant for each subject dealt with.

I.2.1. International Sources

All the above mentioned issues touched by the questionnaires are based
on the principles and rights granted by international sources. For example,
The ILO Tripartite Declaration on multinational companies and social
policies (and subsequent revisions) adopted in 1977 by ILO enounces prin-
ciples on general policies; employment; working and living conditions; in-
dustrial relations7; The OECD Guidelines on Multinational Companies,
included in the OECD declaration on international investments and
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ment (we ask a just procedure, especially if the activity is performed in a country that does
not adhere to fundamental ILO conventions (for example regarding child labour).



multinational companies (of 1976, then revised). These are recommenda-
tions that express principles and norms for a responsible company conduct,
and are aimed at multinational companies in countries that have adhered
to the declaration (or that have offices in these countries); the ISO 26000
norm, launched in 2010 by the International Organization for Standard i -
za tion (ISO) to give guidance on social responsibility. Its objective is to
contribute to the global sustainable development of companies and other
organizations and use social responsibility to improve the impact on work-
ers, environment and communities. 

Another important source is the Global Reporting Initiative (GRI)
which promotes reporting on sustainability. In 2013, GRI has published
the 4th framework for such reporting: the G4 guidelines. These are volun-
tary, supply a structure for reporting and include indicators and criteria. 

Lastly, SA8000 is the only international voluntary certification standard
developed by a third party that intends to conjugate the criteria of company
management and the principles of social responsibility, through a series of
requirements that imposes an ethically correct behavior on companies and
on suppliers towards workers. 

The norm is promoted by SAI (Social Accountability International) and
establishes requirements that must be complied with by organizations, espe-
cially concerning the improvement of workers’ rights, the conditions of the
working place, and all this must be inserted in an efficient management sys-
tem that can guarantee a formal and substantial implementation. The follow-
ing are as well norms concerning social accounting: ISO 14001, a process
norm for environmental management systems, which doesn’t foresee any ob-
ligation regarding performances (it has been largely applied: over 100.000
implementations and often represents a requirements for suppliers);
Fairtrade, developed by NGOs that initially operated independently from
companies (a typical Fairtrade standard will include: traceability; labelling;
packaging and description of product; management of production practices;
safeguard of environment; working conditions; financing of producer; mini-
mum prices; premium prices; support for the producer); Company Codes of
Conduct, which may concern various areas, from supply chain conditions
(Fair Labor Association) to general conduct (Dow’s ‘Diamond Standard’
Code of Business Conduct) and may be developed by an industrial sector or
a single company; the Millennium Development Goals – MDG, as of today

BE OPEN, BE ACCOUNTABLE

162



only partly achieved (for the 2015 period, the attention shifts on the
Sustainable Development Goals - SDG); the UN Global Compact, useful to
«confer a humane aspect to globalisation».  

Regarding the financial dimension, principles for drafting/evaluation of
balances are very important - The IAS/IFSR (International Accounting
Standards/International Financial Reporting Standards) are a set of ac-
counting rules created by international committees (IASC - International
Accounting Standards Committee – substituted in 2001 by IASB - Inter -
na tional Accounting Standards Board – part of the US private IASC
Foundation) with the aim of making international comparison of balances
easier and define principles of transparency and common accounting val-
ues. In Europe, the introduction of international standards was realized in
2002 with the Rule (EC) n. 1606/2002 (and a series of other rules so called
«validation rules») emanated to discipline the practical implementation of
the IAS/IFRS in European laws. In particular, with rule n. 1606 of 2002 ,
the European Union made it obligatory to adopt the international princi-
ples in consolidated financial statements of listed companies starting from
the current fiscal year to 1st January 2005, also for banks and insurances.
Italy, with a subsequent decree law n. 38 of 2005, has extended the obliga-
tion to company balances of companies for the year 2006, and the option
only for consolidated financial statements of all other companies starting
from the 2005 fiscal year. In this sector as well the OECD guidelines for
multinational companies are key, especially with regard to the principles re-
lated to the base erosion and profit shifting (BEPS) and the OECD agree-
ment against fiscal elusion of multinational companies (Multilateral com-
petent authority agreement –MCAA) subscribed by 31 countries and based
on which an exchange of information is foreseen by the various fiscal ad-
ministrations: multinational companies will have to communicate to the
countries where they operate, how much they are making as a profit and
how much they pay in taxes. We will then have a global perspective of the
key indicators for multinational companies. Lastly, a relevant international
source is the OECD: country by country agreement. 

The topic of diversity is included in many international sources, which we
may not list fully due to space constraints. We therefore list the main ones: 

Universal Declaration of Human Rights approved by the General As sem bly
of the United Nations in 10.12.1948 (http://www.un.org/en/universal-de-

CHAPTER I  GUIDING AND INSPIRING PRINCIPLES

163



claration-human-rights/hstates the principles of formal equality of all indi-
viduals in respect to law, without distinctions due to race, colour, gender,
language, religion, political opinion, national or social origin, wealth, birth
or other condition (see art.2).

The United Nations Charter of 1946 represents the commitment of
each member to act collectively or individually in cooperation with the
organization to promote the respect and observance of the universal hu-
man rights. 

Convention for the Safeguard of Human Rights and Fundamental Freedoms
signed in Rome the 4th of November 1950, identifies the objectives that must
be pursued at a national and international level to safeguard human rights. 

Revised Charter on Social Europe drafted in Strasbourg the 3.05.1996, as
the above mentioned Convention, it identifies the objectives that must be
pursued at a national and international level to safeguard human rights. 

Convention on the Rights of the Child (approved by the General Assembly
of the United Nations the 20th of November 1989) it forbids discrimina-
tion of all minors, without distinctions due to race, colour, gender, lan-
guage, religion, opinions of the child or the parents, and in particular it for-
bids to employ children that have not reached an appropriate minimum
age, and the right for disabled minors to receive special care.

Uniten Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(adopted by the UN General Assembly the 13th of December 2006), for-
bids discrimination and establishes the right to equal opportunities and ac-
cessibility for persons with disabilities and the parity between disabled men
and women.

Concerning ILO, we also remind: 
•  Convention n. 1 - Hours of Work (Industry) (1919) (http://www.ilo.org/

dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO
DE:C001);

•  Convention n. 29 - Forced Labor (1930) (http://www.ilo.org/dyn/norm-
lex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRU-
MENT_ID:312174:NO);

•  Convention n. 87 - Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise (1948) (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO);
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•  Convention n. 100 - Equal Remuneretion (1951) (http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_I
NSTRUMENT_ID:312245:NO);

•  Convention n. 105 - Abolition of Forced Labor (1957) (http://www.ilo.
org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P1210
0_INSTRUMENT_ID:312250:NO);

•  Convention n. 138 - Minimum Age (1973) (http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN-
STRUMENT_ID:312283:NO);

•  Convention n. 182 - Worst Forms of Child Labor (1999) (http://www.ilo.
org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P1210
0_INSTRUMENT_ID:312327:NO);

•  Convention n. 183 - Maternity Protection (2000) (http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_I
NSTRUMENT_ID:312328:NO).
UN Standards treat this topic as well, approved by the Council of the

United Nations for human rights in 2008 and relative guiding principles that
impose a significant policy on companies related to human rights concerning
international standards on multinational companies behaviour; the United
Nations Guiding Principles, the Oecd Guidelines, the Tripartite Declaration
of the International Labor Organization on Multinational Companies and
Social Policy (MNE declaration by ILO), the International Norm 26000
(ISO 26000), the norm SA8000, especially given the relevance concerning
fight against child labor; GR4 Guidelines: adopting them reveals information
on the respect for dignity of people at work and of human rights. 

Regarding the topic of accessibility8, the main international sources are the
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (also CRPD), a
practical tool that allows to fight discriminations and violation of human rights. 

Adopted in 2007, signed by all member States, ratified in 2010 by 16
States, it is currently in the process of being ratified by all other States as
well. 
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Regarding environmental safeguard, we highlight the Global Reporting
Initiative, and, among the most recognized certifications systems, (FSC
(Forest Stewardship Council) which is related to all wood products (so also
paper and packaging) and MSC (Marine Stewardship Council) concerning
all sea products (but could be relevant also for who does not work in the
fishing sector, but also for example in company cafeterias).

I.2.2. European Sources

Based on the methodologic premise described above, we propose as an
example the most relevant European sources for each discussed topic. 

Regarding social accounting, the Directive 95/2014/EU on Disclosure
of Non-financial and Diversity Information concerns the obligation for un-
dertakings bigger than a predetermined size to communicate a non-finan-
cial report including at least social and environmental information, staff in-
formation, respect of human rights and fight against active and passive cor-
ruption. 

Regarding the financial dimension, see the directive on annual financial
statements, consolidated balance and relative relations of some typologies
of undertakings (modifies the previous Directive 2006/43/EC); Directive
2014/95/EU of the European Parliament and Council of 22nd October
2014, modifying the Directive 2013/34/EU concerning disclosure of non-
financial information and diversity information by certain large undertak-
ings and groups; Directive 2016/64/EU the so called anti-evasion directive,
introduces five anti-evasion measures that will be adopted by all 28 mem-
ber States to contrast some of the most common methods of fiscal opti-
mization. 

Directive n. 2016/881/EU, that modifies Directive n. 2011/16/EU on
automatic compulsory information exchange in the fiscal sector. The mod-
ification introduces the obligation for member States to exchange fiscal in-
formation on activities of multinational companies, which must present a
country by country report (one of the actions developed by OECD within
the BEPS project for the fight against tax evasion and fiscal elusion through
the mechanism of compensation between companies and states). 

Starting from January 1st 2016, the Ultimate parent company of a multi-

BE OPEN, BE ACCOUNTABLE

166



national group with a consolidated yearly income higher than 750 million
euros (or an equivalent amount in local currency) will have to send a yearly
Country-by-Country Report, a document which includes a series of infor-
mation relatively to global allocation of income, taxes paid and indicators
on the localization of economic activities within the countries. 

Regarding diversity:
•  Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers of

9.12.1989 (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/community-char-
ter—en.pdf), establishes specific and primary rights for workers among
which the right to equality between men and women in all fields, includ-
ing employment, tasks and remuneration (see art. 23) with the possibil-
ity of adopting specific positive actions that include specific advantages
in favour of the underrepresented gender. 

•  Treaty on the Functioning of the European Union (from now on TFUE),
of 13.12.2007 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex
%3A12012E%2FTXT ), in which the power of the European Council to
adopt appropriate provisions to fight against discriminations based on gen-
der, race or ethnic origin, religion or personal beliefs, disabilities, age or
sexual preferences (art.19) and, to abolish all forms of discrimination based
on nationality in employment, remuneration and other working condi-
tions (art.45) is described; the principle of equal remuneration between
male and female workers working on the same tasks or performing tasks of
equal value (see art. 157), also establishing that the «principle of equal
treatment does not stop a member State from keeping or adopting meas-
ures that foresee specific advantages to favor work or professional activities
of the underrepresented gender, and to avoid or compensate disadvantages
in professional careers». (art. 157 TFUE).

•  Charter of Fundamental Rights of the European Union of 11.12.2000
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf ), in particular
see articles 20 (equal treatment); art. 21 forbidding discrimination based
on gender, race, color of skin or ethnic or social origin, genetic charac-
teristics, language, religion or personal beliefs, political opinions or of
any other nature, being member of a national minority, personal wealth,
birth, disabilities, age or sexual preferences; art. 22 right to cultural, reli-
gious and linguistic diversity; art. 23 equal treatment of men and women
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and equal opportunities; art. 26 right of disabled persons to benefit from
measures intended to guarantee their autonomy and social and profes-
sional insertion, and the participation to community life. 

The articles described of the TFEU and the treaty on the European
Union have been implemented with the adoption of some European direc-
tives that specified equal treatment and forbidden discrimination for the
described reasons. 

In particular: 
•  Directive 75/117/EEC (10.2.1975), Directive 76/207/EEC (9.2.1976),

Directive 97/80/EC (15.12.1997), Directive 2002/73/EC (23.9.2002),
then abolished and merged in Directive 2006/54/EC (5.7.2006) (http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:
0023:0036:en:PDF) forbidding gender discrimination;

•  Directive 2000/43/EC (29.6.2000) http://eur-lex.europa.eu/LexUri
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML on discrimi-
nation for racial or ethnic motivations;

•  Directive 2000/78/EC (27.11.2000), (http://eur-lex.europa.eu/LexUri
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML) on discrimina-
tion due to sexual preference, age, disabilities, religion or personal beliefs. 
In all mentioned directives, it is often included that companies must pro-

mote the principle of equality by strengthening the role of social parts and
non-governmental organizations, promoting reaching an appropriate level
of collective contracts/agreements that establish rules against discrimina-
tion and encourage dialogue among social parts to promote the principle of
equal treatment, also through the monitoring of practices in the workplace,
collective contracts, codes of conduct and researches or exchanges of expe-
riences and good practices. 

•  Directive 95/2014/EU is also important regarding the disclosure of di-
versity information, see above. 

Concerning health and safety, the following must be mentioned: 
•  Directive 89/391/EEC on health and safety of workers (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0391), 
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•  Directive 2003/88/EC on the organization of some aspects of working
time (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A3
2003L0088), 

•  Directive 94/33/EC on health and safety for youth at work (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31994L0033), 

•  Directive 92/85/EEC on health and safety of pregnant workers and
workers who have recently given birth or are breastfeeding (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0085).

Laws and good practices 
A positive evaluation will be given to the multinational company that has

extended the scope of national laws to include the benefits foreseen by it to
a higher number of people indicated by the law. As an example, think of
the Italian law n. 120 of 12th July 2011, that compels listed companies se-
lect administrator adopting a criteria of gender balance.

Regarding accessibility, see the Charter of the Fundamental Rights of
the European Union, art. 1, art.21, art. 26, described above. 

In addition, see the Communication by the Commission to the Eu ro p -
ean Parliament, Council, the Economic and Social Committee and the
Committee of Regions, «European strategy on disabilities 2010-2020: a re-
newed commitment to a barrier free Europe» (COM/2010/0636) (http:
//eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010
DC0636&from=IT e http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf).

The Madrid Declaration, emanated in March 2002 in occasion of the
International year on Disability (2003), shifts the interest from a purely
medical-scientific view to a social one. Different topics discussed: integra-
tion in school and in the working place, assistance and organisation of dis-
abled persons. Discrimination is described as a general attitude that must
be fought not only with legal but also cultural means. 

Legislation and good practices 
In this section we intend to positively evaluate those multinational com-

panies that have voluntarily extended the implementation scope of a na-
tional law. For example, in the Italian law: 
•  Law 12th March 1999, n. 68, Norms on rights at work for disabled per-

sons. This law aims at promoting the integration of disabled persons in
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the work place compelling employers to hire a certain number of dis-
abled persons: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm;

•  D.P.R. 380/2001 from art.77 to art. 82, main legal reference for con-
structions. These articles describe how to overcome architectonic barriers
in public and private buildings, and buildings that are open to the pub-
lic: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm;

•  D.P.R. 503/1996, Rules on eliminating architectonic barriers in public
buildings, spaces and services: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:
nir:presidente.repubblica:decreto:1996;503;

•  Law n. 104/1992, framework law on assistance, social integration and
rights of disabled persons: http://www.sicet.it/pages/urbanistica/leggi_urb
/legge_104-92.htm;
Other laws on disability:

•  Law n. 381/70: economic assistance to deaf-mute persons;
•  Law n. 180/78: Psychiatric reform;
•  Law n. 41/86: Elimination of barriers in public buildings;
•  Law n. 13/89: Elimination of barriers in private buildings;
•  Law n. 162/98: Support to persons suffering from severe disabilities. 

Regarding other EU countries, as an example we may mention the
Disable discrimination act (DDA 2003) (UK):
•  https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_discrimination_act, and the

Equality act of 2010;
•  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents.

Lastly, concerning the environment, the following directives are of pri-
mary importance: 
•  Directive 2009/29/EC on environmental and climatic change, also con-

cerns the emission trading system (ETS);
•  Directive 2009/29/EC;
•  Decision 406/2009/EC on emissions produced by sectors not covered by

the ETS system, such as transport on road, waste, agriculture and real es-
tate sector are all subject to the decision to share the effort (Decision
406/2009/EC);

•  Directive 2009/28/EC on renewable energy sources (Directive
2009/28/EC);

•  Directive 2009/31/EC on technologies to capture and stock carbon
(Directive 2009/31/EC);
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•  Regulation 443/2009 establishing the norms for CO2 emissions in new
cars;

•  Directive 1999/94/EC on policies for the reduction of CO2 emissions.

Regarding biodiversity, nature and soil:
•  Directive 92/43/EEC, so called Habitat directive, established the

European network «Natura 2000» classified according to Directive
79/409/EEC (Directive 92/43/EC);

•  Directive 79/409/EEC so called birds directive, concerning protection,
management and control of wild birds, including new norms for sustain-
able hunting (Directive 79/409/EC);

•  Base Regulation (EC) N. 338/97 (Regulation 338/97)regarding the pro-
tection of wild flora and fauna through control of their commerce (mod-
ified by regulation (EC) n. 398/09 (Regulation 398/09);

•  Directive 83/129/EEC, extended indeterminately by Directive 89/370/EEC,
it forbids the importation of products deriving from seal cubs in the EU.
In 2009, the regulation (EC) n.1007/09 has introduced even stricter
rules on importing products deriving from seals (Directive 83/129/EC);

•  Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific
reasons (abolishing Directive 86/609/EEC), based on the so called «3 R
principle» (replacement, reduction, refinement), implemented the 1st of
January 2013 (Directive 2010/63/EC).
It is also useful to mention the Washington Convention, also known as

CITES, regulating the international trade of endangered species or parts of
species. 

The Convention on International Trade of Endangered Species, or
CITES, is an international convention signed in Washington in 1973. It
aims at regulating international trade of endangered wild flora and fauna
(CITES). It concerns the trade of living and dead specimens, or only parts
of organisms or products, trying to stop the commercial exploitation of en-
dangered species (first cause of extinction, followed by habitat destruction). 

Timber Regulation (Regulation 995/2010) is a EU regulation of 20th
October 2010 aimed at fighting against the internal EU trade of illegally
provided wood and products derived from it.
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II.1. Trade union ranking of multinational companies 
by Davide Dazzi

From data gathering to positioning. A multidimensional analysis: objectives

In contrast with the growing tendency to position TNCs (Transnational
companies) in rankings based on economic, productive and market per-
formances, a trade union ranking aims at comparing TNCs based on crite-
ria which are able to interpret the social dimension and the attitude towards
trade unions of the involved companies. Having a close relation with the
document by the European Trade Union Federation on Corporate Re -
spon sibility (ETUC Toolkit on Corporate Social Responsibility), this trade
union ranking aims at enabling a synergic dialogue among the elements
that take part to industrial relations and social responsibility, avoiding the
contrast that usually characterizes the relation between these two thematic
areas. 

And since it is oriented towards a dialogue among various thematic areas,
the development of a trade union ranking is a work in progress, with an ex-
perimental phase which included 100 TNCs, that will end with the press
conference in Budapest in March 2017, is following an adjustment and
tuning phase that will conclude itself after publishing the trade union rank-
ing on 200 TNCs during a press conference in Brussels (November 2017).
The experimental phase is useful to gather indications, suggestions and in-
tegrations by the company management and the various union expressions,
and capitalize as much as possible on the experience gained during the
management and procedural process. 
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Hierarchical structure and weighing of information
The structure of the TNC data collection form rests on a hierarchical

matrix where the smallest information unit is the item, or the accurate in-
formation on the TNC: 
•  we may answer a question with one or more items;
•  a thematic area includes multiple questions;
•  a thematic indicator includes one or more thematic sections;
•  five different thematic indicators correspond in different forms to the u-

nivocal indicator.

Fig. 1 – Hierarchical structure of information

The relation among individual hierarchical levels, meaning the incidence
that an inferior level has on a superior one, is determined by attributing a
different weight and following different paths based on the relevant hierar-
chical level. A top down approach, agreed among the group, was decided
for the higher levels of the hierarchy to assign a heavier weight to trade u-
nion matters when calculating the synthetic univocal indicator, to give
more importance to the trade union nature of this ranking process. We
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therefore decide to assign a weight of 52 (out of 100) to the dimensions
which are more directly connected with Social Dialogue (26), social re-
sponsibility (16) and working conditions (10). All other dimensions will
have a weight of 12 (out of 100). This implies that when the univocal syn-
thetic data is read (and therefore the overall ranking) it is necessary to take
in account that the indicator is mainly explained by the dimension that can
be influenced more easily influenced by trade union behavior. While the
indicators for a single dimension, if taken as distinct indicators, may be
compared since they are built on the same scale and equivalent weight. We
then agreed with the working group (a team of experts composed by the
project manager, thematic experts, the web developer and the head of the
research section) to select among all the information items only those that
were useful to the calculation of indicators and those that were instead only
information. 

In the following hierarchical phases, the weight every single item in rela-
tion to a single question and the importance of a question within the the-
matic area was determined by individual experts working in the group.
Each expert was then called to identify for their area of expertise, a hierar-
chical order among the various items (functional to calculation) of a ques-
tion and among the various questions of a thematic section. Following the
hierarchical orders of experts, they were then repositioned and re-propor-
tionated on the same range (base 0-1) to make the information more easily
comparable and to proceed homogeneously to calculate the thematic indi-
cators. 

The indicators are developed on an ascending scale, meaning that the p-
resence or absence of an element or the intensity of a phenomenon should
be seen as positive and contributing to increasing the score of a single the-
matic indicator and, therefore, also of the final synthetic univocal indicator.
The wording or the nature itself of some questions doesn’t allow a positive
evaluation since the presence of a specific element or the major intensity of
a specific phenomenon may only be seen as negative and therefore should
not increase the score of thematic indicators (an emblematic example are
deadly accidents: the higher the rate, the lower the contribution to the in-
dicator referred to by the question). 

This is the reason why we have chosen to identify questions with an in-
verse direction and act with following a dual modality. In most cases, we
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proceeded to invert the scale, remaining in the 0-1 range, deciding to assign
a lower score according to the presence or absence of an element or the
growing intensity of a phenomenon. In addition, concerning some crucial-
ly important questions for experts, we have decided to assign a negative s-
core when in presence of an element or the growing intensity of a specific
phenomenon, ranging from -1 and +1, therefore highlighting the serious
and contradicting nature within a logic of trade union ranking. Following
the experimental phase, we have decided to establish logics between ques-
tions bringing the indicator of a whole thematic dimension to zero in pres-
ence of some specific company behaviors (for example the production of
weapons means your environmental and social responsibility indicator will
be zero).

Multidimensional approach
We intend to follow a model of trade union ranking that is not devel-

oped upon one single synthetic indicator, but on the interaction of more
thematic indicators according to a multidimensional approach, appropriate
to studying working conditions in Italy. The dimensions of a thematic in-
dicator, which by interaction will result in the synthetic indicator, are 5:
•  Trade union dimension. The trade union dimension is composed by

three thematic areas complementary to one another: 
– Social dialogue, aimed at gathering information on the procedures of
information and consultation which are active at a European and global
level, the presence of transnational agreements, and the various contract
levels and information and consultation bodies;
– Corporate social responsibility (CSR). Gathering information on stan-
dard implementation, social certifications, presence of social balance and
modalities of social reporting, extension of social responsibility policies
and tools for monitoring;
– Working conditions present in the TNCs which are called to give in-
formation on health and safety, company training, company welfare and
accessibility policies regarding the organization of events and internal
meetings;

•  Financial dimension, where data on company balance is gathered, on its
transparency and on the financial investment and fiscal optimization
policies. 
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•  Diversity dimension, where we attempt to understand the company profile
regarding policies in support of maternity and parenthood, equal opportu-
nities among genders, ethnic origin, religious beliefs and food choices, and
the human rights culture and policies to contrast child labor.

•  Accessibility dimension for people with disabilities, the objective of
which is to gather information on inclusive company behaviors and poli-
cies, in favor of people with suffering from disabilities, and on the imple-
mented tools to favor a full accessibility of the working place.

•  Environmental dimension, the aim of which is to gather information on
environmental management models, on the presence of operations in
sectors with strong environmental impacts, on the company commit-
ment towards containing the use of fossil fuels, the hydric footprint,
waste production and in general on the environmental footprint of
workers. 

