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Bologna, 2016 Settembre 07 

 
Al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro  
Via XX Settembre, 97  
00187, Roma 
 
via e.mail agli indirizzi:  
dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it  
nicola.mango@tesoro.it  
daniela.alunno@tesoro.it  
 
 
Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE, per 
quanto riguarda 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 
 
Spettabile Ministero,  
Spettabile Direzione,  
Gentili Tutti,  
 
ringraziandoVi per la possibilità di contribuire,  
 
considerando 
 

- le attuali sfide globali – geopolitiche, macroeconomiche e ambientali – chiamano a inserire la 
norma nazionale nella prospettiva dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, soprattutto con 
riferimento a temi e materie quali quelli della Direttiva 2014/95/UE in oggetto;  
  

- il sistema dei diritti umani, il principio di rule of law, l’idea di fiducia costituiscono le 
infrastrutture intangibili dello Sviluppo Sostenibile;  
  

- il percorso verso un nuovo paradigma economico, avviato, nell’ambito della comunità 
internazionale, con l’adozione, nel 2011, della Risoluzione delle Nazioni Unite 65/309 – 
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“Felicità: verso un approccio olistico allo sviluppo” - riconosce parità ai tre pilastri del 
benessere sociale, economico e ambientale; 
 

- il processo di formazione della legge ha, come scopo finale, l’affermazione e il riconoscimento 
della/e libertà personale/i, tendendo alla soddisfazione dell’esigenza di individuazione sia della 
responsabilità sia delle conseguenze degli atti, con la conseguente necessità della tecnica di 
redazione c.d. ‘una volta sola per il bene comune’ - e non ‘ad hoc per ogni singola situazione’, 

 
visto il quadro giuridico di