During the course of the experimental phase, the number of items has
been greatly reduced if compared to the initial version (around 100 items)
and some modifications have been introduced to the content accepting the
suggestions advanced by the management of the involved companies, trade
union organisations and non-governmental organisations and integrations
resulting from a comparison with other initiatives or similar investigations,
in particular: 
•  CEO salary to allow a comparison with average workers’ wage;
•  more precise indication of fiscal optimization procedures;
•  a more precise indication of the charity activities of the involved subjects.

The multidimensional approach, contrary to a univocal indicator, has
an advantage in terms of organization and policy. On one hand, it does
not express a single positioning of the involved TNC, but allows to map
the positioning on 5 different axis at the same time, identifying the specif-
ic characteristics and varying the final interpretation. On the other, the di-
verse mapping itself produces a useful tool to guide the TNC towards
policies that can strengthen the dimension where a bigger delay is identi-
fied, and at the same time guide trade union actions, social claims and bar-
gaining. 
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Fig. 2 – The 5 dimensions of the trade union ranking 

Transparency indicators
Together with the thematic and synthetic indicators that allow to map

the repositioning of a TNC based on the 5 dimensions of the trade union
ranking, the structure itself of the TNC data collection form allows to es-
tablish three transparency indicators to measure the degree of openness
(from which Open Corporation) and accessibility of information.

The indicators on transparency we have developed represent the very
first data, partial and merely set up on quantitative criteria – which are the
result of the pre-compiling phase by the project partnerships. The three
transparency indicators are: 
1) Web transparency index: it shows the degree of online availability of

some information which the project partnership considered to be essen-
tial to determine the transparency of information in a company.

2) Social reporting transparency index: it is tied to the consultation of so-
cial reporting by research institutes which are partners of this project,
and it shows the amount of information found on a predetermined set
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of information resulting from an analysis of different typologies of social
reporting. The involved research institutes will be given a common list
of information that can be easily found on social reports.

3) The Transparency Index is the result of the interaction between the two
previous indicators.
For further information, see paragraph II.2.

Compiling procedure 
The process for compiling the TNC data form develops along four lines

that are complementary and strictly connected to one another, and preceded
by a preparatory activity:
•  preparatory activity to generate access credentials for data gathering

forms and activate contacts with the company management. During this
phase, a special attention will be dedicated to the various contact modal-
ities with TNC managers (social networks, traditional mail, personal and
company emails, linkedin or other forms); 

•  precompiling by the FILCAMS work group (project manager) through
information gathering on the web and standardized research of online
information. Precompiling has the merit of making the task of gathering
information easier for the management, and contributes to developing
semi-finished products on which it is possible to develop communication
and solicitation actions towards the involved TNCs. At the same time,
precompiling encounters some formal resistance since it proceeds to
gather information from online channels, and therefore not necessarily
from «institutional» sources of the TNC;

•  to verify the reliability of the information gathered during the precom-
piling, the research centers involved in the project partnership will take
care of verifying the data already loaded on the web platform, and in case
enrich it, consulting the various forms of social and financial reporting
that are available on the TNCs website: social balances, economic and fi-
nancial balances, sustainability balances, integrated balances and so on.
To standardize the work of the research centers we have produced a map
of the available information on a heterogeneous sample of social and fi-
nancial reports, indicating traceability as well, meaning the location of
documents and some key words to make finding them easier; 

•  after passing through precompiling and control (integration) by research
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centers, the TNC data collection form is sent to the various management
components of the TNC with skills and positions that are consistent
with the thematic areas of the data sheet. The availability and willingness
to fill in the TNC forms by the management is strictly related to the ef-
ficiency of our communication campaign and the contact with the TNC
developed during the precompiling phase; 

•  once completed by the management, the data collection form is sent to
the European/Global sectoral trade union federation or, as an alterna-
tive, to the EWC (European Works Council) President, or other person
with a coordination role in the EWC, or if absent, to the representative
of the European/Global trade union sector federation. In this case, the
trade union functions as a «sentinel», which can verify the truthfulness
and correctness of information provided by the company management
and/or available online. If the verification by the trade union should dis-
cover inconsistencies, omissions or a weakness in information, and if
obviously were it possible to demonstrate and/or integrate this, the in-
dividual indicators and as a consequence the final ranking, would be ap-
propriately corrected based on a «complaint management system» shared
and predefined together with the project group members and the legal
expert. The «complaint» system causes a decrease in score proportional
to the seriousness of the information deficiency and the strength of the
support evidence presented (press articles, court rulings, agreements, in-
quiries…).

II.2. Precompiling and transparency indicators
by Gabriele Guglielmi

The process of gathering data on a multinational company starts with a
precompiling phase1. The «Company compiler» receives a form with some
already precompiled data, which can be modified or integrated. This pre-
compiling serves also as a transparency factor, since it allows to understand
the level of «accessibility» of information of general interest related to a
multinational company. 

1 A phase which has been tested several times before achieving the final version.



Precompiling 3.0 has developed as follows: 
The project staff, helped by research centers, has identified first 50, then

100 companies and finally 200; to better compare them , they have divided
them in homogeneous groups: NACE code, brand. 

The following public sources were then consulted: 
1) Public data base:

a. ETUI data base2 on the establishment of an EWC, public availability
of agreement, confirmation of negotiation process;

b. data base3 on transnational company agreements on the presence of a
transnational agreement, the publishing of the text and the confirma-
tion of the negotiation process; 

c. «Societas Europea» (SE) data base http://ecdb.worker-participation.eu/
on the negotiation process followed an the public availability of the a-
greement;

d. the NACE CODE4 database for the supposable classification of pro-
ductive and/or service activities of the company; 

e. GRI5 (Global Reporting Initiative) database for confirmation of stan-
dard implementation;

f. The United Nations Global Compact6 for confirmation of standard
implementation.

g. SA8000 standard7: confirmation of having acquired this social certifi-
cation in at least one country and one company of the Group.

2) At least two company web sites favoring those in English:
a. Official web site;

2 http://www.ewcdb.eu/ 
3 This database is managed by ILO and the European Commission. GUFs in some cases

publish texts and/or lists of subscribed agreements, recognized by them; in connection with
our facebook page https://www.facebook.com/OpenCorporationRanking/ (Log in with your
account to access the page) we have established the EWC Open Group, where we published
all documents containing bot the ILO-EC lists and the information given by ETUFs and
GUFs https://www.facebook.com/groups/324488001346210/?ref=br_rs 

4 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2
(2008), http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayou
tCode=HIERARCHIC 

5 http://database.globalreporting.org/ 
6 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
7 http://sa-intl.org/ 
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b. Website dedicated to company information, e.g. «sustainability» or
«about» sections;

3)Wikipedia page dedicated to the company in English;
4) Following websites:

a. https://www.unglobalcompact.org/ for confirming the participation in
the «United Nations Global Compact» at least in one country and at
least one company of the Group;

b. Applicability of «OECD guidelines» for multinational companies»;
c. Ranking The Brands to confirm the presence in the last year in at least

one of the examined rankings;
d. Owler8 to compare competitors;
e. Four platforms to test the usability and accessibility of the two exam-

ined company websites:
– To test if the website is readable and adaptable to all new devices,
from smartphones to tablets;
– Validatore to test site accessibility;
– Achecker and/or Tawdis to confirm or in substitution of validatore
when not available;

5)The most recently published integrated or sustainability balance on the
website. 

The used documents are available in the company folders at the follow-
ing address: http://opencorporation.org/en/documenti. 

II.3. Communication campaign and approach to management 
by Norman Di Lieto

There are three main actors in the Open Corporation project:
1)Transnational Companies (from now on TNCs);
2)European Works Councils (from now on EWCs);
3)Trade union organizations (from now on TUs).

The selected TNCs are multinational companies that are present in Italy,
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Europe and beyond. During the test phase, we had selected a «EWC di-
mension» meaning at least 1000 workers and presence in at least two EU
countries; during the final phase we have inserted also companies operating
on digital platforms, and with an amount of workers inferior to the 1000
limit. The 200 companies that will participate to the Open Corporation
Ranking possess the following characteristics: 

Less than 5% are a Societas Europaea, and even less are certified SA8000.
Less than one fourth have a web accessibility policy in place; 70% has an
EWC but little more than 25% has subscribed a global agreement. GRI
(69%) is preferred to the Global Compact (53%). Around three quarters
participate to the ranking; highly engaged in the environmental dimension
but also diversity; around 10% does not publish its sustainability report. 
Operating method

The observed TNCs have received a communication through traditional
email to their legal offices; an email has been sent to the President and CEO,
to the HR, finance, CSR managers. The same message included the access
credentials to the portal’s reserved area: http://opencorporation.org/en/ to
complete/modify the data gathering form.

Press releases referred to the publishing of the transparency indexes have
been sent to the press offices of the involved companies; they have also been
published on the project’s facebook page https://www.facebook.com/Open
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CorporationRanking/ and on the twitter profile https://twitter.com/Cor -
porationOpen.

II.4. Involvement of European and Global trade union federations
Gabriele Guglielmi

The European Union Federations (ETUFs) – EFBWW, EFFAT, EPSU,
ETF, IndustriAll-europe, UNI Europe – and the Global Union Federations
(GUFs) – BWINT, IUF, PSI, ITF, IndustriALL Global Union, UNI
Global Union – and ETUC have been informed of the companies involved
in the project and verification phase, which we called «sentinel», verifying
the correctness of data on the information questionnaire. 

II.5. Involvement of European Works Councils
by Stefania Radici

If the ETUFs and/or GUFs are not able to perform the «sentinel» role,
the project will try to involve EWC members, where an EWC is present,
starting from the President and/or Secretary of the European Works
Council. 

The President and/or Secretary of the EWC is also asked to fill in the
EWC sheet, created to verify transparency and accountability capacity of
the EWC activities. Such a request comes from the idea that transparency
is a right, but also a responsibility.

II.6. Notes on how to use the platform
by Vittorio Alvino

The web platform follows two main typologies of activities: 
•  gather structured data on TNCs through access modules reserved only to

administrators and individuals responsible for TNCs and EWCs; this
part is not going to be made public; 

•  publishing of the ranking, of data (open data) and relative content
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(methodology and toolkit). This is the public part of the platform that
from now on will be called website. 

II.6.1. Data collection

Data collection on multinational companies are collected through online
questionnaires. Two questionnaires have been developed, they are intended
to be data collection form: 
•  TNC form: company data collection;
•  EWC form: collection of data on European Works Councils. 

The data of the TNC form will be collected using two modalities:
•  web search of official sources and documents (company website, sector

websites, economic and financial institutions etc.), the so called precom-
piling;

•  online questionnaire for company managers, so called compiling.

The two collection modalities will use the same method (THC form) for
data collection. The web search will allow to sort out the available data and
start inserting the in the module. Therefore, the precompiled TNC form
will submitted to the company representative to obtain the missing data
and confirmation or modification of the already inserted data. Once the
data collection is over (web + company) the collected information is evalu-
ated by the EWC representative that validates each information from a
trade union point of view. 

The data in the EWC form will be collected through an online question-
naire aimed at the head of the individual company EWC.
TNC data collection form procedure and involved roles:
WEB PRECOMPILING (SUPER USER) > COMPANY COMPILING
(TNC REPRESENTATIVE) > UNION CONTROL (EWC REPRE-
SENTATIVE).

EWC data collection form procedure and involved roles:
EWC COMPILING (EWC representative).
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TNC form
The following users are expected: 

•  a SUPER USER (precompiling): may insert data in the module of any
company before this is submitted to a company representative and in any
moment he can verify the progress towards compiling the form; 

•  a user representing the TNC: may modify and insert data in the module
concerning his own company;

•  a user representing the EWC: he may evaluate (but not modify) the data
present in the module of the company he works for (reliable/not reliable)
and add a comment (text + link).

The EWC form
The following users are expected:

•  a SUPER USER: he may verify the progress towards completion of com-
piling in any moment;

•  an EWC user: he may insert data in the module

Functions of the web module
•  Authenticate the user authorized to compile data (send credentials vie e-

mail);
•  saving and subsequent modification/addition of data by a single user

(multisession);
•  saving of data by user, necessary to reach the next phase of the process. 

languages: ITA and ENG;
•  data collection stored and divided for future rankings (2016,2017,2018)

no obligatory fields will be present. 

Data extraction and parameters of indicators
The implementation allows to download data in a structured way

(spreadsheet) that allows to subsequently regulate the parameters (weights)
to be assigned to a single indicator (calculations to be applied to single
question or combination of multiple questions). Calculating the indicator
of a single thematic area, we obtain the area ranking, while calculating the
sum of all thematic areas we obtain the global synthetic indicator, based on
which the main (or global) ranking is developed. 
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II.6.2. Website

The site answers the following needs:
•  publish ranking of corporations;
•  publish data on individual corporation;
•  publish data that was collected;
•  publish content and project information.

Publishing the corporation ranking
The adopted methodology foresees different thematic dimensions (em-

ployment, accessibility, transparency, diversity etc.) for the evaluation of
company behavior, or indicators, and a comprehensive synthetic dimen-
sion. Each of these dimensions determines a specific thematic ranking, just
as the synthetic indicator determines the general ranking. 

These are therefore the possibilities of representing data on corporations
through the website: 
•  representation of the general ranking;
•  representation of thematic rankings;
•  corporations filtered by sector (NACE code);
•  corporations filtered by country.

The search engine allows to search for an individual corporation thanks
to autocompleter. 

Publishing data on a single corporation
Each corporation is assigned a form including essential company infor-

mation, the position in the general ranking and in the thematic ones (en-
vironment, transparency, diversity etc.), and finally the comparison with
companies from the same sector and therefore competitors, are included. 

Publishing collected data
All data collected through the data collection modules will be published

in an open format to make reusing it easy. In particular: 
•  data collected through questionnaire modules will be published in a tab-

ular format when possible (csv) and other structured format (xml, json)
and/or pdf;
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•  data relative to indicators which are object of the parametric calculations
(weights) defined in the methodology;

•  information on figures and of other kind (personal and context info) col-
lected through the modules in the questionnaires that are not being used
for calculations and that in any case have value as information and for
the sake of transparency (page on the individual corporation).

Publishing of project content
The main contents to be published: 

•  texts relative to project presentation;
•  texts and contents to inform and communicate on the developments of

the project.
The first contents are published in specific sections of the site (project,

who we are, methodology, toolkit etc.) to present and explain the various
aspects of the project (aims, methodology of ranking etc.) while the infor-
mation and communication content is published on the blog (news, events,
presentations, photos, videos etc.)

Multilanguage function
All content on the website is available in Italian and English.
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III.1 Company data form

III.1.1. Company information
by Gabriele Guglielmi

The first part of the data gathering form in addition to identifying the
person or people that on behalf of the TNC have taken care of filling up
the questionnaire, also identifies the main characteristics of the company,
and prepares the foundation for further interaction between data. As for al-
most all questions, apart from those that allow to choose a predefined an-
swer and those where you are free to answer as you like, one may choose
between not answering (which is in itself an indicator of low transparency)
or to choose between yes or no. 

The project has favored the selection of companies or groups that «con-
trol» other «subsidiary» companies, in some cases though the object of the
study are the controlled companies; questions from 3 to 6 are necessary to
identify the company and its connection «above» and «below». From 7 to
9 the questions are necessary to understand under what particular regimes
the company operates, if it must be accountable towards specific authori-
ties, e.g. stock exchange, stakeholders, institutions. From 10 to 12 the ques-
tions are aimed at showing if and how the company is available to partici-
pating to rankings and competitions; and how transparent they are thanks
to publishing data and information accessible to all. These questions are a
premise to an avenue of research which the projects cares particularly
about: if this data is readily available to people with disabilities as well.
These aspects are treated by questions 13 and 14. 
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III.1.2. Governance
by Giorgio Verrecchia

The section dedicated to governance includes 10 questions aimed at un-
derstanding the level of democracy within the company. If the required in-
formation allow to understand how close the business model implemented
within the company is close to the model of an industrial democracy. In par-
ticular, question n. 15 is aimed at understanding if the company is a Societas
Europaea (from now on SE), a kind of limited company governed by EU
laws. The SE allows to reorganize activities under a single European brand,
and to manage the company without having to create a network of affiliated
entities. It also allows a greater market mobility within the single market (it’s
possible for example to transfer the legal residence of the company from a
EU country to another without having to close it down first). In the mean-
time, the Se offers a framework to involve workers in multiple countries.
This profile represents an important level of recognized democracy within
the company. Establishing a SE implies the recognition of appropriate rights
to information, consultation of workers and/or of their representatives, and
in some cases also right to participation to the companies’ governing bodies.
Question n. 16 is related to the size of the governing board. Question n. 17
is aimed at understanding if the company includes independent representa-
tives in their governing bodies (e.g. workers’ representatives, environmental
expert etc.) and question n. 18 asks to indicate the number of women which
are part of the governing board and advisory boards of a company. This is a
key indicator of the degree of inclusiveness within a company, and how it
respects the principle of equal opportunities between men and women.
Question n. 19 asks the amount of board meetings that have taken place in
the last year. This helps us understand how democratic, discussed and par-
ticipated a decision adopted by the company is. Question n. 20 is aimed at
understanding if the CEO is also centralizing other control and manage-
ment functions, if these two profiles are covered by a single person.
Question n. 21 is directly related to question n. 15, and is aimed at knowing
the legal profile of a company, and understanding if it is organized in a
monistic or dualistic way. The last three questions (n. 22, n. 23, n. 24) con-
cern the CEO and are intended to acquire more information on their salary
and if it is linked to a social or environmental management of a company.

BE OPEN, BE ACCOUNTABLE

190



In other words we want to know if its salary is linked to achieving social or
environmental objectives in addition to financial ones. The question on the
specific amount of remuneration for the CEO is aimed at understanding the
relation between him and the employees. 

III.1.3 Company characteristics
by Gabriele Guglielmi

The use of the NACE1 code allows companies that operate in the same
sector to be compared. Multinational companies are often also multi-sec-
toral, and the possibility exists to answer question 25 identifying up to
eight main activities, and giving a 1 to the most relevant answer. Question
26 is necessary to identify the operations area of a company: if it is global
or limited to some countries, while question n. 27 is key to understand
which norms are applicable to the EWC.

III.1.4 Employment
by Gabriele Guglielmi

Questions 28 to 33 are aimed at understanding the employment levels, for
each individual EU country, and subsequently in the last years in the EU and
at a global level, highlighting female employment and typology of working re-
lation.

III.1.5 Social Dialogue, industrial relations and collective bargaining
by Gabriele Guglielmi

The nine questions from 34 to 43 focus on the presence or lack of Social
Dialogue, of participation and of collective bargaining. Transnational a-

1 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2
(2008), http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayout
Code=HIERARCHIC 
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greements subscribed by GUFs are the classic example of global collective
bargaining. The EWC establishment agreements are usually reached at a
European level2, with a distinction: if these agreements have been sub-
scribed by ETUFs and/or affiliates, or not; and if these agreements are pub-
licly available, or not3. 

It’s important to know the unionization levels; the global coverage of
collective bargaining even if the TNC is represented by an association. 

Beware! The question on being sentenced for anti-union activities is n.
95, and it is presented together with other potential reasons for being sen-
tenced. Just as the question on potential instances in the OECD contact
points is n. 52. These are obviously the «heavy» questions and the answer-
ing modalities are too; in these cases a lack of answer is worst than a «yes»,
especially if discovered during the verification phase by the trade union
«sentinel». 

III.1.6 International Standards, social certifications and social reporting
by Stefania Radici

The section on international standards, social certifications and social re-
porting includes 15 questions, aimed at understanding the level of trans-
parency and accuracy of social and economic information shared, and the
quality and presence in time and space of behaviors that are related to the
dimension of social responsibility of a company in a social and environ-
mental context. Question n. 44 asks the company if it publishes a social re-
port; the following, n. 45, asks if it publishes an integrated balance together
with the economic one, as provided for by European Directive 2014/95/EU,
and the following question n. 46 asks for how long it has been doing so.
Question n. 47 asks if and what sustainability standards are applied, to un-
derstand if the company adheres to specific technical norms, and therefore
respects specific quality standards recognized at an international level when
managing processes and/or products. In particular, question n.47 refers to
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relevant ISO standards: ISO 9000 – Managements systems for quality; ISO
14000 – environmental managing systems; ISO 26000 – Social responsi-
bility; ISO 50001 – energy management systems; ISO 22000 – food safety
management systems; ISO 20121 – sustainable vents management systems;
ISO 37001 – management systems against corruption. Answering the next
question, n. 48, it’s possible to add other standards which the company
adopts voluntarily: BS OHSAS 18001 (management system for health and
safety of workers); Carbon Trust Standards (for reduction of greenhouse
gasses); Eco-Management and Audit Scheme – EMAS (created by the EC
to assess and improve its own environmental performances); Environment
Agency and Monitoring Certification Scheme – MCERTS ( standard for
environmental impact monitoring). Question n. 48 leaves more space to
indicate potential additional implemented standards. Question n. 49 asks
which social certifications and other social responsibility standards among
the following are implemented: SA8000 Social Accountability (Social re-
sponsibility); Tripartite declaration of the International Labor Organi -
zation (ILO) on the principles for multinational companies and social poli-
cies; OECD guidelines for multinational companies; OECD company
governance principles; the UN Global Compact; the Global Reporting
Initiative – GRI; Other (to be specified).

The following questions analyze the scope of implementation of these
standards, if they are adopted. Question n. 50 analyzes the modalities of so-
cial reporting, asking if the GRI standard is implemented or not, meaning
guidelines for drafting a sustainability report that has a multi-dimensional ap-
proach and that approach sustainability from a social, economic and environ-
mental aspect. Question n. 51 is related to the level of implementation of the
Global Compact Standard (if applicable), the initiative by the UN to encour-
age the economic leaders to converge on a series of principles and values (re-
lated to human rights, employment, environment and anti-corruption poli-
cies) that may give a «touch of humanity» to the global economy, to use the
words of Kofi Annan, former UN Secretary and promoter of the Global
Compact. Question n. 52 is related to the OECD guidelines, with the aim
of understanding if complaints by stakeholders have been presented to the
national contact points, lamenting a behavior of companies that does not re-
flect their commitment expressed with the principles and recommendations
stated in the guidelines. Question n. 53 is related to social reporting, asking
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in particular if the following topics are regulated: transparency, relation with
suppliers, relations with employees; relations with customers; reduction of
environmental risks; moral or sexual harassment. Question n. 54 explores the
involvement of social actors and stakeholders during the drafting of social re-
ports, and asks if there was an involvement/consultation of trade union or-
ganizations, local administrations, consumer associations, worker representa-
tives, NGOs, civil society representatives, and the citizenry. Question n. 55
asks companies if its social responsibility policies are implemented during na-
tional operations; international operations, supply chain and outsourcing;
distribution chain; franchising; post sale assistance, with the aim of exploring
the commitment to transparency and sustainability of global value chains.
Question n. 56 asks which tools are being used to verify the respect of cor-
porate responsibility policies along the supply chain, to understand how the
supply chain is actually being defended by potential violations, regardless of
announcements or intentions. Question n. 57 asks if whistleblowing prac-
tices are being implemented, a metaphor to indicate a system that allows a
worker to reveal and/or report illegal or dangerous behaviors he is aware of,
having the guarantee of protection and confidentiality. Question n.58 asks if
so, which. 

III.1.7 Training, health and safety and company welfare
by Davide Dazzi

The section on training, health and safety and company welfare is com-
posed of 9 questions and 39 items, therefore information which is poten-
tially recoverable in case all answers are filled in. The topics referred to in
the thematic area answer the need to explain the behavioral context of a T-
NC in relation to issues of primary importance for a trade union, and
therefore its training policies (aimed both at recruiting new talent and
keeping it in the company), the risk of injury and the management system
related to health and safety, and the always more pervasive company wel-
fare practices. 

Regarding training, the structure of the questionnaire allows to gather
information on the average yearly training hours, an indicator oriented at
understanding the training investment of the individual corporate subjects,
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articulated by professional qualification (execs, managers, white and blue
collars) and gender. This double division by gender and position will allow
to understand polarizing events or asymmetries in training and understand
not only the commitment towards training, but also how this is affecting
the workforce. The question on skill management training and lifelong
training answer to the same issue, to understand to what extent a training
policy is satisfying the training needs of individuals, and increasing their
employability, or if it is done strictly for company performance reasons. 

Questions relative to health and safety propose, in the first part, standard
indicators for measuring the exposition of companies to injury risk and how
serious they are: amount of injuries, number of mortal injuries (this way it
will be possible to calculate the incidence of mortal injuries on the total
amount of injuries happened in the year being observed). Clearly, during
the analysis phase, a sector comparison will be favored, to avoid comparing
working activities with very different injury rates. If the first questions are
necessary to gather information on quantitative aspects, the question on
work related stress aims at understanding the commitment towards avoiding
social and psychological effects and their consideration when included in the
risk assessment document. Obviously this information depends also, but not
only, from the normative and legal context where TNCs operate, but a
proactive attitude that overcomes legal impediments will certainly activate a
positive effect. In terms of calculation, questions on amount of injuries have
a negative value, meaning that the score related to the question is developed
in such a way that it decreases as the risk of injury increases. 

The question on company welfare wishes to gather information not only
on the integrated welfare practices but also on the method through which
these practices have been implemented while trying to reward those com-
panies that have shown commitment towards worker participation and in-
volvement of their representatives through collective bargaining. Welfare
practices take in account both common practices aimed at an insurance
coverage of the workers, and measures aimed at strengthening policies to
balance life and work, in addition to salary integrations, and territorial wel-
fare practices. The company welfare practices grid is developed in such a
way as to allow a comparison of the position of each individual company
in relation to the reports on the spread and implementation of welfare in
the workplace at a national and international level. 
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Lastly, the thematic area includes an indication on accessibility policies
during company meetings, we wish to understand if the company code of
conduct includes inclusive practices during the organization of events. 

III.1.8. Economy and finance4

by Anna Maria Romano

Clarity regarding information availability
Accounting information, even if balances are obligatory, aren’t always

easily available. And the major/minor accessibility to data is a first step in
the evaluation on the transparency of the analyzed company. 

Transnational companies must in addition present a consolidated finan-
cial statement, which is a balance that aggregates all accounting informa-
tion of all companies forming the group (see normative sources).
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the obligation to statement of the same companies for the year 2006 and the faculty only
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Companies are very important, especially regarding the principles related to Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS) and the OECD agreement against fiscal elusion of multination-
al companies (Multilateral authority agreement (MCAA), subscribed by 31 countries,
based on which the various fiscal administrations will exchange information: multinational
companies will have to communicate to the country where they operate how much they
earn and how much they pay in taxes. We will then be able to have a global picture of key
indicators of multinational companies. Lastly, a relevant international source is the OECD
agreement: Country by Country. 



It is important whether the consolidated financial statement is deposited
in the country where the Holding or Head company is located; what is the
level of detail.

Our objective is not to describe or evaluate these documents and their
compliance with international models, but to understand, where possible,
the true company policies in terms of what we describe as series of values.
If and how wealth is produced and redistributed in social terms. 

Compilation of this section5 could be increasingly pre-compiled, de-
pending on the availability of the public data. 

Another important factor is the level of detail in the presentation of con-
solidated income statements. 

Two examples that can give an idea of the substantial difference in infor-
mation and willingness to make data available. 

Consolidated income statement (1st September 2014-31st August 2015)
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(In millions of Euros) FY15 FY14

Revenue 32,658 29,293

Cost of sales 18,22 1 16,372

Gross profit 14.437 12.921

Operating cost 10,388 9,128

Operating income 4,049 3,793

Total financial income and expense 299 352

Income before minority interests and taxes 4,348 4.145

Tax 822 801

Income before minority interests 3,526 3,344

Minority interests 14 15

Net income 3,512 3,329

5 Compared to the test version, some questions have been added, e.g. asking the page
URL where balance data is published (68), the group structure (71) or the charities be-
ing funded by the TNC (78); questions on CEO salary (24) and fiscal optimization (75
and 76) have been changed to be stricter. 



Consolidated Profit and Loss Account (millions of €)
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OPERATING SURPLUS 8.787 9.045 258 2,9% +3,4%
Net adjustments on credits and
provisions for guarantees and
commitments 

(4.114) (4.292) +178 4.1% +1.5%

NET OPERATING SURPLUS 4.672 4.753 80 1.7% +5,0%

Other charges and provisions (1.585) (728) 856 +117.6% +249.7%

Integration charges (410) (20) 390 n.s n.s 

Net return on investments (6) 87 93 n.s n.s

GROSS OPERATING SURPLUS 2.671 4.091  34,7% 34,2%

Income taxes (137) (1.297) +1.160 89.4% 85,6%

NET OPERATING SURPLUS 2.534 2.793 259 9,3% 11,8%
Profit (loss) on the activities in
the process of divestment (295) (124) 171 +138.0

% +158.0%

PERIOD RECORDS 2 .239 2.669 431 16,1% 23,9%

Minority interest in the profit (352) (380) +28 7.5% 5,5%

Financial year Variation

2015 2014 absolut % normalized1

Net interest income 11.916 12.442 526 4.2% 2,5%
Dividends and other revenues
from shareholdings 829 794 +36 +4,5% +19,8%

Net commission 7.848 7.593 +255 +3.4% +4.6%
Net result of the negotiation 
activity 1.644 1.536 +109 +7.1% +7,0%

Balance between other revenues
and spending 166 188 21 11,3% +95,0%

INTERMEDIATION MARGIN 22.405 22.552 147 0,7% +1,6%

Employee costs (8.339) (8.201) 138 +1.7% +2,9%

Other administrative expenses (5.159) (5.244) +86 1,6% 4,1%

Recovery of expenses 808 834 25 3.0% +2%
Value adjustments on material
and immaterial fixed assets (929) (896) 33 +3,6% +6,7%

Operational costs (13.618) (13.507) 111 +0,8% +0,4%



Consolidated Profit and Loss Account (millions of €) (follows)

Note: 1. Constant variations, changes and perimeters.

The importance of numbers: not only math
The numbers in a balance don’t represent only numbers, but meaning.

A number is the final synthesis of a process: from the company policy
choices; governance and relation with their stakeholders; how they intend
to respect the law (in purely formal terms); redistribution of produced
wealth; to greatly summarize: how are production factors rewarded. 

A balance is a snapshot of the company in a precise moment: some data
may be more significant than other, in absolute terms and in comparative
ones (more years: at least 3) or in space (companies in similar sectors; geo-
graphic area). 

We find useful to define some balance indicators, or synthetic indicators,
quotients that represent the economic trend, the patrimonial and financial
situation of a company.

Some indicators6
The following indicators may synthetize balance data regarding the

above mentioned topics: 
•  Solvency: net financial position, debt load, relation between liabilities

and net worth; 
•  Profitability: EBITDA (or MOL), EBIT (or Operating income), ROI,

ROS, ROE;
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Financial year Variation

2015 2014 absolut % normalized1

GROUP’S SHARE OF NET RESULT
ANTE PPA 1.887 2.289 402 17,6% 26,7%

Economic effects of the
«Purchase Price Allocation» (193) (281) +89 31,5% 31,5%

Value adjustments on startups    n.s n.s

GROUP’S SHARE OF NET RESULT 1.694 2.008 314 15,6% 26,1%

6 Elaboration of the subsequent chart by Ermanno Dalla Libera of the Poster Institute.



•  Efficiency: Asset Turnover, value added to income, value added to cost
of employees; 

•  Liquidity: relation between short term activities and short term liabili-
ties, cash flow;

•  Growth: of turnover, activities and net worth.
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IGNC
Net income

———
Operating result

Defines how much of the produced in
come derives directly from a core activity
and when instead it is accessory, not
strictly necessary for the core production,
but deriving from other sources; e.g.: fi
nance; links with other companies etc. 
It indirectly expresses the weight applied
by extraordinary components and taxes
on the final result of the financial activity.

Debt ratio 
(or leverage 
or gearing ratio)

Total liabilities
———

Total activities

Debttoequity 
ratio 

Total liabilities
———

Net worth

Describes the balance among the vari
ous sources of financing. The higher it is,
the greater is the debt load of the com
pany or the group towards third parties
compared to the sources coming from
business associates, and therefore the
profitability of the economic activity can
be eroded more by financial burdens.
This indicator should not be above 4.

EBITDA (Earnings
Before Interest, 
Ta x es, 
De pre cia tion and
Amortization), 
o MOL (Operating
Margin)

Profitability indi
cator that hi
ghlights the pro
fit margin deri
ving from core
business

A value that is still not influenced by in
terests (financial management(, taxes
(fiscal management), depreciation of
goods (devaluation), reserves and amor
tizations. 
It is therefore not influenced by «balance
policies» (devaluations, reserves, amorti
zations used to fix the final result).

ROI 
(Return On
Investment)

Operating result
———

Total activities

Remuneration quota of the capital invest
ed in the company or group before paying
financial obligations and taxes, in relation
to the total invested capital.
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ROE 
(Return 
On Equity)

Net profit
———

Net worth 

Measures the total profitability level of
own capital (associates). Must be com
pared with the performance of differ
ent investment opportunities, similar
from a risk perspective to the one of the
company. 

ROS 
(Return 
On Sales)

Operating result
———
Sales

Measures the profit margin achieved
thanks to the sale of goods and services
on the market, before financial burdens
and taxes. 
Expresses how much, every 100 euros of
sales, the company manages to retain as
«operating profit» (after paying for all
operating costs).

Asset Turnover
Sales
———

Total activities

Speed of reentry, through sales, of invest
ed capital. It is an efficiency indicator of
the management choices in the use of the
productive capacity (policy on stockpiles,
credits towards customers) and the choic
es defining the productive structure. 

Value Added

Value that the company or group adds,
through its own transformation and
sales activities, to the resources ac
quired and transformed through pro
duction (raw materials consumption,
services, rents etc.).

Value Added
———
Sales

The factors that may influence this indi
cator are: 
– qualitative changes in production;
– improving or worsening of productivity;
– integration strategies (acquisition of
new activities) or vertical disintegration
(outsourcing of activities); 
– different internal organization of the
company or group (different relation be
tween the industrial part and the com
mercial one); 
– changes in the prices of raw materials
and finished products.

Value added
———
Cost of 

employees

As above with specific indicators tied to
the variations in the amount of workers
and wage.



KPIs
Key Performance indicators, KPIs, are an important tool to determine if

and how a company is progressing towards its business and marketing ob-
jectives. It is a quantifiable measure, a number that measures if the operat-
ing and strategic objectives have been reached. 

This means that different companies possess different KPIs depending
on their priorities or definition of performance. At the same time, indica-
tors usually follow a sector standard. 
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Development 
indicators

Variation 
in sales
———

Sales of the 
previous period

The variation in sales could express the
effective trend in the sales volumes, but
also be a result of different factors, such
as: 
– acquisition of new companies and con
solidation of balances,
– variation in the sales catalogue,
– fluctuation of the exchange rate, 
– changes in the mix of products,
– changes in the selling policies,
– different strategies of decentralizing
production.

Variation 
of activities

———
Activities 
at start 

of period

Synthetically expresses the company or
group strategy, since it highlights the
choice to expand or shrink the size of
the invested capital. It depends on the
growth rate of the «current activities»
(credits, unsold stock etc.) and on the
growth rate of «non current assets»
(plants, machinery, financial activities
etc.).

Variation 
in net worth

———
Initial 

net worth

It expresses the capacity of the company
or group to increase the available finan
cial means without using third party cap
ital. If total activities increase, it’s neces
sary to increase at least as much the net
worth if you don’t want to increase debt
load. 



Consolidated income statement, social balance, integrated balance: notes for the
evolution of the species 

What interests us is to define KPIs that are capable of synthetizing the sit-
uation in a multinational company based on shared parameters and values,
and capable of including the economic and social management of the compa-
ny as well. 

An objective that the European lawmakers have tried to achieve through an
integration of accounting and obligatory reports with the social balance. 

The Social Balance is an extremely important tool for communication, a
key element to perform public relations activities, and to improve social and
industrial relations. 

Our objective is to strengthen public perception of the company, so to in-
crease its legitimacy in its sector and consensus at a social level. 

The Social Balance is a very important knowledge tool, that at the moment
has yet to satisfy the need for information on companies, risking often to be
just a showcase. 

«Social Balance is the result of a process where the management becomes
accountable for their choices, activities, results, use of resources in a specific
period of time, and allows citizens and others to gain knowledge and be able
to form an opinion on how the management is interpreting and achieving its
institutional mission and mandate» (Ministry of the interior, 2007).

The relation between ordinary balance and social one is still too bland. In the
following table we show a very brief summary of the relation between the two. 

The new goal of reporting, indicated by Directive 2014/95/EU of the
European Parliament, is the integrated Balance sheet, a document that is the
result of integrating the consolidated statement and the one on sustainability.
The financial, environmental, social and governance results, analyzed jointly,
are under careful observation. The objective is to generate a transparent doc-
ument capable of satisfying the needs of the company and the needs of the
collectivity for more information, the needs of the financial community and
those of all stakeholders as well. 

The integrated balance may be defined as an accounting system for eco-
nomic, social, environmental performances, summarized in one publica-
tion that is coincident with the annual financial statement and consolidated
financial statement of a company, enriched and integrated with the most
impactful social and environmental data. It therefore synthesizes account-
ing data with non financial aspects.
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III.1.9. Diversity7

by Ornella La Tegola

The principle of equality presumes the acknowledgement not only at a for-
mal level of fundamental rights. It is therefore necessary to use tools – incen-
tivized by law or adopted spontaneously by the social parts – to introduce
changes to a social dynamic that proposes old and new forms of discrimina-
tion. These tools are the positive actions (see chapter II par. 3) that represent
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Characteristics Ordinary Balance Social Balance
Requirement Mandatory Voluntary
Modality Norms defined by the law,

international standards, fol
lowing accounting principles
for the quantitative defini
tion of management events. 

Data elaboration and quali
tative information

View Economic union Social vision

Timeline Financial year Period to which the ordinary
balance refers to

Authority Economic The moment the social
events happen

Recipients Almost only Stakeholders
that have an economic/fi
nancial interest

All stakeholders that have
an interest in the company

Information Accounting data Mostly qualitative informa
tion that are synthetized
quantitatively 

The data of the 
two balances may
have no relations
between them

7 The answers on the «Diversity» chapter must be analyzed considering the possible ra-
mifications, e.g. with question 10 on the ranking, 18 on «governance» and questions 30-
32 on employment, and 59 on training.



an essential tool to achieve equal opportunities and it must be a precise pre-
rogative of all companies to remove all obstacles and discriminations that pre-
vent the achievement of equal opportunities. 

In the section dedicated to Diversity of the TNC sheet, we have identified
the main tools that may be adopted to promote equal opportunities among
people of different groups. We believe that the implementation of positive
actions is a revealing indicator of the multinational company’s respect for
dignity and the differences among workers. Therefore, the positive answer to
the questions asked in the analyzed section presume compliance with the ap-
plicable norm. The data sheet will analyze the adopted corporate tools to pro-
mote the respect for human dignity of workers and their equal opportunities,
the dissemination of said practices in all the plants or offices of the multina-
tional company or only in some of these, and the involvement of workers
and/or their representatives.

In particular:
80-81. Have measures been introduced to support maternity and parent-

hood of workers?
The questions are aimed at understanding if the multinational company

adopts tools to support maternity and family functions of workers by identi-
fying the main actions used (e.g. nurseries, playrooms in the company, hour
banking, work support or training when returning from maternity leave).

82. Was a gender balance adopted?
As it is known, a gender balance is a balance document that analyzes from

a gender point of view the policy choices and the economic-financial com-
mitments of the multinational company. Its adoption shows a political, eco-
nomic and financial will to empower and respect gender differences, and pre-
sumes the presence of a so called gender friendly environment. 

83-84. Are specific measures adopted to promote female employment and
career progression?

Positive actions aimed at favoring female employment and career progres-
sion are many. We have included in the form the most recommended by ex-
perts going from, just to mention some of them, modifying working hours to
favor work/life balance, to monitoring personal situations, and training female
workers in those levels and sectors where the gender is underrepresented.

85-86. Have equal opportunities bodies/committees been established? If
so, is the budget provided by the employer?
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It is clear that a true and effective equal opportunity policy may be
achieved by the company only if an equal opportunity body or committee
is established within the company, and it has its own budget. The questions
are therefore aimed at gathering this information. 

87-88. Have measures been included for workers of different races, eth-
nic origin and/or religion?

As it is known, belonging to one race or ethnic origin or religion can
have consequences in food preferences and spiritual choices that are not
compatible with work organization and shifts, or availability of food in the
cafeteria. The questions aim to understand the level of flexibility allowed in
regard to the individual characteristics of workers. 

89-90. Do you directly or indirectly make use of child labor? If so, do y-
ou implement proactive policies to avoid child labor?

Respecting the prohibition to use child labor is a key element, and in-
fringing this rule will cause a negative evaluation of the multinational com-
pany. Except for cases where the possibility to use child labor is foreseen by
law, we ask the multinational company to specify if it is adopting safeguard
mechanisms for the respect of the prohibition in all company premises and
if there are monitoring mechanisms in place (and sanctions if the prohibi-
tion is not observed) in the supply chain and related activities. When child
labor is used because it’s allowed by the law, we ask appropriate tools exist
to monitor the education requirements and if they are supported by a tutor. 

91-92. Are measures implemented to disseminate a culture on differ-
ences and human rights?

These are training cycles on gender culture and diversity aimed at in-
creasing knowledge of workers on the peculiarities of gender difference and
explaining the management that diversity may represent an opportunity for
the company. 

93-94. Have you been legally sentenced due to discrimination and/or ha-
rassing in the last three years? If so, for which kind of discrimination?

It is interesting to verify if the company has ever been sentenced due to
discriminations or harassing related to gender, sexual preference, age, dis-
abilities, race or ethnic origin, religion or personal beliefs. The presence of
a sentence is a cause of discomfort for workers. With sentenced we mean
those that have been considered definitive and may not be appealed. 
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95. Have you been sentenced for union related reasons in the last three
years? 

The important role of the trade union as a representative of workers with
the aim of safeguarding collective interests within the company must be
recognized by the multinational company. The presence of a controversy
shows the lack of respect for union rights and prerogatives. Even in this
case, for conviction we intend sentences that may no longer be appealed. 

96. Regarding the safeguard of workers’ health and safety, are there
measures in place to protect health and safety in relation to gender, age and
origin?

Scientific research demonstrates that belonging to a specific gender or
age group does come with different risks in relation to psychological and
physical health of workers. We therefore ask if the multinational company
evaluates specifically these risks when drafting the Security document. In
some cases it’s important to also evaluate the knowledge of the language
used by the company. The lack of comprehension may be a risk when per-
forming certain working activities.

97. Have the measures adopted been decided with the involvement of
worker representatives?

The participation of workers at the appropriate levels guarantees the se-
lection of tools which are more appropriate to the company’s situation, and
represent the true needs of workers. In addition, it is a guarantee for the
promotion of measures to achieve a conscious and full involvement of
workers, and to favor their comprehension of negative and positive sides of
adopting said decisions. We believe in fact that the adoption of positive ac-
tions agreed upon with the trade union is one of the key points of positive
action, because it provides a guarantee on the efficiency and the strength of
the action itself and extends it to the highest number of workers possible.
Usually, positive actions are adopted at a company level. Nevertheless,
when they are decided at a transnational level (e.g. through transnational a-
greements) or at EWC level, they are stronger, since they force a general
adoption in all company branches and premises and in all the companies
of the group. 
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III.1.10. Accessibility for disabled persons8
by Anna Quartucci

We intend to provide an information tool to correctly compile the ques-
tionnaire9: 
14. Accessibility of website, what measures have you implemented?

State if during the development of the website you took in consideration
accessibility for people which suffer from disabilities:

• Inclusion of Tag Titles and Alts in the media and hypertext content
(for peole suffering from blindness).
Communicate if descriptions of photographs and media has been incldued

to allow the use of voice synthesizers by people suffering from blindness. 
• Use of the correct fonts: Arial, Georgia, Times New Roman, San Serif,
Verdana.
State if these fonts have been used in your website.
• Background colors and text contrast.
State if you took in account the correct color contrast to allow reading

for sight impaired people. 
• Enlargement of characters, positioning of the «3A» on the top right cor-
ner.
State if it is possible to enlarge characters to make reading easier. 
• Website that is readable and adaptable to all new devices, from smart-
phones to tablets. 
State if the website is visible from all devices.

98. Is there a specific policy in place to improve the employability of dis-
abled people? 

State if the company is applying the current norm or if there is a better
company policy. 
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8 One of the main project activities is the check list, for organizing accessible and en-
vironmentally low impact events and products, written by the project experts on accessi-
bility for all, Anna Quartucci, TATA with Care Association President, and on environ-
mental sustainability, Ennio Merlini, from WWF Research and Projects. 

9 In addition the answers on the «accessibility» chapter must be analyzed considering
the potential ramifications, e.g. questions 13 and 14 on web and 98-105 on the presence
or lack of a company policy, which out of 200 companies being monitored, it seems to
be absent in 75% of cases. 



99. If so, for what types of disabilities?
Explain if there is a specific employment policy for people with disabilities:
• People with motion impairments;
• People with sensorial impairments.

100. If so, how is it applied?
Removal of architectural barriers for motion impaired people in all com-

pany premises for a full access to every single service
State if total accessibility to all company premises is possible.
Removal of barriers for people with sensorial impairments, including tac-

tile paths, sound signals, guided paths.
Supply of food to satisfy different needs (intolerances or allergies, coeliac

disease, kosher, halal, vegetarian, vegan).
Adoption of smart working (1) for temporary disabilities (2).
State if your company foresees the use of smart working in case of tem-

porary impairments, such as maternity and parenthood. 
101. Have you included specific topics in the training/updating programs
regarding disabilities.

Explain if during company training issues such as integration of disabled
people are included. 
102. If so, how?

• Using staff specialized in the treatment of various disabilities following
the peer to peer concept;
• Using external experts;
• Training courses and information for all employees. 

103. Does your company implement an accessibility policy to favor em-
ployment and electronic tools? 

Explain if your company supports people with disabilities by supplying
aids to make work easier. 
104. If so, for what types of disabilities?

• People with motion impairments
• People with sensory impairments

105. Have the measures on accessibility of disabled people been decided to-
gether with the workers’ representatives?
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III.1.11. Environment10

by Ennio Merlini

In theory, the necessary information to fill in the questionnaire should
be public and available on the company website or other company publi-
cations. The reality is that probably searching for this information can be
hard and discomforting, since there are no indications or obligations on the
modalities of publishing such data11. This brings us to warmly recommend
to submit the questionnaire to the relevant company offices. Considering
this procedure, it would be extremely useful if workers’ representatives were
called to compile the same questionnaire. This would allow to verify that
the information given by the company is correct, and most of all, highlight
potential shortcomings in the sharing of extremely important information
such as those relative to environmental commitments. 

All supplied data, in addition to being verified by consulting workers’
representatives, must be accompanied by support documents. It could be
useful to compare the supplied data with that on the documents. 

Questions 106 to 112 highlight the potential assumption of responsibil-
ity on behalf of the company to mitigate environmental impacts. 

On their own, these don’t allow us to evaluate the relevance of the com-
mitment, or the consistency of its implementation. For this reason, ques-
tions 113 to 119 allow us to verify if some of the most widespread and ef-
ficient policies are applied and at the same time evaluate if the company’s
commitment involves all company premises. 

Questions 120 to 122 are particularly important for the evaluation of a
company risk profile. These allow us to interact with the core activities of
a single company and draw accustom profile, even if generic. Question 120
presents a list of activities that can’t be sustainable in any case: if the com-
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10 One of the project’s main activity is the check list for organizing accessible and en-
vironmentally low impact events and products, written by the project experts on accessi-
bility for all, Anna Quartucci, TATA with Care Association President, and on environ-
mental sustainability, Ennio Merlini, from WWF Research and Projects.

11 Around 85% on monitored companies declare to have an environmental policy in
place. This figure must be verified, in addition to the implementation of international
norms (see chapter 1.2.1.) and national ones; through the combination of previous an-
swers to questions 106 and 124. 



pany is active in one or more of these sectors, the evaluation on environ-
mental performance can only be extremely negative. Question 121 presents
a list of extremely critical activities. The evaluation of this question must be
done together with the question 122, that asks to indicate which modalities
to mitigate risk have been adopted. 

Only the appropriate adoption of risk measures indicated in question
121 will allow for a positive evaluation of company activities. Question 123
delves further in the topics presented in the two previous questions, and al-
lows a knowledgeable reader to evaluate if and to what extent the adopted
measures can be considered adequate to the risk. Question 124 is to verify
if the company has been involved in illegal activities with regard to the en-
vironment. 

III.2. Data gathering form on EWCs
by Stefano Isgrò

The data form aims at gathering information on the composition of the
EWC: relevant ETUFs and experts, coordinator and members, first of all
the President/Secretary.

The document will be partially pre-compiled regarding questions from
3 to 8.

We ask the EWC member to answer additional information related
questions from no. 9 to 19 and 24-25; on digital related topics from no. 20
to 23; and from a perceptive point of view from questions no. 26 onwards.
Finally, we ask to participate in the development of a EWC members data
base. 

Compiling the data form is aimed at increasing transparency and acces-
sibility, to improve the information, consultation and participation mech-
anisms for the benefit of EWC members, delegates and union officers, but
also all workers. 
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IV.1. Check-list for the preparation of accessible and low impact events
and products 
by Anna Quartucci (TATA with Care) and Ennio Merlini (WWF RP)

This checklist has been prepared based on the instructions supplied by the
experts on accessibility for people with special needs – the TATA with Care
Association – and regarding the environmental safety – WWF RP. 
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CHAPTER IV

Improvement processes

Accessibility Checkbox
1) Prepare a reservation module asking personal details 
and information regarding potential special needs:
1.a motion related needs

1.b food related needs

1.c other special needs

Hotel Accessibility
1) Choose a hotel or accomodation facility that is free of architectural
barriers when accessing the reception, cafeteria, rooms and all com
mon areas. 
2) Make sure that the hotel can supply, on request, breakfast to veg
eterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food re
lated needs. 
3) Make sure that the hotel rooms and bathrooms are equipped and
suitable for people which suffer from motion related disabilites. 
4) Make sure that the hotel is equipped, in case it is requested by
someone, with additional kind of aids. 
5) Verify that what has been declared by the hotel or other accomo
dation facility corresponds to the advanced requests. 
6) Include in the reservation module a request for nformation regard
ing arrival/departure dates and typlogy of requested room.



Check list (follows)
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Accessibility Checkbox

Meeting Accessibility

1) Choose a meeting room and restroom free of architectural barriers. 

2) Make sure that the chairman's table/platform is free of architec
tural barriers. 
3) Make sure that all working tables or at least some of them are free
of architectural barriers. 
4) Make sure that the catering can supply, on request, meals for veg
eterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food re
lated needs or intolerance. 
5) Make sure that the room is, on request, equipped with other kind
of aids. 
6) Verify that what has been declared corresponds to the advanced
requests. 
Restaurant Accessibility

1) Choose a restaurant with access to the main room and restrooms
free of architectural barriers. 
2) Make sure that the restaurant can supply, on request, meals for
vegeterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food
related needs or intolerance. 
3) Make sure that other kind of aids are present, in case someone re
quests them. 
4) Verify that what has been declared by the restaurant corresponds
to the advanced requests. 

Accessibility of Work Documents

1) Use and recommend the use of proper Fonts such as Georgia,
Times New Roman, Sans serif, Verdana, Arial, with a minimum size
of 11 and a line spacing of 1.5
2) Use background colors and text that provide a clear contrast, and
not variations of the same color (e.g. white or yellow text on strong
background colors such as black, blue or green). 

Low Environmental Impact of Meetings

1) Use equipment with the CE label. 

2) Keep equipment turned off when not using it. 



Check list (follows)
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Accessibility Checkbox

Low Environmental Impact of Meetings (follows)

3) Limit lighting and use low consumptions lightbulbs. 

4) Limit heating and cooling of rooms. 

5) Avoid handing out material (paper for notes, folders etc.) and
favour the use of personal electronic equipment (tablet and comput
er) and of a projector. 
6) Make the meeting documents available before hand in digital
version. 

7) Where it is necessary to hand out paper documents during the
meeting, avoid putting them in folders. 

8) Do not distribute sheets of paper for notes or pens to each partic
ipant, but make available a ream of paper and a pencil/pen holder
form where everyone can take what is necessary, and put it back
once finished if it can still be used. 

9) Instead of pens, use pencils made of certified FSC (Forest
Stewardship Council) wood. 

10) Use chlorine free FSC certified or recycled paper. 

11) Use printers with biocompatible or renewable ink cartridges. 

Low Impact of Travel and Accomodation

1) Identify a location that is easily reachable by everyone. 

2) Favor the use of train or other collective transportation instead of
using the airplane, when possible. 

3) Avoid the use of taxi or, if necessary, fill up the car to its full capa
bility. 
4) Search for hotel which is well served by public transportation,
close to the station and to the place where the meeting will take
place. 

Low Impact of Meals and Catering

1) Limit the amount of dishes during work meals and coffee break. 



Check list (follows)
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Accessibility Checkbox

Low Impact of Meals and Catering (follows)

2) Favor quality of food: avoid proposing food that has been heavily
processed through industrial means (biscuits, snacks, sodas); use
handmade products, and if not possible, favor organic food, taking
care of verifying that all wrappings and packaging is biodegradable
or at least can be recycled. Regarding drinks, it is better to avoid so
das and preder fruit juices. 

3) Avoid bottled mineral water, use glass or ceramic pitchers instead. 

4) Avoid or at least try to limit the presence of animal food (meat
or fish) or of animal origin (dairy products), and substitute them
with a wide array of legumes or other vegetables. Animal products
or of animal origin that will be offered should at least be organic in
regard to free range, or certified in the case of seafood and fish (M
SC or others). 

5) Favor local, fresh and in season products. 

6) Avoid the use of plastic plates, cutlery or bottles; use ceramic
plates, steel cutlery, glass bottles, pitchers and glasses. If these are
not available, prefer cutlery and glasse made of FSC certified card
board or after that, bioplastics. 

7) Make sure that the catering suppliers are capable of offering the
above mentioned services. 

Low Impact of Waste Disposal

1) Try to avoid offering useless material during meetings, and choose
with care materials that offer a reduced amount of packaging.

2) Choose materials, tools or equipment that can be used in the future. 

3) Recycle products and materials, packaging and wrappings that
may be disposed of separately because they are already included in
a recycling process. 



IV.2. Proposals for a transnational negotiation
by Giorgio Verrecchia

Transnational bargaining is a spontaneous manifestation of collective au-
tonomy whose aims may be included among the events for the promotion
of the so called fair globalization, which is a responsibility not only of na-
tional States, but also of multinational companies which are called upon to
identify forms of regulating the market that answer logics of contrast a-
gainst the competition among legal systems, competitiveness of companies
and social dumping. 

Transnational bargaining has spread greatly in the last decades, even if a-
mong differing actors and contents, highlighting its natural propensity to
promote, among other things, fair working conditions and employee man-
agement policies, meaning they are appropriate and inspired by acquired
fundamental principles that go beyond the legal dimension. 

In other words, the agreements/contracts signed with multinational
companies are characterized by the commitment towards respecting the
fundamental rights expressed by the international and European worker’s
rights Charters, in addition to protecting the environment and showing a
willingness to overcome the implementation limits of transnational bar-
gaining that are well known to those who study such things. 

Following this logic, transnational agreements and contracts pose them-
selves as a tool for transparency in multinational companies, meaning to
make public all commitments and most of all – when agreements/contracts
with organizations (e.g. European workers’ Federations) and/or workers’
representation bodies (e.g. EWC) – highlight forms of solidarity and re-
spect of rights that are more advanced and corresponds to a collective
transnational interest. It is possible to note in these hypothesis that the im-
plementation scope of contracts extends beyond the typical boundaries of
the controlling signatory company, and involves and compels not only its
branches but also the whole supply chain. The transnational company be-
comes responsible of controlling the actions of the entire supply chain,
wherever this is, to achieve «sustainable development», committing to rec-
ognizing the fundamental rights guaranteed by international and European
sources and extend these wherever it operates. 

An example of this kind of collective bargaining is the agreement signed

CHAPTER IV  IMPROVEMENT PROCESSES

217



by Gucci in 2009 which established the Permanent Joint Committee for
supply chain policies, aimed at defining and applying in practice the strate-
gic factors for the defense and development of the supply chain, drafted by
the signatories of the agreement itself; the agreement signed by Arcelor
Mittal in 2009, which established a committee to monitor the implemen-
tation in each country; the Stadler agreement of 2006, which includes a
clause that compels to adopt and respect the content of the principles es-
tablished in the agreement itself as a criteria for the selection of commercial
partners. Among the promoted and adopted principles in the aforemen-
tioned international framework agreement we can find the elimination of
forced labor, prohibition of discrimination, elimination of child labor, ef-
fective acknowledgement of the freedom of association and the right to col-
lective bargaining, right to decent salary, acknowledgement of appropriate
work hours, health and safety in the workplaces, vocational training. 

There are also cases in which the transnational agreements are signed also
by European union federations. Such agreements are very important be-
cause they are the result of a trade union alliance and guarantee an appro-
priate level of management and handling of the issues. Among these agree-
ments see the international Agreement for the promotion of social dialogue
and diversity and for the respect of fundamental labor rights, agreed upon
by Carrefour and Uni Global Union in 2012, in which Carrefour commits
to requesting that its suppliers sign a «supplier charter» and implement it
in the structures producing such goods. 

Carrefour also commits to requesting that all its new international fran-
chisees outside of the European Union sign its «Charter on the protection
of human rights» and require the same commitment from existing fran-
chisees at the moment of negotiating the modifications to the existing a-
greements. 

It might be a good thing to remind that the EWC agreement as well
presents the characteristics of transnational or group agreements. Even tak-
ing in account the differences in nature and effects, we may not deny that
the EWC establishment agreements, as underlined by literature, are char-
acterized by the presence of the essential elements of transnational con-
tracts. These are legally binding for the parts, they are signed by workers’
representatives elected and appointed by the employees of the multination-
al company at a European level, are implemented in various countries and
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consider the right to information and consultation as instrumental for the
right to participation to company management and exercising collective
bargaining. The interest towards international agreements is clear even in
EU institutions (in particular Commission and Parliament) in the context
of searching for a European normative source of transnational collective a-
greements. 

In conclusion, we may state that the transnational collective agreement
is without a doubt a tool that strengthens social and economic cohesion
and is aimed at companies and workforces that operate in European and in-
ternational contexts. It offers clear advantages for the workers allowing to
be aware of the details of the company they operate in, and suggesting so-
lutions to prevent the negative aspects that often come with the transna-
tional transformation of companies, and allows companies to make their
operating modalities clear and transparent towards its employees, the sup-
ply chain and in general all those that we define as stakeholders, meaning
all those subjects that are «interested» by an economic initiative. 

Transparency legitimized by the signing of a European or international
transnational collective contract not only guarantees the rights of workers
beyond the rigid barriers of national borders, but also has an undeniable re-
turn in terms of reputation for the company. This good reputation is nowa-
days a primary good that may be expended on the market since it is aimed
at the final customer, which is always more and more aware of correct be-
haviors on behalf of the company. In other words, signing a transnational
collective contract starts a virtuous circle, which is also the object of the e-
valuation that we wish to perform through the present project. 

IV.3. Information checking mechanisms
by Giorgio Verrecchia

Open Corporation uses a specific and proved verification system of the
information inserted by the TNC in the questionnaire. An important role
is performed by the «sentinel», a trade union or NGO, or stakeholders
which have the power to communicate, also thanks to the channels avail-
able through the project, potential inconsistencies in the information given
during the precompiling phase by the project staff, or during the compiling
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phase by the multinational company. The assessment of the TNC will be
performed and can be performed not only by a trade union subject, but al-
so by civil society organized in specific stakeholder groups. Think about the
associations established to promote and spread the concept of safeguarding
diversity, disability or the environment. 

The project has developed a parallel questionnaire, identical to the TNC
one, but with the added option for the sentinel to include comments or
links to the quoted documents; such document will be available on the
project website. In other words, the «sentinel» is a sort of «immune system»
for the protection of the questionnaire, in case there is false information. Its
role is to signal the presence or recognize potential «evidence» that are in
contrast or integrate what is stated by the questionnaire. In case this has a
positive outcome, it will have an effect on the score, if foreseen. If instead
signaling the information has a negative outcome, the path may be schema-
tized as follows: 
x) compiling of TNC survey;
y) potential reporting is corroborated by EWC, union organizations (na-

tional and European/international), NGOs, citizens associations;
z) transmission to the TNC of the received report;
→ z.1) TNC reply including opposite evidence;
→ z.2) lack of reply from TNC.

We therefore have three distinct phases
1)Precompiling;
2)Compiling;
3)Verification; 
4)Development and publishing of the #OpenCorporationRanking.

IV.3.1. Verification procedure

The procedure can develop in the following modalities:
a) through the «union sentinel». This is activated through a «traffic light»

modality and potential «verification sheet». The list of companies is sent
to all ETUFs and GUFs (a total of 200 companies as of today) ordered
based on the NACE code (Nomenclature statistique des activités é-
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conomiques dans la Communauté européenne), divided according to the
likely appropriate federation and additionally divided in companies with
legal offices in the EU28 and outside the EU. Union federations are
asked to assign a «sticker» to each company: red, yellow or green:
A) red if ANTI-UNION at a global level. Red means a negative result in
all sections related to «Social Dialogue»;
B) yellow if ANTI-UNION in at least ONE COUNTRY. Yellow means
halving the result for all sections related to «Social Dialogue». 
C) green if there are union relations. This could mean sending to an
ETUF or GUF1 the access credentials to the verification sheet, with pos-
sibility to remove (in case of wrong/omitted information) or increase the
score (e.g. in case of a collective agreement signed in the meantime) of
individual questions/answers2.

b)The final verification is always assigned to the project staff, which will
work following these phases: 
i. activation of the complaint management process in case dissonant data
or information arises during the «union verification» or staff verification
phase3;
ii. Use of reliable data and information, included in the part dedicated to
documents related with the company, also not deriving from sources
used during the precompiling phase4;

c) Not verified5. This will happen in two cases:
i. Multinational companies not undergoing the «traffic light» treatment;
multinational companies for which the verification phase has not been
activated by European and/or global union federations, by attributing a

1 So ETUFs, GUFs but also EWCs (e.g. ETUFs Coordinator, EWC member).
2 Sending to ETUFs and GUFs the credentials for all 200 companies could happen

anyway; in addition, for all companies, the project staff could add new information/data
verified and arrived after the completion of previous phases.

3 And in a subsequent phase by NGOs and/or civil society. 
4 See chapter: «II. Methodology». Anyway, official sources on specific information ex-

amined by the staff can be found for example on the following websites:
https://business-humanrights.org/en/company-survey-compare 
http://www.workerscapital.org/ 
http://www.global-unions.org/+-framework-agreements-+.html. 
5 In cases 3 and 4, it is possible that the unfinished nature of the verification could as-

sign the company a wrong position.
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color code (red, yellow, green – see above letter a). «Colorless» multina-
tional companies will start with a -25% in the Social Dialogue score. 
ii. Incomplete questionnaires containing insufficient information, be-
cause not available during the precompiling phase, nor during further
verifications by the project staff. In such cases, a score which is inconsis-
tent with the actual situation of the company could be assigned. Since
these situations are not comparable with the others, they could: 
I. be excluded from the #OpenCorporationRanking;
II. or, if included, should be highlighted and described as «unverified»
and therefore not comparable. 

d)a verification phase aimed at reporting potential court rulings against TNCs
related to topics relevant to the sections of the questionnaire is included. 

e) NGO sentinel, civil society6.

IV.3.2. Complaints management procedure

Being reported by the trade union, an EWC, an NGO or by stakeholders
(regardless of the answer by the TNC) will cause a decrease in score related
to the question being reported.

E.g.:

The following questions are worth a specific score:

The TNC answers «yes» to both questions and scores 9 points.
The «sentinel» reports through documents (see below) that the answer to

the second question is not true. 
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6 This hypothesis will be taken in account in a more advanced phase of the project. 

Diversity Was a gender balance adopted? 4

Diversity Were specific measures adopted to favor female employ
ment and career progression? 5

Diversity Was a gender balance adopted? 4

Diversity Were specific measures adopted to favor female employ
ment and career progression? *



The system will automatically suspend 5 points. 
The asterisk means an intervention by the «sentinel».
Therefore, in the z.1 case, the answer to the report will be forwarded by

the «sentinel» that will evaluate the answer. 
→ if the report remains, because data is ambiguous, the asterisk remains
too and reporting by the trade union and the answer from the TNC can
commence. 
In this case, we must assign a weight to the controversy, not acknowledg-

ing the value of the questions in the final ranking. 
→ if the «sentinel» agrees with the answer from the TNC, the score is rec-
ognized and the asterisk removed. 
In the z.2 case, the score of that question will not be calculated in the fi-

nal ranking, because a report is present and the TNC was unable or unwill-
ing to respond. 

Timeline: Reporting as in point y) must be done within 30 days of the
transmission of the completed survey (by the TNC) or precompiled by the
project staff. 

The potential reply by the TNC must happen within 20 days of the re-
porting. 

After the expiration of this time period, the report will be considered ac-
cepted and definitive. 

The above described deadlines are not currently applied but will be in
the future. 

Documents that can function as direct evidence or used as evidence to
the contrary are the following: 
a) «per relationem» evidence

Documents that don’t represent a full evidence, but create a relation with
the fact that must be proven. The following are included in this category:
1) news articles clearly indicating the sources of the news;
2) NGO documents (the independence of the NGO must be verified). 

b) «Prima facie» evidence
All documents coming from a recognized part and admitting it as proof
of the contrary:
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3) official trade union documents;
4) judicial actions promoted by the trade union against the TNC for
safeguarding collective interests (e.g. discrimination of workers, anti-u-
nion behaviors);
5) collective agreements;
6) joint declarations (trade unions, also local, and TNCs) which decide
or settle an issue. 
7) TCA;
8) transactions;

c) Evidence (smoking gun)
Documents that are considered as full evidence related to what has been
reported until directly proven otherwise:
9) court rulings;
10) applied administrative sanctions;
11) inclusion or transcription in public registers (e.g. chamber of com-
merce company registration, public real estate registers, public adminis-
trative registers);
12) communication to monitoring bodies of stock market. 

In the above mentioned system, a prominent role is played at all levels
by the trade union sentinel at all levels (territorial, national, European, in-
ternational).

During the course of the project, synergies have been activated with
GUFs and ETUFs (see for example the letters sent to them regarding value
assignment within their sectors of expertise and the request to assign a value
to the elements present on the site in the document section) which are an
added value for our project.
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APPENDICE

APPENDIX

Questo volume è basato su criteri di accessibilità e leggibilità. Si noti che alcuni gra
fici sono stati acquisiti da fonti terze e non erano modificabili. Tutti i testi ed i grafici
sono disponibili in versione digitale.

This volume is based on accessibility and readability criteria. Please note that some
charts have been acquired by third sources and were not editable. All the texts and
the charts are available in a digital version.
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La seguente check list è finalizzata ad aiutare chi sta organizzando una riu
nione o un evento ovvero sta predisponendo dei materiali di lavoro ad assi
curarsi che i bisogni delle persone con esigenze speciali siano tenuti in con
siderazione e che tali attività producano un basso impatto ambientale.

Accessibilità Checkbox

1) Predisporre un modulo di prenotazione con richiesta di anagrafica
ed informazioni relative al tipo di eventuali esigenze speciali:
1.a esigenze di tipo motorio

1.b esigenze relative all’alimentazione

1.c esigenze speciali di altro tipo

Accessibilità hotel
1) Scegliere un albergo o altra struttura ricettiva che abbia l’accesso a
reception, sala colazione, camere e tutte le aree comuni privo di bar
riere architettoniche

2) Assicurarsi che l’albergo possa fornire, su richiesta, piccola colazione per
persone vegetariane, vegane, celiache o con altre esigenze alimentari
3) Assicurarsi che l’albergo abbia camere e bagni adattati ed attrezzati
per persone con disabilità motoria
4) Assicurarsi che l’albergo abbia, in caso ci siano persone che lo ri
chiedano, altri ausili
5) Verificare che quanto dichiarato dall’albergo o altra struttura ricet
tiva, corrisponda alle richieste fatte
6) Inserire nel modulo di prenotazioni richiesta di informazioni relative
a date arrivo/partenza e tipologia camera richiesta 

1. 

Checklist 

«Eventi e prodotti accessibili e a basso impatto ambientale» 

di Anna Quartucci (TATA with Care) ed Ennio Merlini (WWF RP)

BUDGET HEADING - 04.03.01.06 - CALL FOR PROPOSALS VP/2015/003 GRANT AGREEMENT VS/2015/0380 

           http://www.tata-association.com/                                      http://opencorporation.org                                              http://www.wwfrp.com/ 
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Check-list (segue)

Accessibilità Checkbox

Accessibilità riunioni

1) Scegliere una sala convegni che abbia l’accesso sia alla sala che ai
bagni privo di barriere architettoniche
2) Assicurarsi che il tavolo della presidenza/palco siano accessibili e
privi di barriere
3) Assicurarsi che tutte le postazioni di lavoro o almeno alcune di es
se siano prive di barriere architettoniche
4) Assicurarsi che il catering possa fornire, su richiesta, pasti per per
sone vegetariane, vegane, celiache o con altre intolleranze o esigenze
alimentari
5) Assicurarsi che la sala abbia, in caso di richiesta, altri ausili

6) Verificare che quanto dichiarato corrisponda alle richieste fatte

Accessibilità ristorante

1) Scegliere un ristorante che abbia l’accesso alla sala e ai bagni privo
di barriere architettoniche 
2) Assicurarsi che il ristorante possa fornire, su richiesta, pasti per
persone vegetariane, vegane, celiache o con altre intolleranze o esi
genze alimentari
3) Assicurarsi che abbia, in caso siano presenti persone che lo richie
dano, altri ausilii 
4) Verificare che quanto dichiarato dal ristorante corrisponda alle ri
chieste fatte

Accessibilità documenti di lavoro

1) Utilizzare e raccomandare l’uso di font corretti quali Georgia,
Times New Roman, Sans Serif, Verdana, Arial, di grandezza minima
11 e con interlinea 1.5
2) Utilizzare sfondi colore e testi che abbiano un contrasto netto,
non le sfumature dello stesso colore (ad esempio, testo di colore
bianco o giallo su fondo di colore deciso, nero, blu, verde) 

Basso impatto ambientale riunioni

1) Utilizzare attrezzature con etichetta CE

2) Tenere le attrezzature spente quando non le si utilizza



235

Check-list (segue)

Accessibilità Checkbox

Basso impatto ambientale riunioni (segue)

3) Limitare l’illuminazione e utilizzare lampadine a basso consumo

4) Limitare il riscaldamento e il raffreddamento dei locali 

5) Evitare la distribuzione di materiale (cartelline, fogli per appunti
ecc.) e privilegiare l’uso di strumenti elettronici personali (tablet e
computer) e del proiettore
6) Rendere disponibili prima della riunione i documenti di lavoro in
versione digitale 

7) Laddove fosse necessario far circolare del materiale cartaceo du
rante la riunione, evitare di riporlo in cartelline

8) Non distribuire fogli bianchi per gli appunti o penne ad ognuno,
ma mettere a disposizione una risma di carta e un portapenne/ma
tite da cui ognuno possa prendere il necessario e restituire ciò che
può essere ancora usato.

9) Invece delle penne, privilegiare le matite con il corpo in legno cer
tificato FSC (Forest Stewardship Council).

10) Utilizzare carta senza cloro certificata FSC o riciclata

11) Utilizzare stampanti con inchiostro biocompatibile e cartucce ri
generabili

Basso impatto ambientale viaggi – Alloggio

1) Identificare località facilmente raggiungibili da tutti

2) Privilegiare il treno o modalità di trasporto collettivo all’aereo lad
dove possibile

3) Evitare l’uso di taxi o se necessario riempire la vettura con il nu
mero massimo di passeggeri 

4) Cercare hotel ben serviti dal trasporto pubblico, vicini alla stazione
ed al luogo in cui si terrà la riunione

Basso impatto ambientale pasti e rinfreschi

1) Limitare le quantità delle portate durante pranzi di lavoro e coffee
break
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Check-list (segue)

Accessibilità Checkbox

Basso impatto ambientale pasti e rinfreschi (segue)

2) Privilegiare la qualità dei cibi: evitare di proporre cibi o bevande
che hanno subìto importanti processi di trasformazione industriale
(biscotti, snack, bibite gassate); ricorrere a prodotti artigianali; nel
caso in cui ciò non fosse possibile, preferire prodotti biologici avendo
cura di verificare che tutte le confezioni e gli imballi siano biodegra
dabili o perlomeno riciclabili. Per quanto riguarda le bibite, è prefe
ribile evitare bibite gassate e zuccherate e preferire succhi di frutta

3) Evitare di offrire acqua minerale imbottigliata e privilegiare caraffe
in vetro o ceramica
4) Evitare o comunque limitare la presenza di prodotti animali (carne
o pesce) o di origine animale (latticini), sostituendoli con un’offerta va
riata di legumi e altri vegetali. I prodotti animali o di origine animale
che saranno comunque offerti dovrebbero essere biologici, per quan
to riguarda l’allevamento a terra, o certificati per i prodotti del mare
(MSC o altri)

5) Privilegiare prodotti agricoli locali, freschi e di stagione

6) Evitare l’utilizzo di piatti, bicchieri, posate e bottiglie di plastica usa
e getta; ricorrere a piatti di ceramica, posate di acciaio, bicchieri, bot
tiglie e brocche di vetro. Nel caso questi utensili non fossero dispo
nibili e si dovesse ricorrere a stoviglie, posate e bicchieri usa e getta,
preferire il cartone certificato FSC e in subordine le bioplastiche.

7) Assicurarsi che i fornitori di catering siano in grado di fornire i ser
vizi di cui sopra

Basso impatto ambientale trattamento dei rifiuti

1) Ridurre evitando di rendere disponibili per la riunione materiali
inutili e scegliendo con cura i materiali che presentano una ridotta
quantità di imballaggi

2) Riusare scegliendo materiali, utensili o attrezzature che potranno
continuare ad essere utilizzati nel tempo

3) Riciclare scegliendo prodotti e materiali, imballaggi e confezioni
che possano essere conferiti separatamente perché per essi è già
previsto un ciclo di riciclaggio



                      

NUMERO     INFORMAZIONI

1                     Scheda compilata da
2                     Ruolo ricoperto nell’azienda di chi compila
         2a         Se hai selezionato «Altro» specificare
3                     Gruppo di appartenenza (indicate URL)
4                     Impresa controllante (indicate URL)
5                     Proprietà 
6                     Imprese controllate/Filiali
7                     Ragione sociale
                     Società per azioni quotata
                     Società per azioni
                     Società a responsabilità limitata con capitale diviso in quote

8                     Sede legale
9                     Borsa di quotazione principale
10                  Partecipazione a ranking internazionali
                     1
                     2
                     3

         10a       Se hai selezionato «Altro» specificare
11                  Sito web (ufficiale/vetrina)
12                  Sito web (informazioni aziendali)
13                  Avete una policy per l’accessibilità web?
14                  Accessibilità sito web, quali interventi avete applicato?
                     Inserimento di Tag Title e Alt nei contenuti media e ipertestuali 
                      (per non vedenti)
                       Uso dei font corretti: Georgia, Times New Roman, San Serif, Verdana
                     Sfondi colore e testi con contrasto
                     Ingrandimento caratteri con posizionamento delle «3 A» in alto 

                      a destra
                     Sito web leggibile e adattabile a tutti i nuovi dispositivi, 
                      dagli smartphone ai tablet
                     Alternative testuali
                     Media temporizzati
                     Adattabile
                     Distinguibile
                     Accessibile da tastiera
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2. 

Questionario Imprese Multinazionali



                     Adeguata disponibilità di tempo
                     Rischio di contrazioni muscolari
                     Navigabile 

                      Leggibile
                     Prevedibile
                     Assistenza nell’inserimento
                     Compatibile

15                  È una Societas Europea (SE)?
16                  Numero componenti del Consiglio di amministrazione
17                  Numero direttori indipendenti
18                  Numero donne nel board
19                  Numero incontri del Consiglio nell’ultimo anno
20                  Dualità del CEO (Chief Executive Officer): si intende duale nel 
                      caso in cui ricopra sia il ruolo di «garanzia e controllo» oltre che 
                      di «gestione dell’amministrazione»
21                   La governance è costruita su un sistema monistico o duale?

                    Consiglio di amministrazione
                     Consiglio di amministrazione più consiglio di sorveglianza
                     Consiglio di amministrazione più consiglio di sorveglianza 

                      con presenza lavoratori
                     Consiglio di amministrazione più collegio sindacale
                      Consiglio di amministrazione più revisione con professionisti esterni

22                  Compenso del CEO legato anche alla dimensione ambientale 
                      e sociale
23                  Se sì, in quale percentuale?
24                  A quanto ammonta il compenso annuo del CEO?
25                  Codice NACE (core business  indicare il settore prevalente 
                      delle proprie attività )
                     1  attività economica principale
                     2  attività economica principale
                     3  attività economica principale
                     4  attività economica principale
                     5  attività economica principale
                     6  attività economica principale
                     7  attività economica principale
                     8  attività economica principale

26                  Area served (globale/europea/altro)
27                  Se la sede della Casa Madre non è in EU 28, 
                      qual è il paese EU 28 di riferimento?
28                  Occupazione per paese (ultimo anno)
                     Austria  Totale occupati
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                     Belgio  Totale occupati
                     Bulgaria  Totale occupati
                     Cipro  Totale occupati
                     Croazia  Totale occupati
                     Danimarca  Totale occupati
                     Estonia  Totale occupati
                     Finlandia  Totale occupati
                     Francia  Totale occupati
                     Germania  Totale occupati
                     Grecia  Totale occupati
                     Irlanda  Totale occupati
                     Italia  Totale occupati
                     Lettonia  Totale occupati
                     Lituania  Totale occupati
                     Lussemburgo  Totale occupati
                     Malta  Totale occupati
                     Paesi Bassi  Totale occupati
                     Polonia  Totale occupati
                     Portogallo  Totale occupati
                     Regno Unito  Totale occupati
                     Repubblica Ceca  Totale occupati
                     Romania  Totale occupati
                     Slovacchia  Totale occupati
                     Slovenia  Totale occupati
                     Spagna  Totale occupati
                     Svezia  Totale occupati
                     Ungheria  Totale occupati

29                  Occupazione EU 28
                     Lavoratori  2016
                     Lavoratori  2015
                     Lavoratori  2014
                     Lavoratori  2013

30                  Occupazione femminile EU 28
                     Lavoratori  2016
                     Lavoratori  2015
                     Lavoratori  2014
                     Lavoratori  2013

31                  Occupazione mondo
                     Lavoratori  2016
                     Lavoratori  2015
                     Lavoratori  2014
                     Lavoratori  2013
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32                  Occupazione femminile mondo
                     Lavoratori  2016
                     Lavoratori  2015
                     Lavoratori  2014
                     Lavoratori  2013

33                  Occupazione per tipologia contrattuale in EU 28
                     Numero occupati standard (tempo pieno e contratti a tempo 
                      indeterminato)  2016
                     Numero occupati non standard (part time e contratti temporanei)
                       2016
                     Numero occupati standard (tempo pieno e contratti a tempo 
                      indeterminato)  2015
                     Numero occupati non standard (part time e contratti temporanei)
                       2015
                     Numero occupati standard (tempo pieno e contratti a tempo 
                      indeterminato)  2014
                     Numero occupati non standard (part time e contratti temporanei)
                       2014
                     Numero occupati standard (tempo pieno e contratti a tempo 
                      indeterminato)  2013
                     Numero occupati non standard (part time e contratti temporanei)
                       2013
34                  Rispetto alle Federazioni Sindacali Mondiali (GUFs), avete 
                      esperienze di pratiche di
                     Informazione e consultazione 
                     Contrattazione collettiva 
                     Dialogo Sociale 

35                  Rispetto alle Federazioni Sindacali Europee (ETUFs), avete 
                      esperienze di
                     Informazione e consultazione 
                     Partecipazione 
                     Contrattazione collettiva 
                     Dialogo Sociale 

36                  Numero di lavoratori iscritti ad un sindacato (in % sul totale)
37                    Numero di lavoratori coperti da contratti collettivi (in % sul totale)
38                  L’azienda è associata ad una organizzazione datoriale?
39                  Se sì, quale a livello europeo?
40                  Contratti collettivi applicati
                     Accordo di costituzione del CAE o di un organo di rappresentanza 
                      in caso di Societas Europea
                     Contratto collettivo di lavoro in tutti i paesi in cui opera
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                     Dichiarazioni congiunte
                     Accordi transnazionali 
                     Accordi europei di settore o per industria 
                     Contratto collettivo aziendale o integrativo di lavoro in tutti i 

                      paesi in cui opera
41                  In caso di accordo istitutivo di Cae o di un un organo 
                      di rappresentanza in caso di Societas Europea (SE)
                     Il testo dell’accordo è pubblico
                     L’Accordo è stato sottoscritto da una Federazione Sindacale 

                      Europea (ETUFs) o loro affiliati
42                  In caso di accordi transnazionali
                     Il testo dell’accordo è pubblico
                     L’accordo è il frutto di un negoziato
                     L’Accordo è stato sottoscritto da una Federazione Sindacale 

                      Mondiale (GUFs) o loro affiliati
43                     Quali sono gli organismi di informazione e di consultazione esistenti?
                      Organismi di rappresentanza di informazione e di consultazione ai 
                       sensi della direttiva 2001/86 sulla Societas Europaea o 2009/38 CAE
                     Organismi di informazione e di consultazione nazionali ai sensi 
                      della direttiva 2002/14
                     Organismi di informazione e di consultazione nazionali sindacali 
                      ai sensi della direttiva 2002/14
                     Rappresentante dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ai 
                      sensi della direttiva 89/391
                       Rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle direttive 98/59 sui 

                         licenziamenti collettivi, direttiva 2001/23 sul trasferimento di azienda
44                  Avete predisposto un Bilancio Sociale?
45                  Pubblicate un Bilancio Integrato?
46                  Se sì, da quanti anni?
47                  Standard ISO applicati
                     ISO 9000  Quality management
                     ISO 14000  Environmental management
                     ISO 26000  Social responsibility
                     ISO 50001  Energy management
                     ISO 22000  Food safety management
                     ISO 20121  Sustainable events
                     ISO 37001  Antibribery management systems

48                  Altri standard applicati
                     BS OHSAS 18001 standard (Certification of Occupational Health 
                      and Safety Management Systems)
                     Carbon Trust Standard
                     EcoManagement and Audit Scheme (EMAS)
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                     Forest Stewardship Council (FSC)
                     MCERTS (Environment Agency’s Monitoring Certification Scheme)
                     Altro

         48a       Se hai selezionato «Altro» specificare
49                  Certificazioni sociali e altri standard di RSI applicati
                     SA8000 Social Accountability 8000
                     Dichiarazione di principi tripartita dell’OIL sulle imprese 

                      multinazionali e sulla politica sociale
                     Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
                     Principi dell’OCSE relativi al governo dell’impresa
                     United Nations Global Compact
                     GRI Global Reporting Initiative
                     Altro

         49a       Se hai selezionato «Altro» specificare
50                    Se adottate standard GRI  Global Reporting Initiative, li applicate?
51                  Se adottate standard Global Compact, a che livello?
52                  Se adottate le linee guida OCSE, sono state presentate istanze 
                      nei vostri confronti a punti di contatto nazionali? (SÌ/NO)
53                    Se avete predisposto un Bilancio Sociale, quali sono i temi regolati?
                     Trasparenza
                     Rapporti con i fornitori
                     Rapporti con il personale
                     Rapporti con il pubblico
                     Riduzione rischi ambientali
                     Molestie morali e sessuali

54                  Se avete predisposto un Bilancio Sociale, quali Attori sociali e 
                      Stakeholder sono stati coinvolti/consultati?
                     Organizzazioni sindacali
                     Amministrazioni locali
                     Associazioni di consumatori
                     Rappresentanze dei lavoratori
                     ONG
                     Rappresentanti società civile
                     Cittadinanza allargata

55                  Le politiche di RSI sono anche applicate a
                     Operazioni nazionali
                     Operazioni internazionali
                     Catena di subfornitura e outsourcing
                     Distribuzione
                     Franchising
                     Assistenza post vendita
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56                  Quali sono gli strumenti utilizzati per verificare il rispetto delle 
                      politiche di RSI lungo la filiera?
57                  Adottate o promuovete pratiche di whistleblowing?
58                  Se sì, quali?
59                   Numero medio di ore di formazione/dipendente nell’ultimo anno
                     Dirigenti  Totale occupati
                     Quadri  Totale occupati
                     Impiegati  Totale occupati
                     Operai  Totale occupati
                     Totale
                     Dirigenti  Occupate femmine
                     Quadri  Occupate femmine
                     Impiegati  Occupate femmine
                     Operai  Occupate femmine

60                  Avete sviluppato programmi di skill management e di lifelong 
                      learning che supportano l’occupabilità continua dei dipendenti?
61                  Numero infortuni nel 2015
62                  Numero infortuni mortali nel 2015
63                  Ore perse per infortunio nel 2015
64                  I rischi psicosociali e di stress lavoro correlato sono considerati 
                      nel documento di valutazione dei rischi?
65                  Quali benefit aziendali sono stati introdotti e come?
                     Previdenza integrativa
                     Salute/sanità 
                     Assicurazioni per dipendenti e famiglie
                     Formazione e sostegno alla mobilità 
                     Flessibilità orario/telelavoro
                     Prestiti/rimborso prestiti
                     Pari opportunità 
                     Sostegno alla genitorialità 
                     Conciliazione vita e lavoro
                     Possibilità di portare figli al lavoro in caso di necessità 
                     Sussidio/rimborso per iscrizione a centri di fitness/strutture 

                      sportive in sede
                     Contribuzione alle spese di trasporto sostenute dai dipendenti
                     Incentivo mezzi di trasporto non inquinanti
                     Auto aziendale
                     PC/laptop/telefono
                     Misure di contrasto alla povertà o esclusione sociale
                     Welfare allargato al territorio

66                    Per riunioni/meeting aziendali esiste una policy per l’accessibilità?
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67                  Se sì, come viene applicata?
                     Abbattimento barriere architettoniche per disabili motori in ogni 
                      locale dell’azienda per una piena fruizione e accesso ad ogni 
                      singolo servizio
                     Abbattimento barriere per disabili sensoriali con percorsi tattili, 
                      segnalazione sonora piani, percorsi ai piani
                     Fornitura cibi adatti alle differenti esigenze alimentari anche di 
                      tipo etnico e religioso (es. intolleranze o allergie, celiachia, 
                      kosher, halal, vegetariano, vegano)
                     Adozione di smart working per disabilità temporanee 

68                  Il bilancio di esercizio/consolidato è pubblicato sul sito 
                      dell’azienda/gruppo? (inserire URL)
69                  Se sì, con quale livello di dettaglio?
70                  Fornire dati quantitativi relativi a
                     Totale attivo (Total assets)  2016
                     Capitale proprio  2016
                     Fatturato (Net Sales)  2016
                     Costi di produzione  2016
                     Di cui costi di servizi  2016
                     Di cui consulenze esterne  2016
                     Di cui appalti, terziarizzazioni  2016
                     Di cui costo del lavoro  2016
                     Dirigenti  2016
                     Impiegati e operai  2016
                     Altri costi  2016
                     Utile Lordo (Gross Profit)  2016
                     Altri ricavi operativi  2016
                     Margine Operativo Lordo (EBITDA)  2016
                     Ammortamenti e svalutazioni  2016
                     Risultato Operativo (EBIT)  2016
                     Interessi  2016
                     Reddito Lordo (Gross Income)  2016
                     Componenti straordinari  2016
                     Risultato preimposte  2016
                     Imposte  2016
                     Risultato netto (Net Income)  2016
                     Totale attivo (Total Assets)  2015
                     Capitale proprio  2015
                     Fatturato (Net Sales)  2015
                     Costi di produzione  2015
                     Di cui costi di servizi  2015
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                     Di cui consulenze esterne  2015
                     Di cui appalti, terziarizzazioni  2015
                     Di cui costo del lavoro  2015
                     Dirigenti  2015
                     Impiegati e operai  2015
                     Altri costi  2015
                     Utile Lordo (Gross Profit)  2015
                     Altri ricavi operativi  2015
                     Margine Operativo Lordo (EBITDA)  2015
                     Ammortamenti e svalutazioni  2015
                     Risultato Operativo (EBIT)  2015
                     Interessi  2015
                     Reddito Lordo (Gross income)  2015
                     Componenti straordinari  2015
                     Risultato preimposte  2015
                     Imposte  2015
                     Risultato Netto (Net Income)  2015
                     Totale attivo (Total Assets)  2014
                     Capitale proprio  2014
                     Fatturato (Net Sales)  2014
                     Costi di produzione  2014
                     Di cui costi di servizi  2014
                     Di cui consulenze esterne  2014
                     Di cui appalti, terziarizzazioni  2014
                     Di cui costo del lavoro  2014
                     Dirigenti  2014
                     Impiegati e operai  2014
                     Altri costi  2014
                     Utile Lordo (Gross Profit)  2014
                     Altri ricavi operativi  2014
                     Margine Operativo Lordo (EBITDA)  2014
                     Ammortamenti e svalutazioni  2014
                     Risultato Operativo (EBIT)  2014
                     Interessi  2014
                     Reddito Lordo (Gross Income)  2014
                     Componenti straordinari  2014
                     Risultato preimposte  2014
                     Imposte  2014
                     Risultato netto (Net Income)  2014
                     Totale attivo (Total Assets)  2013
                     Capitale proprio  2013
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                      Fatturato (Net Sales)  2013
                     Costi di produzione  2013
                     Di cui costi di servizi  2013
                     Di cui consulenze esterne  2013
                     Di cui appalti, terziarizzazioni  2013
                     Di cui costo del lavoro  2013
                     Dirigenti  2013
                     Impiegati e operai  2013
                     Altri costi  2013
                     Utile Lordo (Gross Profit)  2013
                     Altri ricavi operativi  2013
                     Margine Operativo Lordo (EBITDA)  2013
                     Ammortamenti e svalutazioni  2013
                     Risultato Operativo (EBIT)  2013
                     Interessi  2013
                     Reddito Lordo (Gross Income)  2013
                     Componenti straordinari  2013
                     Risultato preimposte  2013
                     Imposte  2013
                     Risultato netto (Net Income)  2013

71                  È disponibile sul sito uno schema della struttura del gruppo 
                      con livelli di partecipazione? (Inserire URL)
72                  Se sì, con quale livello di dettaglio?
                     Schema generico (senza saggio di partecipazione)
                     Schema con saggio di partecipazione
                     Schema con partecipazioni indirette
                     Schema con nominativi degli amministratori e consiglieri

73                  Su quali criteri si basa la policy di investimento finanziario?
                     Valutazione solo in base al rendimento
                     Valutazione in base al rischio
                     Valutazione in base ad un codice di responsabilità interno
                     Valutazione in base a parametri di impatto socioambientale
                     Valutazione con certificazione di società di rating etico

74                  Quanto incide l’attività finanziaria (quando non attività 
                      caratteristica) sul reddito di esercizio (in positivo o in negativo)?
75                  Mettete in pratica azioni di ottimizzazione fiscale?
76                  Se sì, quali?
                     Attribuzione dei profitti generati dalle società alla giurisdizione 
                      con l’aliquota fiscale più bassa 
                     Regolamentazione dei prezzi di trasferimento (così come previsto 
                      dalle linee guida dell’OCSE) 
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                     Non restrizioni sulla deducibilità dei pagamenti effettuati verso 
                      un paese a tassazione agevolata 
                     Non imposizione della ritenuta d’acconto sui trasferimenti di 
                      denaro verso i paesi a tassazione agevolata 
                     Non introduzione della tassazione in uscita dai paradisi fiscali, 
                      da applicare quando la liquidità viene trasferita da un paese 
                      a tassazione agevolata verso i paesi ad elevata tassazione 
                     Promozione di iniziative di disclosure volontaria per far emergere 
                      i patrimoni detenuti nei paese a tassazione agevolata. 
                     Altro

77                  Esistono azioni/attività /iniziative di charity (beneficenza)?
78                  Se sì, indicare URL o elenco attività/associazioni destinatarie
79                  Avete una policy sulle diversità?
80                  Sono state adottate misure a sostegno della maternità e della 
                      genitorialità dei lavoratori?
81                  Se sì, quali e come?
                     Asili nido all’interno dell’azienda
                     Ludoteche all’interno dell’azienda
                     Convenzioni con asili nido/ludoteche nelle vicinanze dell’azienda
                     Centri estivi
                     Contributi economici per babysitter a domicilio e/o asilo nido
                     Part time reversibile
                     Telelavoro
                     Lavoro a domicilio
                     Banca delle ore
                     Orario flessibile in entrata o in uscita
                     Flessibilità sui turni
                     Orario concentrato
                     Affiancamento lavorativo al rientro dal periodo di maternità o 

                      dal congedo parentale
                     Formazione per il reinserimento dopo il periodo di maternità o 
                      di congedo parentale
82                  È stato adottato il bilancio di genere?
83                  Sono adottate misure specifiche per favorire l’occupazione e 
                      la progressione di carriera femminile?
84                  Se sì, quali e come?
                     Corsi di formazione per l’acquisizione di specifiche competenze 
                      destinati solo alle lavoratrici
                     Iniziative formative nei settori e nei livelli in cui il genere 
                      femminile è sottorappresentato
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                     Incoraggiamento delle candidature femminili nei posti di 
                      responsabilità 
                      Modifica dell’organizzazione del lavoro per favorire la conciliazione 
                       dei tempi di vita e dei tempi di lavoro
                     Preferenza nell’assunzione della candidata in caso di pari merito 
                      con il candidato di sesso maschile
                     Monitoraggio delle assunzioni e degli avanzamenti di carriera 
                      femminili
                     Studio delle situazioni, dei livelli e dei settori in cui si realizzano 
                      disparità retributive
                     Corsi di formazione/seminari sulla parità e sulle pari opportunità 
                      per dirigenti e dipendenti
85                  Sono stati istituiti Organismi/Comitati di pari opportunità in 
                      azienda?
86                  Se sì, con un budget di spesa finanziato dal datore di lavoro?
87                  Sono previste misure per l’inclusione di lavoratori/trici con 
                      differenza di razza, di origine etnica e/o per la professione 
                      dei credi religiosi?
88                  Se sì, in quali ambiti?
                     Modifica dell’organizzazione del lavoro
                     Concessione di permessi
                     Orario flessibile in entrata o in uscita
                     Flessibilità sui turni
                     Orario concentrato

89                  Utilizza direttamente o indirettamente lavoro minorile?
90                  Laddove applicabile, quali politiche attive per il lavoro 
                      minorile sono condotte?
                     Non contratta con i fornitori che utilizzano il lavoro minorile
                     Coinvolge soggetti di parte terza per vigilare sul fenomeno
                     Richiede ai propri fornitori di cessare i rapporti contrattuali 

                      con eventuali subfornitori che utilizzano lavoro minorile
                     Cessa i rapporti contrattuali con fornitori che utilizzano 
                      subfornitori che impiegano minori
                      Nei casi previsti dalla legge in cui è consentito utilizzare lavoro 
                       minorile, si richiede una certificazione di assolvimento dell’obbligo 
                       scolastico o di essere in regola con il percorso scolastico
                     Nei casi previsti dalla legge in cui è consentito utilizzare lavoro 
                      minorile e nelle ipotesi in cui il minore svolge una mansione che 
                      lo pone in diretto contatto con pubblico/clientela, è prevista la 
                      presenza costante di un tutor interno?
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                      Attiva processi che possono favorire il completamento 
                      del percorso scolastico
                     Attiva percorsi per favorire l’occupazione di coloro che hanno 
                      completato il percorso scolastico
91                  Sono organizzate misure per la diffusione della cultura 
                      delle differenze e dei diritti umani?
92                  Se sì, quali e come?
                     Corsi di formazione/seminari interni all’azienda
                       Finanziamento della partecipazione di corsi di formazione/seminari
                     Promozione e/o supporto di campagne di sensibilizzazione

93                  Avete subìto condanne giudiziali aventi a oggetto casi 
                      di discriminazione e/o di molestie negli ultimi tre anni?
94                  Se sì, su quali tipologie di discriminazione?
                     Discriminazioni/molestie di genere od orientamento sessuale
                     Discriminazioni/molestie per età o disabilità 
                     Discriminazioni/molestie per razza od origine etnica
                     Discriminazioni/molestie per religione o convinzioni personali

95                  Avete subito condanne giudiziali per motivi sindacali 
                      negli ultimi tre anni?
96                  Con riguardo alla tutela della salute e della sicurezza 
                      dei lavoratori, sono previste misure specifiche per la tutela 
                      della salute e della sicurezza delle lavoratrici e in relazione 
                      all’età e alla provenienza da altri paesi?
                     Previsione di misure di tutela differenziata in relazione al genere
                     Previsione di misure di tutela differenziata in relazione all’età 
                     Inserimento nella valutazione dei rischi
                     Formazione e supervisione in relazione all’età 
                     Formazione e supervisione in relazione alla provenienza

97                  Le misure adottate sul tema della diversità sono state decise 
                      con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori?
98                  Avete una politica specifica di inserimento lavorativo 
                      delle persone con disabilità?
99                  Se sì, per quali tipi di disabilità?
                     Persone con disabilità motorie
                     Persone con disabilità sensoriali

100                Se sì, come viene applicata?
                     Abbattimento barriere architettoniche per disabili motori in ogni
                      locale dell’azienda per una piena fruizione e accesso ad ogni 
                      singolo servizio
                     Abbattimento barriere per disabili sensoriali con percorsi tattili, 
                      segnalazione sonora piani, percorsi ai piani
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                     Fornitura cibi adatti alle differenti esigenze alimentari anche di 
                      tipo etnico e religioso (es. intolleranze o allergie, celiachia, 
                      kosher, halal, vegetariano, vegano)
                     Adozione di smart working per disabilità temporanee 

101                Avete inserito nei programmi di formazione/aggiornamento 
                      dei temi specifici per la disabilità?
102                Se sì, come?
                     Con personale qualificato sulle varie disabilità con il principio 
                      peer to peer
                     Con esperti esterni
                     Con corsi di aggiornamento e informazione a tutti i dipendenti

103                La vostra azienda ha una politica di accessibilità , facilitazione 
                      al lavoro, di strumenti informatici?
104                Se sì, per quali tipi di disabilità?
                     Persone con disabilità motorie
                     Persone con disabilità sensoriali

105                Le misure adottate sul tema di accessibilità delle persone con 
                      disabilità sono state prese con il coinvolgimento 
                      dei rappresentanti dei lavoratori?
106                Avete una policy sull’ambiente?
107                 Applicate un modello specifico di gestione del rischio ambientale?
                     Global Reporting Initiative
                     ISO 26000
                     ISO 9004
                     Altro

         107a     Se hai selezionato «Altro» specificare
108                La gestione del rischio ambientale è soggetta a qualche forma 
                      di audit o certificazione indipendente?
                     Global Reporting Initiative
                     ISO 26000
                     ISO 9004
                     Altro

         108a     Se hai selezionato «Altro» specificare
109                 Con quale frequenza vengono pubblicati i report di monitoraggio?
110                La policy di gestione del rischio ambientale è stata definita
                     Unilateralmente
                     In condivisione con le rappresentanze dei lavoratori
                     In condivisione con i propri principali fornitori/clienti
                     In condivisione con le amministrazioni e la società civile 

                      direttamente o indirettamente coinvolte
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111                 Si registrano apprezzabili progressi nelle performance ambientali 
                       dell’azienda?
112                In caso negativo è stata effettuata una revisione del piano?
113                A quanto ammonta il budget dedicato alla gestione del rischio 
                      ambientale?
114                La policy di gestione del rischio ambientale è applicata in tutte 
                      le sedi in cui l’azienda opera?
115                L’azienda in relazione ai propri fornitori adotta un sistema di 
                      Green Public Procurement?
116                L’azienda adotta misure per ridurre i propri consumi energetici 
                      da combustibili fossili?
117                 L’azienda adotta misure per ridurre l’impronta idrica delle proprie 
                        attività?
118                L’azienda adotta misure per ridurre il volume dei rifiuti non 
                      riutilizzati?
119                L’azienda adotta misure a beneficio dei lavoratori per ridurre 
                      l’impronta ambientale del loro lavoro
                     Incentivi alla mobilità sostenibile (a piedi/in bicicletta, trasporto 
                      pubblico locale, condivisa)
                     Formazione sui temi della sostenibilità 
                     Proposte alimentari sostenibili (mense e distributori)
                     Altro

         119a     Se hai selezionato «Altro» specificare
120                L’azienda opera direttamente in uno o più di questi settori,
                      ovvero tratta prodotti riferibili ad essi?
                     Produzione/vendita di armi o di sistemi d’arma
                     Prodotti o servizi per l’industria della difesa
                     Estrazione/raffinazione/vendita di combustibili fossili
                     Gestione di centrali nucleari e/o vendita di energia nucleare
                     Gestione di siti di stoccaggio per rifiuti radioattivi
                     Prodotti/servizi per l’industria nucleare
                     Estrazione e lavorazione di uranio

121                L’azienda opera direttamente in uno o più di questi settori, 
                      ovvero tratta prodotti riferibili ad essi?
                      Coltivazione/distribuzione di sementi od organismi geneticamente
                       modificati
                     Sviluppo/vendita di sementi, piante o animali transgenici
                     Produzione di proteine terapeutiche da organismi superiori 

                      geneticamente modificati (gene pharming)
                     Produzione di materiali chimici problematici, pesticidi, erbicidi, 
                      PVC o produzione sostanze necessarie al loro sviluppo
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                       Estrazione di risorse non rinnovabili (es. metalli, fosforo, terre rare, 
                        diamanti)
                     Produzione/vendita di veicoli a motore termico alimentato da 
                      combustibili fossili
                     Prodotti/servizi per l’industria aeronautica  produzione 
                      o vendita di aeroplani
                     Prodotti/servizi per il trasporto su gomma o marittimo
                     Sperimentazione/produzione/vendita di farmaci
                     Lavorazione di specie o parti di specie selvatiche vegetali 

                      o animali (include la pesca)
                     Produzione/lavorazione/vendita di prodotti vegetali o animali 
                      da aree di alto valore naturale o conservazionistico
                      Produzione/lavorazione/vendita di prodotti agricoli non alimentari
                     Attività del comparto agroalimentare

122                Nel caso in cui l’azienda operi in uno dei precedenti settori, 
                      quali misure sono state adottate per monitorare e ridurre 
                      il rischio ambientale?
                     Coltivazione/distribuzione di sementi od organismi geneticamente
                      modificati
                     Sviluppo/vendita di sementi, piante o animali transgenici
                     Produzione di proteine terapeutiche da organismi superiori 

                      geneticamente modificati (gene pharming)
                     Produzione di materiali chimici problematici, pesticidi, erbicidi, 
                      PVC o produzione sostanze necessarie al loro sviluppo
                     Estrazione di risorse non rinnovabili (es. metalli, fosforo, terre 
                      rare, diamanti)
                     Produzione/vendita di veicoli a motore termico alimentato da 
                      combustibili fossili
                     Prodotti/servizi per l’industria aereonautica  produzione 
                      o vendita di aeroplani
                     Prodotti/servizi per il trasporto su gomma o marittimo
                     Sperimentazione/produzione/vendita di farmaci
                     Lavorazione di specie o parte di specie selvatiche vegetali 

                      o animali (include la pesca)
                     Produzione/lavorazione/vendita di prodotti vegetali o 
                      animali da aree di alto valore naturale o conservazionistico
                      Produzione/lavorazione/vendita di prodotti agricoli non alimentari
                     Attività del comparto agroalimentare

123                Si prega di indicare i riferimenti alle eventuali certificazioni 
                      indipendenti con data di avvio e data dell’ultimo report
                     1  Certificazione indipendente
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                     2  Certificazione indipendente
                     3  Certificazione indipendente
                     1  Data di avvio (gg/mm/aaaa)
                     2  Data di avvio (gg/mm/aaaa)
                     3  Data di avvio (gg/mm/aaaa)
                     1  Data dell’ultimo report (gg/mm/aaaa)
                     2  Data dell’ultimo report (gg/mm/aaaa)
                     3  Data dell’ultimo report (gg/mm/aaaa)

124                L’azienda ha mai subìto condanne di qualsiasi grado 
                      per infrazioni relative all’ambiente negli ultimi tre anni?
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       DOMANDA
1       Scheda compilata da
2       Ruolo ricoperto nel CAE/SE/DSN
3       Comitato Aziendale Europeo di (inserire nome della multinazionale a 
         cui il CAE si riferisce)
4       Codice NACE (core business  indicare il settore prevalente delle proprie 
         attività)
5       Sede legale
6       Se la sede della Casa Madre non è in EU 28, qual è il paese EU 28 
         di riferimento?
7       Federazione Sindacale Europea (ETUF) e nome del Coordinatore
8       Sindacato del Coordinatore della Federazione Sindacale Europea (ETUF)
9       Data di costituzione dell’attuale CAE (gg/mm/aaaa)
10     Tipologia di CAE
11     Data di scadenza dell’attuale CAE (gg/mm/aaaa)
12     Numero di componenti del CAE
        Numero totale componenti
        di cui donne
        di cui iscritti al sindacato
        di cui sostituti

13     Numero di componenti del Select Committee
        Numero totale componenti
        di cui donne
        di cui iscritti al sindacato

14     Numero di riunioni svolte per anno
15     Numero complessivo di partecipanti alle riunioni del CAE 
         negli ultimi due anni
        Totale partecipanti del CAE  1 anno prima
        di cui rappresentanti dei lavoratori  1 anno prima
        di cui rappresentanti del management (compresi i relatori)  1 anno prima
        di cui esperti esterni  1 anno prima
        di cui altri invitati (compresi i relatori)  1 anno prima
        Totale partecipanti del CAE  2 anni prima
        di cui rappresentanti dei lavoratori  2 anni prima
        di cui rappresentanti del management (compresi i relatori)  2 anni prima
        di cui esperti esterni  2 anni primi
        di cui altri invitati (compresi i relatori)  2 anni prima
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16     Punti in agenda CAE
        Numero punti in agenda per anno  1 anno prima
        di cui con informazioni riservate  1 anno prima
        Numero punti in agenda per anno  2 anni prima
        di cui con informazioni riservate  2 anni prima

17     Punti in agenda Select Committee
        Numero punti in agenda per anno  1 anno prima
        di cui con informazioni riservate  1 anno prima
        Numero punti in agenda per anno  2 anni prima
        di cui con informazioni riservate  2 anni prima

18     Risultati raggiunti
        Numero di decisioni assunte per anno  1 anno prima
        Numero di progetti congiunti approvati per anno  1 anno prima
        Numero di corsi di formazione  1 anno prima
        di cui destinati ai componenti supplenti  1 anno prima
        Numero di decisioni assunte per anno  2 anni prima
        Numero di progetti congiunti approvati per anno  2 anni prima
        Numero di corsi di formazione  2 anni prima
        di cui destinati ai componenti supplenti  2 anni prima

19     Incontri informativi e comunicazioni svolti dai componenti CAE
        Numero di incontri informativi per anno rivolti a dipendenti  1 anno prima
        di cui in assemblee  1 anno prima
        di cui in teleconferenza  1 anno prima
        Numero di incontri informativi per anno rivolti a membri sostituti  

         1 anno prima
        Numero di incontri informativi per anno rivolti Federazioni Sindacali 
         Nazionali e/o Europee  1 anno prima
        Numero comunicazioni ufficiali dirette inviate a tutti i componenti CAE  
         1 anno prima
        da parte di Segreteria  1 anno prima
        da parte del Management  1 anno prima
        Numero di incontri informativi per anno rivolti a dipendenti  2 anni prima
        di cui in assemblee  2 anni prima
        di cui in teleconferenza  2 anni prima
        Numero di incontri informativi per anno rivolti a membri sostituti  

         2 anni prima
        Numero di incontri informativi per anno rivolti Federazioni Sindacali 
         Nazionali e/o Europee  2 anni prima
        Numero comunicazioni ufficiali dirette inviate a tutti i componenti CAE  
         2 anni prima
        da parte di Segreteria  2 anni prima
        da parte del Management  2 anni prima
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20     Esistono?
        Sito/blog del Comitato Aziendale Europeo (CAE)
        Pagina Facebook del CAE
        Profilo Twitter del CAE
        Altro
        Sito/blog del Comitato Aziendale Europeo (CAE)  Se esiste indicare 

         url/profilo/pagina
        Pagina Facebook del CAE  Se esiste indicare url/profilo/pagina
        Profilo Twitter del CAE  Se esiste indicare url/profilo/pagina
        Altro  Se esiste indicare url/profilo/pagina
        Sito/blog del Comitato Aziendale Europeo (CAE)  Se esiste indicare 

         il tipo di accesso
        Pagina Facebook del CAE  Se esiste indicare il tipo di accesso
        Profilo Twitter del CAE  Se esiste indicare il tipo di accesso
        Altro  Se esiste indicare il tipo di accesso

21     In quale lingua sono pubblicati i materiali?
22     Quali contenuti sono liberamente consultabili?
        Accordo costitutivo CAE e relativi aggiornamenti
        Regolamenti di funzionamento
        Riferimenti normativi (es. Direttiva e normativa nazionale)
        Calendario meeting futuri
        Agenda meeting futuri
        Verbali meeting precedenti
        Documenti presentati nei meeting precedenti
        Elenco componenti CAE
        Materiali di training
        Comunicati sindacali

23     Se l’elenco dei componenti CAE è consultabile, quali informazioni 
         vengono fornite?
        Incarico ricoperto da ciascun componente all’interno del CAE (Presidente,
         Segretario, Gruppo ristretto)
        Paese di provenienza di ciascun componente CAE
        Federazione sindacale di appartenenza di ciascun componente CAE
        I contatti (email, telefono, indirizzo) di ciascun componente CAE
        Informazioni sulle date di nomina e di scadenza dei componenti
        Elenco sostituti CAE

24     Esiste una policy (regolamento) di funzionamento del CAE?
25     Se sì, su quali aspetti?
        Tempi di invio dell’agenda
        Tempi di informazione
        Tempi di consultazione
        Tempi di disponibilità dei testi tradotti
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        Accessibilità delle informazioni
        Accessibilità del luogo di riunione
        Accessibilità delle condizioni logistiche per partecipare (es. permessi 

         retribuiti, biglietti prepagati...)
        Sostenibilità della riunione in termini di mezzi di trasporto da usare in via 
         preferenziale
        Sostenibilità della riunione in termini di accessibilità e attenzione 
         ad esigenze speciali anche alimentari
26     Ritieni che...
        L’invio della convocazione sia sufficientemente tempestivo?
        I tempi di invio dell’agenda consentano di prepararsi a sufficienza?
        Gli argomenti in agenda siano sufficientemente chiari?
        Lo scambio di informazioni con gli altri membri prima dell’incontro 

         con l’azienda sia sufficientemente utile?
        Le informazioni e le risposte ricevute dall’azienda siano sufficientemente 
         chiare?
        Le informazioni di natura riservata siano eccessive?
        Si riesca ad informare/consultare adeguatamente i lavoratori del tuo 

         paese?
        Si riesca ad informare/consultare adeguatamente le Federazioni sindacali 
         al livello nazionale ed europeo?
        Sia sufficientemente utile il ruolo esercitato dall’esperto designato dal 
         sindacato?
        Le riunioni del CAE alle quali partecipi siano sufficientemente utili?
        Il ruolo che stai esercitando per il CAE sia sufficientemente utile?

27     Uso di Linkedin
        Il ruolo che ricopri nel CAE è pubblicato su Linkedin?
        Sei a conoscenza se altri membri del CAE pubblichino su Linkedin il ruolo 

         ricoperto nel CAE?
        Sei a conoscenza se altri membri del CAE pubblichino su altri «social 
         network» il ruolo ricoperto nel CAE?
28     L’elenco dei componenti CAE viene aggiornato annualmente?
29     Il Segretario invia annualmente l’elenco aggiornato dei componenti CAE 
         alla Federazione Sindacale Europea?
30     Compila il seguente elenco dei componenti CAE attualmente presenti
        1  Cognome/nome
        1  Ruolo
        1  Data di nascita (gg/mm/aaaa)
        1  Genere (M/F)
        1  Paese EU 28
        1  Sindacato di appartenenza
        1  Indirizzo email
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4. 
Elaborazioni risultati in tema di Diversity 

Arriva il Diversity Open Ranking: 
un modo diverso di fare ranking 

rispetto alle tradizionali classifiche tematiche

Arriva il Diversity Open Ranking: un modo diverso di fare ranking ri-
spetto alle tradizionali classifiche tematiche.

Diversity Open è il ranking tematico estrapolato da quello complessivo
Open Corporation. Come noto, quest’ultimo nasce con la finalità princi-
pale di consentire ai lavoratori (ma più in generale a tutti gli stakeholders)
e alle multinazionali stesse di acquisire maggiore consapevolezza sull’opera-
to della società relativamente alle varie dimensioni esplorate nel progetto. 

La dimensione della Diversità, in particolare, si propone di ricostruire il
profilo della multinazionale indagando sulle politiche a sostegno della ma-
ternità e della genitorialità, sulle misure adottate per garantire le pari op-
portunità per tutti i gruppi sottorappresentati (relativamente al genere, alla
razza, all’origine etnica, all’età, al credo religioso, all’orientamento sessuale
e alle opinioni personali) e per promuovere e diffondere la cultura dei di-
ritti umani con un’attenzione particolare alle eventuali politiche di contra-
sto del lavoro minorile adottate dalla società. Insomma, nel Diversity
Open Ranking troviamo un elenco di multinazionali classificate in base al
punteggio ottenuto rispondendo a specifiche domande sui punti appena
precisati. 

Il nome del ranking potrebbe indurre a pensare che siamo di fronte al -
l’en nesima duplicazione di ranking tematici più famosi, si pensi al Diver -
sity Inc. Ma non è così. Nonostante la similitudine nel nome, il nostro
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ranking è costruito in maniera diversa rispetto agli altri. Il Diversity Open
Ranking raccoglie, infatti, un punto di vista da un lato più ancorato alle
normative internazionali sull’eguaglianza e sulla promozione del princi-
pio delle pari opportunità e dall’altro volto a indagare non solo i profili
che riguardano la crescita professionale (come, ad esempio, fa il Di ver -
sityInc), ma anche quelli che attengono alla conciliazione tra tempi di vita
e tempi di lavoro e le eventuali condanne giudiziali per la violazione dei
diritti sopra enunciati (compresi i diritti sindacali). Ciò spiega perché una
multinazionale che si colloca ai primi posti nella nostra classifica, possa
trovarsi in posizioni diverse nella classifica DiversityInc., o, viceversa,
dobbiamo scorrere un po’ la nostra classifica per trovare una multinazio-
nale che si trova ai primi posti del Diversity Inc. Prendiamo ad esempio
EY (Ernst&Young) che si trova al primo posto del DiversityInc ranking
e al 15mo posto del Diversity Open Ranking. Si tratta sempre delle prime
posizioni in graduatoria ma la differenza si spiega perché il Diversity
Open analizza diversi profili e informazioni di quelle su cui si basa il
Diversity Inc. 

Solo a titolo esemplificativo, il Diversity Open indaga anche sulla pre-
senza di asili nido in azienda e di altre misure volte a facilitare la concilia-
zione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Fatta questa premessa, i dati che
emergono dal confronto tra i due ranking non si discostano poi tanto.
Entrambi fotografano, infatti, le multinazionali più virtuose in questo set-
tore, sebbene restituiscano immagini diverse delle stesse considerando il di-
verso livello di approfondimento del Diversity Open Ranking.

Nel grafico seguente possiamo vedere le multinazionali a confronto nei
ranking Diversity Open e DiversityInc. Dal confronto possiamo notare co-
me la valutazione delle multinazionali sia simile, sebbene cambi la posizio-
ne in graduatoria a causa delle maggiori informazioni indagate dal Diversity
Open Ranking.

Il Diversity Open Ranking, infatti, va oltre quei comportamenti e quelle
iniziative analizzate dalla maggior parte dei ranking tematici per farci sco-
prire come l’azienda sottoposta a valutazione si comporta veramente con i
suoi lavoratori, quanto tiene a loro non solo come persone (rispettandone
la dignità) ma anche come individui in continua evoluzione e con bisogni
che cambiano col mutare dell’età e delle condizioni fisiche. 

Insomma, dal posizionamento di una multinazionale nel Diversity Open
Ranking possiamo scoprire se «il re è nudo» (prendendo in prestito la frase



260

di un noto racconto per bambini), cioè se non c’è alcuna sostanza oltre i
comportamenti di facciata, ovvero se il suo comportamento nei confronti
dei lavoratori e delle lavoratrici corrisponde a quanto dichiarato ed afferma-
to nelle comunicazioni ufficiali della multinazionale.

Ornella La Tegola
avv.ornellalategola@gmail.com 
Piazzale Rudiae, 15 - 73100 Lecce
Via Visocchi, 12 - 03043 Cassino (FR)
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5. 
Elaborazioni risultati in tema di Accessibilità 

#OpenCorporationRanking: 
#Airbnb e l’accessibilità per persone con esigenze speciali 
e disabilità nel settore dei viaggi e dell’accoglienza (*)

Sono 200 aziende1 in osservatorio2, l’accessibilità per TUTTI è uno degli otto
item monitorati che vanno a formare #OpenCorporationRanking2017.
L’accessibilità viene misurata sia sul versante siti dei web delle corporation che
su quello dei comportamenti aziendali. L’indicatore di accessibilità, su una sca-
la 1-100, ha registrato risultati in un range molto ampio: da 99 a 2,8. #Airbnb
si colloca al 77mo posto, con una percentuale del 15,31%, quindi non bene! 

Positiva pertanto quindi questa operazione dell’azienda di San Francisco
per migliorare «sistematicamente»3 l’accessibilità dell’offerta4. 

È interessante il confronto con situazioni simili rilevabili dalla comparazio-
ne con le altre 199 aziende multinazionali di #OpenCorporation. Su 2005 so-
lo 45 hanno una policy web-accessibile pari al 22,5%. 

Nel settore dell’accoglienza6 il campione è di 7 catene alberghiere, #Airbnb
si collocherebbe terz’ultima fra #ClubMed (65) e #NH (91); fra le agenzie di

(*) http://opencorporation.org/it/ranking-opencorporation#!accessibility-for-the-disabled
1 Dopo la fase test, #OpenCorporationRanking2017 è la prima pubblicazione ufficiale;

sono previste fasi di assestamento e quindi ben vengano segnalazioni su possibili errori o
mancanze e suggerimenti per migliorare l’analisi (scrivere a info@opencorporation.org). 

2 La rilevazione è stata effettuata il 30 maggio 2017: in tale data non risultava una po-
licy di accessibilità web. 

3 http://money.cnn.com/2017/11/16/technology/airbnb-acquires-accomable/index.
html?sr=twCNN111617airbnb-acquires-accomable1224PMStory

4 Si conferma su più versanti la «bipolarità» di tante aziende multinazionali, nello specifico
si evidenzia il comportamento difforme fra quanto si chiede a coloro che offrono alloggi, ad
es. accessibilità, e quanto si propone: ad es. sul sito www.airbnb.com non «appare» una pa-
gina che dichiara la policy di accessibilità e neppure gli standard minimi internazionalmente
riconosciuti (ingrandimento dei caratteri, colori di contrasto, uso dei font appropriati ecc.).

5 104 industria e 96 servizi.
6 Per le statistiche europee: «I55.1 - Hotels and similar accommodation».
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viaggio7, dove #Airbnb è stata «provvisoriamente» classificato in #Open
Corporation, è secondo fra #CarlsonWagonlitTravel (18) e #TripAdvisor
(98); allargando il confronto: alle On Line Travel Agencies (#OLTA), all’e-
commerce8 e a una nuova specificità dei trasporti terresti quali quelli svolti ad
es. da #UBER e #Lyft, #Airbnb sarebbe in quarta posizione considerando che
le imprese della #Gigeconomy sono relegate in fondo alla classifica del
#RankingOpenCorporation 2017.

In un ambito di «settore turistico ampio» (Tab. 1) su 21 aziende in osser-
vatorio #Airbnb si colloca a metà della classifica (11) di poco dietro a
#ClubMed e di poco avanti a #Deliveroo #Foodora. Ma con uno score bas-
sissimo visto che in cinque punti è raggruppata metà della classifica: quella
bassa! lontanissima dalla vetta dell’indice di settore che è più elevato di oltre
5 volte (Accor).

Tab.1 – #OpenCorporation #AccessibilityIndex 

Rank TNC Score Sector Country

7 Accor S.A 79,88 I55.1  Hotels and similar 
accommodation FR

18 Carlson Wagonlit Travel 39,3
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

20 Melià Hotels
International S.A. 36,85 I55.1  Hotels and similar 

accommodation ES

24 Marriott International
Inc. 34,97 I55.1  Hotels and similar 

accommodation US

31 Hilton Worldwide
Holdings Inc. 27,59 I55.1  Hotels and similar 

accommodation US

40 Uber Technologies Inc. 26,2 H49.3  Other passenger land
transport US

55 eBay Inc. 19,75 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

60 Just Eat Plc 19,49 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet GB

7 «N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities».
8 «G47.9.1 - Retail sale via mail order houses or via Internet» e «H49.3 - Other passen-

ger land transport».
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L’iniziativa di #Airbnb per migliorare l’accessibilità dell’offerta potrebbe:
a) superare la «bipolarità» dell’azienda attenta non solo agli Host, proprietari

di case (e non solo), ma anche a ciò che succede nel proprio HQ, a partire
dall’accessibilità web. Questo porterebbe a migliorare la posizione
nell’#OpenCorporation Ranking 2018;

b) sfidare i competitors, in primis le catene alberghiere e le #OLTA, sul terreno
dell’accessibilità dell’offerta con l’obiettivo di un turismo per tutti; 

Rank TNC Score Sector Country

65 Club Méditerranée SA 19,13 I55.1  Hotels and similar 
accommodation FR

77 Airbnb Inc. 15,31
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

80 Deliveroo 14,95 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet GB

80 Foodora GmbH 14,95 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet DE

85 Amazon Com. Inc. 14,74 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

87 Lyft Inc. 14,43 H49.3  Other passenger land
transport US

91 NH Hotel Group SA 11,75 I55.1  Hotels and similar 
accommodation ES

92 Groupon Inc. 11,65 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

92 Rocket Internet SE 11,65 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet DE

97 InterContinental Hotels
Group Plc 11,39 I55.1  Hotels and similar 

accommodation GB

98 TripAdvisor Inc. 11,33
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

105 TUI Group 10,97
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

DE

107 Alibaba Group Holding
Limited 10,87 G47.9.1  Retail sale via mail

order houses or via Internet CN
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c) migliorare l’accessibilità in senso olistico così da fornire risposte alle «esigen-
ze speciali» di persone con disabilità, anche temporanee: ad es. recensioni
#Tripadvisors che segnalino anche l’attenzione alle intolleranze alimentari.
In testa all’indice #OpenCorporationAccessibility c’è #AirFranceKLM che

non abbiamo inserito nella Tab. 1 proprio per rappresentare quanto, limitan-
doci al settore dei viaggi e del turismo, ogni passaggio è collegato con il pre-
cedente e con il successivo (ringraziamo ADAC per la Tab. 2; Fonte: ADAC
2003 #TourismForAll): basta una sola barriera per bloccare l’intero flusso. 

Gabriele Guglielmi 
Coordinatore del Progetto

Anna Quartucci 
Presidente TATA

http://opencorporation.org http://www.tata-association.com/ 
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The following checklist is aimed at supporting those that are organizing a
meeting or an event, and are therefore preparing the working material and
guaranteeing that people with special needs are taken in account, and that
the activities have a low environmental impact.

1. 

Checklist 

«Accessible and eco-friendly events and products» 

by Anna Quartucci (TATA with Care) and Ennio Merlini (WWF RP)

BUDGET HEADING - 04.03.01.06 - CALL FOR PROPOSALS VP/2015/003 GRANT AGREEMENT VS/2015/0380 

           http://www.tata-association.com/                                      http://opencorporation.org                                              http://www.wwfrp.com/ 

Accessibility Checkbox
1) Prepare a reservation module asking personal details 
and information regarding potential special needs:
1.a motion related needs

1.b food related needs

1.c other special needs

Hotel Accessibility
1) Choose a hotel or accomodation facility that is free of architectural
barriers when accessing the reception, cafeteria, rooms and all com
mon areas. 
2) Make sure that the hotel can supply, on request, breakfast to veg
eterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food re
lated needs. 
3) Make sure that the hotel rooms and bathrooms are equipped and
suitable for people which suffer from motion related disabilites. 
4) Make sure that the hotel is equipped, in case it is requested by
someone, with additional kind of aids. 
5) Verify that what has been declared by the hotel or other accomo
dation facility corresponds to the advanced requests. 
6) Include in the reservation module a request for nformation regard
ing arrival/departure dates and typlogy of requested room.
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Accessibility Checkbox

Meeting Accessibility

1) Choose a meeting room and restroom free of architectural barriers. 

2) Make sure that the chairman's table/platform is free of architec
tural barriers. 
3) Make sure that all working tables or at least some of them are free
of architectural barriers. 
4) Make sure that the catering can supply, on request, meals for veg
eterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food re
lated needs or intolerance. 
5) Make sure that the room is, on request, equipped with other kind
of aids. 
6) Verify that what has been declared corresponds to the advanced
requests. 
Restaurant Accessibility

1) Choose a restaurant with access to the main room and restrooms
free of architectural barriers. 
2) Make sure that the restaurant can supply, on request, meals for
vegeterians, vegans, people affected by coeliac disease or other food
related needs or intolerance. 
3) Make sure that other kind of aids are present, in case someone re
quests them. 
4) Verify that what has been declared by the restaurant corresponds
to the advanced requests. 

Accessibility of Work Documents

1) Use and recommend the use of proper Fonts such as Georgia,
Times New Roman, Sans serif, Verdana, Arial, with a minimum size
of 11 and a line spacing of 1.5.
2) Use background colors and text that provide a clear contrast, and
not variations of the same color (e.g. white or yellow text on strong
background colors such as black, blue or green). 

Low Environmental Impact of Meetings

1) Use equipment with the CE label. 

2) Keep equipment turned off when not using it. 
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Accessibility Checkbox

Low Environmental Impact of Meetings (follows)

3) Limit lighting and use low consumptions lightbulbs. 

4) Limit heating and cooling of rooms. 

5) Avoid handing out material (paper for notes, folders etc.) and
favour the use of personal electronic equipment (tablet and comput
er) and of a projector. 
6) Make the meeting documents available before hand in digital
version. 

7) Where it is necessary to hand out paper documents during the
meeting, avoid putting them in folders. 

8) Do not distribute sheets of paper for notes or pens to each partic
ipant, but make available a ream of paper and a pencil/pen holder
form where everyone can take what is necessary, and put it back
once finished if it can still be used. 

9) Instead of pens, use pencils made of certified FSC (Forest Steward 
ship Council) wood. 

10) Use chlorine free FSC certified or recycled paper. 

11) Use printers with biocompatible or renewable ink cartridges. 

Low Impact of Travel and Accomodation

1) Identify a location that is easily reachable by everyone. 

2) Favor the use of train or other collective transportation instead of
using the airplane, when possible. 

3) Avoid the use of taxi or, if necessary, fill up the car to its full capa
bility. 
4) Search for hotel which is well served by public transportation,
close to the station and to the place where the meeting will take
place. 

Low Impact of Meals and Catering

1) Limit the amount of dishes during work meals and coffee break. 
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Accessibility Checkbox

Low Impact of Meals and Catering (follows)

2) Favor quality of food: avoid proposing food that has been heavily
processed through industrial means (biscuits, snacks, sodas); use
handmade products, and if not possible, favor organic food, taking
care of verifying that all wrappings and packaging is biodegradable
or at least can be recycled. Regarding drinks, it is better to avoid so
das and preder fruit juices. 

3) Avoid bottled mineral water, use glass or ceramic pitchers instead. 

4) Avoid or at least try to limit the presence of animal food (meat
or fish) or of animal origin (dairy products), and substitute them
with a wide array of legumes or other vegetables. Animal products
or of animal origin that will be offered should at least be organic in
regard to free range, or certified in the case of seafood and fish (M
SC or others). 

5) Favor local, fresh and in season products. 

6) Avoid the use of plastic plates, cutlery or bottles; use ceramic
plates, steel cutlery, glass bottles, pitchers and glasses. If these are
not available, prefer cutlery and glasse made of FSC certified card
board or after that, bioplastics. 

7) Make sure that the catering suppliers are capable of offering the
above mentioned services. 

Low Impact of Waste Disposal

1) Try to avoid offering useless material during meetings, and choose
with care materials that offer a reduced amount of packaging.

2) Choose materials, tools or equipment that can be used in the future. 

3) Recycle products and materials, packaging and wrappings that
may be disposed of separately because they are already included in
a recycling process. 



2. 

Transnational Companies Questionnaire
                      

NUMBER     INFORMATION
1                     Report submitted by
2                     Role in TNC
         2a         If you have selected «Other» please specify here
3                     Group (indicate URL)
4                     Parent company (indicate URL)
5                     Owner
6                     Controlled/subsidiary companies
7                     Business name
                     Public company
                     Company/Corporation
                     Private company with shared capital

8                     Legal residence
9                     Main stock exchange of reference
10                  Participation to international rankings
                     1
                     2
                     3

         10a       If you have selected «Other» please specify here
11                  Website (official/window)
12                  Website (company info)
13                  Do you have a web accessibility policy in place?
14                  Website accessibility, what changes have you implemented?
                     Inclusion of Tag Title and alt in the media and hypertext contents 
                      (for the sight impaired)
                       Use of correct fonts: Georgia, Times New Roman, San Serif, Verdana
                     Applied contrast to background colors and texts
                     Enlargement of characters and positioning of the «3 A» in the top 

                      right corner
                     Website readable and adaptable to all the new devices, from 
                      smartphones to tablets
                     Text alternatives
                     Timed media
                     Adaptable
                     Discernible
                     Accessible with a keyboard
                     Appropriate time available

275



                     Risk of muscle contraction
                     Easy to consult
                     Readable
                     Predicatble
                     Assistance during introduction
                     Compatible

15                  Is it a Societas Europea (SE)?
16                  Size of board of directors
17                  Independent directors
18                  Women in the board
19                  Meetings of the board during the last year
20                  Duality of CEO (Chief Executive Officer): he’s defined as dual 
                      when performing a role of «safeguard and control» in addition 
                      to one of «administrative management»
21                  Is governance based on a one tier system or a dual one?
                     Board of Directors
                     Board of directors and surveillance board
                       Board of directors and surveillance board with presence of workers
                     Board of directors and board of statutory auditors
                     Board of directors with third party revision system

22                  CEO wage linked to environmental and social dimension
23                  If so, what percentage?
24                  What is the annual salary of the CEO?
25                  NACE code (core business  indicate main activity sector)
                     1  core business
                     2 core business
                     3  core business
                     4  core business
                     5 core business
                     6  core business
                     7  core business
                     8 core business

26                  Covered area (global/European/other)
27                  If the location of the main hq is not within the EU28, 
                      what country of the EU28 serves as their base?
28                  Employment by country (last year)
                     Austria  Total employed
                     Belgium  Total employed
                     Bulgaria  Total employed
                     Cyprus  Total employed
                     Croatia  Total employed
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                     Denmark  Total employed
                     Estonia  Total employed
                     Finland  Total employed
                     France  Total employed
                     Germany  Total employed
                     Greece  Total employed
                     Ireland  Total employed
                     Italy  Total employed
                     Latvia  Total employed
                     Lithuania  Total employed
                     Luxembourg  Total employed
                     Malta  Total employed
                     Netherlands  Total employed
                     Poland  Total employed
                     Portugal  Total employed
                     United Kingdom  Total employed
                     Czech Republic  Total employed
                     Romania  Total employed
                     Slovakia  Total employed
                     Slovenia  Total employed
                     Spain  Total employed
                     Sweden  Total employed
                     Hungary  Total employed

29                  Employed EU 28
                     Workers  2016
                     Workers  2015
                     Workers  2014
                     Workers  2013

30                  Women employed EU28
                     Workers  2016
                     Workers  2015
                     Workers  2014
                     Workers  2013

31                  Employed globally
                     Workers  2016
                     Workers  2015
                     Workers  2014
                     Workers  2013

32                  Women employed globally
                     Workers  2016
                     Workers  2015
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                     Workers  2014
                     Workers  2013

33                  Employees per contract typology in EU 28
                     Number of employees employed with full time and long term 
                      contracts  2016
                     Number of employees employed with part time, fixed term 
                      contracts or temporary work  2016
                     Number of employees employed with full time and long term 
                      contracts  2015
                     Number of employees employed with part time, fixed term 
                      contracts or temporary work  2015
                     Number of employees employed with full time and long term 
                      contracts  2014
                     Number of employees employed with part time, fixed term 
                      contracts or temporary work  2014
                     Number of employees employed with full time and long term 
                      contracts  2013
                     Number of employees employed with part time, fixed term 
                      contracts or temporary work  2013
34                  As regards Global Union Federationa (GUFs) (1), do you have 
                      experience and practices of
                     Information and consultation (2)
                     Collective bargaining (4)
                     Social Dialogue (5)

35                  As regards European Trade Union Federationa (ETUFs) (1), 
                      do you have experience of
                     Information and consultation (2)
                     Participation (3)
                     Collective bargaining (4)
                     Social Dialogue (5)

36                  Number of unionized workers (percentage of total)
37                  Number of workers covered by a collective agreement 
                      (percentage of total)
38                  Is the company associated with an employers’ organization?
39                  If yes, which at European level?
40                  Applied collective agreements
                     EWC establishment agreement or of a representative body 
                      in case of Societas Europea
                     Collective labor agreement in all countries were it is present
                     Joint declarations
                     Transnational agreements (1)
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                     Sector or business European agreements (3)
                     Company level or second level agreement in all countries where 

                      it is present
41                  In case of EWC establishment agreement or of a representative 
                      body in case of Societas Europea
                     The text of the agreement is available to the public
                     Was the agreement subscribed by a European Trade Union 

                      Federation (ETUF) or its affiliates?
42                  In case of transnational agreements
                     The text of the agreement is available to the public
                     The agreement is the result of a negotiation
                     Was the agreement subscribed by a Global Trade Union 

                      federation (GUF) or its affiliates?
43                  What are the information and consultation representative 
                      bodies established?
                     Representation bodies for information and consultation 
                      according to Directive 2001/86 or 2009/38 EWC
                     National information and consultation bodies in accordance 
                      with Directive 2002/14
                     National trade union information and consultation bodies

                      in accordance with Directive 2002/14
                     Representation of workers on issues such as health and safety,
                      in accordance with Directive 89/391
                     Representation of workers in accordance to Directive 98/59 
                      on collective layoffs, Directive 2001/23 on company transfers
44                  Have you published a Social accountability report?
45                  Do you publish an integrated Balance?
46                  If so, since when?
47                  Implemented ISO standards
                     ISO 9000  Quality management
                     ISO 14000  Environmental management
                     ISO 26000  Social responsibility
                     ISO 50001  Energy management
                     ISO 22000  Food safety management
                     ISO 20121  Sustainable events
                     ISO 37001  Antibribery management systems

48                  Other applied standards
                     BS OHSAS 18001 standard (Certification of Occupational Health 
                      and Safety Management Systems)
                     Carbon Trust Standard
                     EcoManagement and Audit Scheme (EMAS)
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                     Forest Stewardship Council (FSC)
                     MCERTS (Environment Agency’s Monitoring Certification Scheme)
                     Other

         48a       If you have selected «Other» please specify here
49                  Social certifications and other CSR applied standards
                     SA8000 Social Accountability 8000
                     ILO Tripartite declaration of principles concerning multinational 

                      enterprises and Social Policy
                     OECD Guidelines for multinational enterprises
                     OECD Principles of corporate governance
                     United Nations Global Compact
                     GRI Global Reporting Initiative
                     Other

         49a       If you have selected «Other» please specify here
50                  If you’ve adopted the GRI standard, do you apply it?
51                  If you’ve adopted the Global compact standard, at what level 
                      do you do so?
52                    If OECD guidelines have been adopted, are there any instance 
                         related to your company by the National Contact Points (YES/NO)?
53                  If you include a social Balance, what are the regulated topics?
                     Transparency
                     Relations with suppliers
                     Relations with employees
                     Relations with customers
                     Reduction of environmental risks
                     Moral and sexual harassment

54                  If you do have a social Balance, which social actors and
                      stakeholders have been included/consulted?
                     Trade union organizations
                     Local administration
                     Consumer associations
                     Workers’ representatives
                     NGOs
                     Representatives of civil society
                     Enlarged citizenry

55                  Are CSR policies applied to...?
                     National operations
                     International operations
                     Sub supply chain and outsourcing
                     Distribution
                     Franchising
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                     Post sale assistance
56                  What are the tools used to verify compliance with CSR in the 
                      supply chain?
57                  Do you adopt or promote whistleblowing practices?
58                  If yes, which?
59                  Average amount of training hours per employee in the last year
                     Executives  Total employed
                     Managers  Total employed
                     Office workers  Total employed
                     Laborers  Total employed
                     Total
                     Executives  Women employed
                     Managers  Women employed
                     Office workers  Women employed
                     Laborers  Women employed

60                  Have you developed skill management and lifelong learning 
                      programs to support the continuous employability of workers?
61                  Number of injuries in 2015
62                  Number of deadly injuries in 2015
63                  Hours lost due to injuries in 2015
64                  Are psychosocial risks and work related stress taken in account 
                      in the risk assessment document?
65                  What company benefits have been introduced and why?
                     Supplemental pension fund
                     Health/medical assistance
                     Insurances for family members
                     Training and support to mobility
                     Flexibility of working hours/telework
                     Loans/loan payment
                     Equal opportunities
                     Supporting parenthood
                     Work life balance
                     Possibility of bringing kids to work if necessary
                     Subsidy/refund for membership in in home fitness centers/sport 

                      structures
                     Contribution to transportation expenses paid by employees
                     Incentives for non polluting transportation means
                     Company car
                     PC/laptop/phone
                     Measures to fight against poverty or social exclusion
                     Welfare enlarged to the territory
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66                  Is there an accessibility policy for company meetings?
67                  If yes, how is it implemented?
                     Removal of architectural barriers for motor impaired persons 
                      in all company premises for a full fruition and access 
                      to every single service
                     Removal of architectural barriers for sensory impaired persons 
                      with tactile paving, sound signals on each floor, indicators on 
                      each floor
                     Supply of food according to differing food needs, also from an 
                      ethnic and religious point of view (e.g. intolerances or allergies, 
                      celiac disease, kosher, vegeterian, vegan)
                     Adoption of smart working (1) for temporary disabilities (2)

68                  Is the company balance/consolidated balance published 
                      on the company/group website? (indicate URL)
69                  If yes, with what level of detail?
70                  Insert quantitative data relative to
                     Total assets  2016
                     Own capital  2016
                     Net Sales  2016
                     Production costs  2016
                     Of which cost of services  2016
                     Of which external consultants  2016
                     Of which contracted, outsourced  2016
                     Of which cost of labor  2016
                     Managers  2016
                     Office workers and laborers  2016
                     Other costs  2016
                     Gross profit  2016
                     Other operative margins  2016
                     Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

                      (EBITDA)  2016
                     Amortization and devaluations  2016
                     Earnings before interests and taxes (EBIT)  2016
                     Interests  2016
                     Gross income  2016
                     Extraordinary components  2016
                     Pre tax result  2016
                     Taxes  2016
                     Net Income  2016
                     Total assets  2015
                     Own capital  2015
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                     Net Sales  2015
                     Production costs  2015
                     Of which cost of services  2015
                     Of which external consultants  2015
                     Of which contracted, outsourced  2015
                     Of which cost of labor  2015
                     Managers  2015
                     Office workers and laborers  2015
                     Other costs  2015
                     Gross profit  2015
                     Other operative margins  2015
                     Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

                      (EBITDA)  2015
                     Amortization and devaluations  2015
                     Earnings before interests and taxes (EBIT)  2015
                     Interests  2015
                     Gross income  2015
                     Extraordinary components  2015
                     Pre tax result  2015
                     Taxes  2015
                     Net Income  2015
                     Total assets  2014
                     Own capital  2014
                     Net Sales  2014
                     Production costs  2014
                     Of which cost of services  2014
                     Of which external consultants  2014
                     Of which contracted, outsourced  2014
                     Of which cost of labor  2014
                     Managers  2014
                     Office workers and laborers  2014
                     Other costs  2014
                     Gross profit  2014
                     Other operative margins  2014
                     Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

                      (EBITDA)  2014
                     Amortization and devaluations  2014
                     Earnings before interests and taxes (EBIT)  2014
                     Interests  2014
                     Gross income  2014
                     Extraordinary components  2014
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                     Pre tax result  2014
                     Taxes  2014
                     Net Income  2014
                     Total assets  2013
                     Own capital  2013
                     Net Sales  2013
                     Production costs  2013
                     Of which cost of services  2013
                     Of which external consultants  2013
                     Of which contracted, outsourced  2013
                     Of which cost of labor  2013
                     Managers  2013
                     Office workers and laborers  2013
                     Other costs  2013
                     Gross profit  2013
                     Other operative margins  2013
                     Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

                      (EBITDA)  2013
                     Amortization and devaluations  2013
                     Earnings before interests and taxes (EBIT)  2013
                     Interests  2013
                     Gross income  2013
                     Extraordinary components  2013
                     Pre tax result  2013
                     Taxes  2013
                     Net Income  2013

71                  Is there a company website showing the company structure 
                      and the levels of participation? (Indicate URL)
72                  If yes, with what level of detail?
                     Generic diagram (without detail on participations)
                     Diagram with details on participation
                     Diagram with indirect participations
                     Diagram with names of executives and advisors

73                  What criteria are your investment policies based on?
                     Evaluation only based on performance
                     Evaluation based on risk
                     Evaluation based on internal code of conduct
                     Evaluation based on social and environmental impact parameters
                     Evaluation with certification by ethical rating agency

74                  What is the impact of financial activity (when not core business) 
                      on the operating revenues (positive or negative)?
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75                  Do you appy fiscal optimization measures?
76                  If yes, which?
                     Profits generated by compnay are conferred to jurisdiction 
                      with lowest taxation
                     transfer prices are regulated (as foreseen by OECD guidelines)
                     no restrictions to deductions of payments towards countries 

                      with lower taxation
                     no witholding tax on money transfers to countries with lower 
                      taxation
                     no taxation of money exiting fiscal paradises, to be applied 
                      when money is transferred from countries with lower tax 
                      regimes to ones with higher tax regimes
                     promotion of voluntary disclosure initiatives to bring out 
                      money kept in countries with lighter tax regimes
                     other

77                  Are there charity actions/activities/initiatives?
78                  If so, indicate URL or list of target activities/associations
79                  Is there a policy on diversity in place?
80                  Have measures to support maternity and parenthood 
                      of workers been implemented?
81                  If yes, which and how?
                     Nurseries within the company
                     Game rooms within the company
                     Conventions with nurseries/game rooms close to the company
                     Summer camps
                     Economic contributions for baby sitters and/or nurseries
                     Reversible part time
                     Telework
                     Home work
                     Hour bank
                     Flexible starting and ending hours
                     Flexibility on shifts
                     Concentrated working hours
                     Work support after reinsertion following maternity 

                      or parenthood leave
                     Training for reinsertion following maternity or parenthood leave

82                  Was gender balance adopted?
83                  Have specific measures to favor employment and career 
                      advancements for women been implemented?
84                  If yes, which and how?
                     Training courses for the acquisition of specific skills only 
                      for female workers
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                     Training initiatives in sectors and levels where women are more 
                      under represented
                     Encourage women in roles of responsibility
                     Modify work organization to favor work life balance
                     Preference in hiring a woman in case of equal skills if compared 

                      to a male candidate
                     Monitoring of hiring and career advancement of women
                       Study of situation, levels and sectors where salary gaps are present
                     Training courses/seminars on equality and fair opportunities 
                      for managers and employees
85                  Have equal opportunities institutions/committees been 
                      established in the company?
86                  If yes, with a budget covered by the employer?
87                  Have measures been foreseen for the inclusion of workers 
                      of different races, ethnic origin and/or religious beliefs?
88                  If yes, in which contexts?
                     Modification of work organization
                     Allowing leaves
                     Flexible starting and ending hours
                     Flexibility on shifts
                     Concentrated working hours

89                  Do you directly or indirectly make use of child labor?
90                  Where applicable (1), which active policies concerning child 
                      labor are applied (2)?
                     Does not contract suppliers that make use of child labor
                     Involves third party subjects to monitor the issue of child labor
                     Demands that its suppliers cease business relations with 

                      sub suppliers that make use of child labor
                     Ceases all business relations with suppliers that make use of 
                      sub suppliers adopting child labor
                     When laws (3) allow the use of child labor, it requires a 
                      certification demonstrating the completion of compulsory 
                      schooling or demonstrating that the current education process 
                      is being respected
                       When laws (3) allow the use of child labor, and if the minor is 
                      performing a task that brings him in direct contact with 
                      customers/public, is he constantly being supervised by 
                      an internal tutor?
                     Activates processes that may favor the completion 
                      of one’s education
                     Activates processes that may favor the employment 
                      of those that have completed their education
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91                  Are measures implemented to spread a culture 
                      of respect of human rights and differences?
92                  If yes, which and how?
                     Internal training courses/seminars
                     Financing the participation to training courses/seminars
                     Promotion and/or support for awareness raising campaigns

93                  Have you been sentenced for cases inherent to discrimination 
                      and/or harassment in the last three years?
94                  If yes, what kind of discrimination?
                      Discrimination/harassment related to gender or sexual preference
                     Discrimination/harassment related to age or disability
                     Discrimination/harassment related to race or ethnic origin
                     Discrimination/harassment related to religious or personal beliefs

95                  Have you been sentenced for cases related to trade union 
                      issues in the last three years?
96                  Regarding the protection of health and safety of workers, 
                      are there specific measures for the safeguard of workers 
                      in relation to their gender, their age and national origin?
                     Different safeguards based on gender
                     Different safeguards in relation to age
                     Inclusion in risk evaluation
                     Training and supervision in relation to age
                     Training and supervision in relation to origin

97                  Measures adopted in relation to diversity have been decided 
                      with the involvement of workers’ representatives
98                  Do you have a specific policy regarding work inclusion 
                      for persons with disabilities?
99                  If yes, for what kind of disabilities?
                     Persons with motor impairments
                     Persons with sensory impairments

100                If yes, how is it implemented?
                     Removal of architectural barriers for motor impaired persons 
                      in all company premises for a full fruition and access 
                      to every single service
                     Removal of architectural barriers for sensory impaired persons 
                      with tactile paving, sound signals on each floor, indicators 
                      on each floor
                     Supply of food according to differing food needs, also from an 
                      ethnic and religious point of view (e.g. intolerances or allergies, 
                      celiac disease, kosher, vegeterian, vegan)
                     Adoption of smart working (1) for temporary disabilities (2)
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101                Have you included in the programs specific training/updates 
                      regarding disabilities?
102                If yes, how?
                     With personnel qualified for various disabilities and following 
                      the peer to peer principle
                     With external experts
                     With training and information courses for all employees

103                Does your company have a policy on accessibility, introduction 
                      to work, IT systems?
104                If yes, for what kind of disabilities?
                     Persons with motor impairments
                     Persons with sensory impairments

105                Measures adopted on the topic of accessibility for persons 
                      with disabilities have been taken with the involvement 
                      of workers’ representatives?
106                Is there an environmental policy in place?
107                Do you apply a specific management model 
                      for environmental risk?
                     Global Reporting Initiative
                     ISO 26000
                     ISO 9004
                     Other

         107a     If you have selected «Other» please specify here
108                Is the environmental risk management subject to some sort 
                      of independent audit or certification?
                     Global Reporting Initiative
                     ISO 26000
                     ISO 9004
                     Other

         108a     If you have selected «Other» please specify here
109                How frequently are monitoring reports published?
110                The environmental risk management policy has been defined
                     Unilaterally
                     Together with workers’ representatives
                     Together with the main suppliers/clients
                       Together with the administration and all civil society organizations 
                        which are directly or indirectly involved
111                Has any significant progress been seen in the company 
                      environmental performances?
112                If the answer is no, was the plan revised?
113                What is the budget dedicated to managing environmental risk?
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114                Is the policy on environmental risk applied to all structures 
                      where the company operates?
115                Does the company adopt a system of Green Public Procurement 
                      with its suppliers?
116                The company adopts measures to reduce its energy 
                      consumption derived from fossil fuels?
117                The company adopts measures to reduce the water 
                      consumption in its activities?
118                The company adopts measures to reduce the amount 
                      of waste produced?
119                The company adopts measures to benefit workers and 
                      reduce the environmental footprint of their work
                     Incentives to soft mobility (walking/cycling, Local Public 
                      Transportation, pooling and sharing)
                     Training on sustainability
                     Sustainable food proposals (cafeterias and distributors)
                     Other

         119a     If you have selected «Other» please specify here
120                Does the company operate directly in one or more 
                      of the following sectors, or it processes services 
                      and goods from these sectors?
                     Production/trade of weapons or weapon systems
                     Products or services for the defense industry
                     Mining/processing/trade of fossil fuels
                     Operation of nuclear plants and/or trade of nuclear energy
                     Operation of a permanent disposal site for radioactive waste
                     Products/services for the nuclear industry
                     Mining and processing of uranium

121                Does the company operate directly in one or more 
                      of the following sectors, or it processes services 
                      and goods from these sectors?
                     Cultivation/distribution of genetically modified seeds 
                      or organisms
                     Development/trade of transgenic seeds, plants or animals
                     Production of therapeutic proteins from genetically modified 

                      higher organisms (gene pharming)
                     Production/trade of problematic chemicals, such as pesticides, 
                      herbicides, PVC or production of their starting maetrials 
                      for their development
                     Mining/trade of non renewable resources (e.g. metals, 
                      phosphorous, rare earths, diamonds)
                     Production/trade of vehicles that run on fossil fuels
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                     Products/services for the aircraft industry  operation of an airline
                     Products/services for road, sea and air transports
                     Research/production/trade of medicine
                       Handling of wild plants or animals, or part of them (including fishery)
                     Production/handling/trade of plants or animals from areas 

                      with High Natural Value or Protected
                     Production/trade of agriculture noÂ food products
                     Food industry

122                If the company operates in one of the aforementioned sectors, 
                      what measures have been adopted to monitor and reduce 
                      the environmental risk?
                      Cultivation/distribution of genetically modified seeds or organisms
                     Development/trade of transgenic seeds, plants or animals
                     Production of therapeutic proteins from genetically modified 

                      higher organisms (gene pharming)
                     Production/trade of problematic chemicals, such as pesticides, 
                      herbicides, PVC or production of their starting maetrials 
                      for their development
                     Mining/trade of non renewable resources (e.g. metals, 
                      phosphorous, rare earths, diamonds)
                     Production/trade of vehicles that run on fossil fuels
                     Products/services for the aircraft industry  operation of an airline
                     Products/services for road, sea and air transports
                     Research/production/trade of medicine
                       Handling of wild plants or animals, or part of them (including fishery)
                     Production/handling/trade of plants or animals from areas 

                      with High Natural Value or Protected
                     Production/trade of agriculture noÂ food products
                     Food industry

123                Please indicate the information related to independent 
                      certifications, including starting date and date of last report
                     1  Independent certification
                     2  Independent certification
                     3  Independent certification
                     1  Starting date (dd/mm/yyyy)
                     2  Starting date (dd/mm/yyyy)
                     3  Starting date (dd/mm/yyyy)
                     1  Date of the last report (dd/mm/yyyy)
                     2  Date of the last report (dd/mm/yyyy)
                     3  Date of the last report (dd/mm/yyyy)

124                Was the company sentenced for infractions related 
                      to the environment in the last three years?
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3. 

European Works Councils Questionnaire

         QUESTION
1       Report submitted by
2       Role in EWC/SE/SNB
3       European Works Council of (insert name of multinational company 
         linked to the EWC)
4       NACE code (core business  indicate main activity sector)
5       Legal residence
6       If the location of the main hq is not within the EU28, what country 
         of the EU28 serves as their base?
7       European Trade Union Federation (ETUF) and Coordinator’s name
8       Union of the ETUF (European Trade Union Federation) Coordinator
9       Establishment date of current EWC (dd/mm/yyyy)
10     Type of EWC
11     Expiry date of current EWC (dd/mm/yyyy)
12     Number of EWC members
        Total
        women
        members of a trade union
        alternates

13     Number of Select Committee members
        Total
        women
        members of a trade union

14     Number of meetings organized each year
15     How many people attended EWC meetings during the last two years?
        Total EWC participants  1 year before
        workers’ reps  1 year before
        management reps (including speakers)  1 year before
        external experts  1 year before
        other invited people (including speakers)  1 year before
        Total EWC participants  2 years before
        workers’ reps  2 years before
        management reps (including speakers)  2 years before
        external experts  2 years before
        other invited people (including speakers)  2 years before

16     EWC agenda items
        Amount of agenda items per year  1 year before
        containing confidential information  1 year before
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         Amount of agenda items per year  2 years before
        containing confidential information  2 years before

17     Select committee agenda items
        Amount of agenda items per year  1 year before
        containing confidential information  1 year before
        Amount of agenda items per year  2 years before
        containing confidential information  2 years before

18     Results achieved
        Amount of decisions taken per year  1 year before
        Amount of joint projects approved per year  1 year before
        Amount of training courses  1 year before
        of which dedicated to alternates  1 year before
        Amount of decisions taken per year  2 years before
        Amount of joint projects approved per year  2 years before
        Amount of training courses  2 years before
        of which dedicated to alternates  2 years before

19     Information and communication meetings for EWC members
        Number of information meetings for employees per year  1 year before
        assemblies  1 year before
        video call  1 year before
        Number of information meetings for alternate members per year  

         1 year before
        Number of information meetings for national and/or European trade 
         union federations  1 year before
        Number of direct official communications sent to all EWC components  
         1 year before
        on behalf of the Secretary  1 year before
        on behalf of the management  1 year before
        Number of information meetings for employees per year  2 years before
        assemblies  2 years before
        video call  2 years before
        Number of information meetings for alternate members per year  

         2 years before
        Number of information meetings for national and/or European trade 
         union federations  2 years before
        Number of direct official communications sent to all EWC components  
         2 years before
        on behalf of the Secretary  2 years before
        on behalf of the management  2 years before

20     Do the following exist?
        Website/European Works Council blog (EWC)

292



        EWC Facebook page
        EWC Twitter profile
        Other
        Website/European Works Council blog (EWC)  If exists, indicate 

         URL/profile/page
        EWC Facebook page  If exists, indicate URL/profile/page
        EWC Twitter profile  If exists, indicate URL/profile/page
        Other  If exists, indicate URL/profile/page
        Website/European Works Council blog (EWC)  If exists, indicate type 

         of access
        EWC Facebook page  If exists, indicate type of access
        EWC Twitter profile  If exists, indicate type of access
        Other  If exists, indicate type of access

21     In what language are the documents published?
22     Which contents are freely available?
        EWC establishment agreement and linked updates
        Rules on functioning
        Normative references (e.g. Directive and national norm)
        Dates of future meetings
        Agenda of future meetings
        Minutes of previous meetings
        Documents presented in the previous documents
        List of EWC members
        Training material
        Trade Union press releases

23     If the list of EWC members is freely available, what information is given?
        Role fulfilled by each EWC member within the EWC (President, Secretary, 

         Select committee)
        Country of origin of each EWC component
        Trade union federation of origin of each EWC member
        Contact info (email, telephone, address) of each EWC member
        Information on date of designation and end of mandate of members
        EWC deputy members

24     Are there specific policies in place (rules) regarding EWC functioning?
25     If yes, what aspects does it refer to?
        Deadlines regarding the sending of the agenda
        Deadlines on information
        Deadlines on consultation
        Deadlines on availability of translations
        Accessibility of information
        Accessibility of meeting place

293



        Accessibility of logistics conditions for participation (e.g. paid leaves, 
         prepaid tickets...)
        Sustainability of meeting in terms of preferred transportation means
        Sustainability of meeting in terms of accessibility and attention 

         to special needs (also food requirements)
26     Do you believe that...
        The sending of the convocation to the meeting is timely enough?
        The deadlines for the communication of the agenda allow one 

         to prepare sufficiently?
        The agenda items are sufficiently clear?
        The exchange of information with other members before the meeting 

         with the company is useful enough?
        Info and answers received by the company are clear enough?
        Confidential information is excessive?
        It is possible to inform/consult your countries’ workers appropriately?
        It is possible to inform/consult union federations at a national and 

         European level appropriately?
        The role performed by the expert designated by trade unions is useful 
         enough?
        EWC meetings to which you participate are useful enough?
        The role you are fulfilling in the EWC is useful enough?

27     Use of Linkedin
        The role you fulfill in the EWC is published on Linkedin?
        Are you aware of other EWC members publishing their EWC role on 

         Linkedin?
        Are you aware of other EWC members publishing their role in the EWC 
         on other social networks?
28     Is the list of EWC members updated yearly?
29     Does the Secretary yearly send the updated EWC members list to the 
         European Trade Union Federation?
30     Please fill in the following list of current EWC members
        1  Surname/name
        1  Role
        1  Birth date (dd/mm/yyyy)
        1  Gender (M/F)
        1  Country EU 28
        1  Trade union membership
        1  Email address
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4. 
Elaboration of results in the field of Diversity 

Here comes the Diversity Open Ranking: 
different from the traditional thematic rankings

Diversity Open is the thematic ranking which derives from the parent
OPEN CORPORATION ranking. As it is known, this ranking was aimed
at allowing employees (and more in general all stakeholders) and multinatio-
nal companies themselves to increase their awareness on company operations
in relation to the various topics explored by the project.

The topic of Diversity, in particular, aims at understanding company pro-
files by analyzing their policies in support of maternity and parenthood, on
measures adopted to guarantee equal opportunities for all underrepresented
groups (regardless of gender, race, ethnic origin, age, religion, sexual orienta-
tion or personal opinions) and promote and spread a culture of human rights
with a special attention towards the fight against child labor adopted by com-
panies. A list of all multinational companies ranked by their score obtained
on specific questions regarding the above mentioned points can be found wi-
thin the Diversity Open Ranking.

The name of the ranking could induce to think we are facing just another
copy of more famous rankings, such as DiversityInc., but this is not the case.
Regardless of the name similarity, the Diversity Open Ranking was develo-
ped differently. It includes on one hand on an approach based on internatio-
nal norms on equality and the promotion of the equal opportunities princi-
ple, and on the other it aims to understand not only profiles linked to pro-
fessional growth (such as for example DiversityInc.) but also those related to
the work life balance, and the judicial sentences due to violation of the rights
mentioned above (including union rights). 
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This explains why a multinational company which ranks in the first places
of our ranking, may find itself in a different position in the DiversityInc., or,
vice versa, we have to go through our rankings to find a multinational company
that is at the top of Diversity Inc. Let’s take for example EY (Ernst&Young)
which lies at first place in the DiversityInc. Ranking and at the 15th in the
Diversity Open Ranking. The difference is due to the different profiles and
information analyzed by the two rankings. 

Just to offer an example, the Diversity Open ranking takes in account the
presence of corporate child care facilities, or other measures in place to faci-
litate the work life balance. Having said this, the data gathered by the two
rankings is quite similar. They both take a snapshot of the most virtuous
multinational companies in the sector, even though the quality of the picture
varies due to the different level of the Diversity Open Ranking. 

In the following graph we may see a comparison of multinational compa-
nies included in both rankings. From this comparison we may notice how the
assessment of the multinational companies is similar, even though the posi-
tion in the ranking varies due to the increased amount of information gathe-
red in the Diversity Open Ranking. 

The Diversity Open Ranking goes beyond the behaviors and initiatives
analyzed by the majority of thematic rankings, and tries to discover how the
analyzed company truly behaves with its workers, how much it really takes
care of them not only as human beings with a dignity, but also as individuals
in perpetual evolution and with needs that change as they grow older and
their physical conditions change. 

By analyzing the position of a multinational company in the Diversity
Open Ranking, we may discover if «the king is naked» (quoting a famous
children’s tale). In other words, if there is no substance behind those beha-
viors, and if their behavior towards employees actually corresponds to what
is declared and stated in official company communications. 

Ornella La Tegola
avv.ornellalategola@gmail.com 
Piazzale Rudiae, 15 - 73100 Lecce
Via Visocchi, 12 - 03043 Cassino (FR)
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5. 
Elaboration of results in the field of Accessibility 

#OpenCorporationRanking: 
#Airbnb and accessibility for people with special needs 
and disabilities in the travel and hospitality sectors (*)

Two hundred companies1 have been included in the observatory2, accessi-
bility for ALL is one of the eight items being monitored which are part of the
#OpenCorporationRanking2017. Web site accessibility is being measured,
as well company behavior. The accessibility indicator goes from a scale of 1
to 100, and measurements varied widely: from 99 to 2.8. #Airbnb places it-
self at the 77th position with a percentage of 15.31%, not very good!

It is therefore positive that the San Francisco based company announced a
«systematic improvement»3 of accessibility and offer4. 

It’s interesting to compare similar situations which have been identified by
observing the other 199 multinational companies included in
#OpenCorporation. Out of 2005 only 45 (22.5%) have a web accessibility
policy in place. 

In the hospitality sector6 out of a sample of 7 companies, #Airbnb would
rank fifth between #ClubMed (65) and #NH (91); in the travel agencies
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(*) http://opencorporation.org/it/ranking-opencorporation#!accessibility-for-the-disabled
1 After the test phase,  #OpenCorporationRanking2017 is the first official version. An

adjustment phase will follow, and reports on potential errors or shortcomings, or sugge-
stions, are welcome to improve the analysis: send them to info@opencorporation.org 

2 Company was observed the 30th of May 2017, at the time no web accessibility policy
was in place. 

3 http://money.cnn.com/2017/11/16/technology/airbnb-acquires-accomable/index.
html?sr=twCNN111617airbnb-acquires-accomable1224PMStory 

4 The «bipolar» nature of many multinational companies is confirmed, specifically we’d
like to highlight a divergent behavior when talking with those that offer accommodation,
e.g. accessibility of a website such as www.airbnb.com  where no page exists explaining ac-
cessibility policies or adherence to internationally recognized minimum standards such as
using specific and bigger sized fonts, contrast colors etc. 

5 104 industry and 96 services
6 For European stats: “I55.1 - Hotels and similar accommodation”



ranking7, where #Airbnb has been temporarily placed, it would rank second
between #CarlsonWagonlitTravel (18) and #TripAdvisor (98); widening
the comparison to online travel agencies (#OLTA), e-commerce and the
new forms of land transportation systems such as #UBER and #Lyft,
#Airbnb would be fourth, a cold comfort considering that companies belon-
ging to the #Gigeconomy are relegated to the bottom of the
#RankingOpenCorporation 2017. 

Considering an «expanded» tourism sector (chart 1) out of 21 companies
being observed, #Airbnb ranks 11th, slightly behind8 #ClubMed and prece-
ding by a slight margin #Deliveroo #Foodora, but with a very low score, sin-
ce half of the lower ranked companies are included in a range of five points,
and find themselves very far from the top, where Accor sits with five times
the score. 

Chart.1 – #OpenCorporation #AccessibilityIndex
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Rank TNC Score Sector Country

7 Accor S.A 79,88 I55.1  Hotels and similar 
accommodation FR

18 Carlson Wagonlit Travel 39,3
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

20 Melià Hotels
International S.A. 36,85 I55.1  Hotels and similar 

accommodation ES

24 Marriott International
Inc. 34,97 I55.1  Hotels and similar 

accommodation US

31 Hilton Worldwide
Holdings Inc. 27,59 I55.1  Hotels and similar 

accommodation US

40 Uber Technologies Inc. 26,2 H49.3  Other passenger land
transport US

55 eBay Inc. 19,75 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

60 Just Eat plc 19,49 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet GB

7 «N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities».
8 «G47.9.1 - Retail sale via mail order houses or via Internet» and «H49.3 - Other pas-

senger land transport».



The #Airbnb initiative to improve accessibility could: 
a) Help overcome the «bipolar» nature company so that they start paying at-

tention not only to hosts, but also to what is going on in their HQ, starting
from web accessibility. This could improve its position in the
#OpenCorporation ranking 2018;

b)Challenge its competitors, starting with hotel chains and #OLTA, on the
field of accessibility of supply, aiming towards a tourism for all.
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Rank TNC Score Sector Country

65 Club Méditerranée SA 19,13 I55.1  Hotels and similar 
accommodation FR

77 Airbnb Inc. 15,31
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

80 Deliveroo 14,95 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet GB

80 Foodora GmbH 14,95 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet DE

85 Amazon Com. Inc. 14,74 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

87 Lyft Inc. 14,43 H49.3  Other passenger land
transport US

91 NH Hotel Group SA 11,75 I55.1  Hotels and similar 
accommodation ES

92 Groupon Inc. 11,65 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet US

92 Rocket Internet SE 11,65 G47.9.1  Retail sale via mail
order houses or via Internet DE

97 InterContinental Hotels
Group Plc 11,39 I55.1  Hotels and similar 

accommodation GB

98 TripAdvisor Inc. 11,33
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

US

105 TUI Group 10,97
N79  Travel agency, tour ope
rator and other reservation
service and related activities

DE

107 Alibaba Group Holding
Limited 10,87 G47.9.1  Retail sale via mail

order houses or via Internet CN



c) Improve accessibility in a holistic sense, offering solutions to the special ne-
eds of people with disabilities, even if temporary: e.g. reviews on
#Tripadvisor identifying for example if care is given to food intolerances.
Ranked first in the #OpenCorporationAccessibility we find #AirFranceKLM,

which we didn’t include in table1 how, limiting ourselves to travel and tou-
rism, each phase is connected with the preceding one (we thank ADAC for
tab.2; source: ADAC 2003 #TourismForAll): a single barrier is enough to
block the entire flow. 
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Gabriele Guglielmi 
Project coordinator

Anna Quartucci 
TATA President

http://opencorporation.org http://www.tata-association.com/ 
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Cambodia

China

Colombia

Ecuador

Egypt

Fiji

Greece

Guatemala

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Kazakhstan

Kuwait

Laos

Mexico- WR

Myanmar

Nigeria- WR

Pakistan

Burundi

Central African Republic

Eritrea

Iraq

Libya

Palestine

Somalia

South Sudan

Sudan

Syria

Yemen

RATING 5
Algeria

Bahrain 

Bangladesh

Belarus

Benin

Burundi

Central African Republic

Eritrea

Iraq

Libya

Palestine

Somalia

South Sudan

Sudan

Syria

Yemen

RATING 5

Burundi

Central African Republic

Eritrea

Iraq

Libya

Palestine

Somalia

South Sudan

Sudan

Syria

Yemen

RATING 5+

Philippines

Qatar

Saudi Arabia

South Korea

Swaziland

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

Vietnam

Zimbabwe

Chad

Democratic Republic of Congo

Djibouti 

Ethiopia

Jordan 

Lebanon 

Lesotho

Madagascar

Malaysia 

Mauritania

Panama 

Paraguay 

Peru - WC

Romania 

Senegal

Serbia 

Sierra Leone 

Tanzania

Thailand 

Trinidad and Tobago 

Argentina

Angola

Bolivia

Bosnia And Herzegovina

Botswana

Brazil

Burkina Faso

Cameroon 

RATING 4

Barbados

Belgium

Canada 

Costa Rica

Mali 

Mauritius

Moldova

Morocco

Namibia

Nepal

Oman 

Poland

Republic of Congo

Russian Federation

Singapore

Sri Lanka

Venezuela

RATING 2

Tunisia

Uganda

United Kingdom

USA

Zambia 

Albania

Australia

Bahamas

Belize

Bulgaria

Chile

El Salvador

Georgia

Ghana

Haiti

Hungary

Israel

Jamaica

RATING 3
Austria

Denmark

Finland

France

Germany

Iceland

Italy

Netherlands

Norway

Slovakia

Sweden

Uruguay

RATING 1

Croatia

Czech Republic

Dominican Republic

Estonia

Ireland

Japan

Latvia

Lithuania

Macedonia

Montenegro

New Zealand

Portugal

Rwanda

South Africa

Spain

Switzerland

Taiwan

Kenya
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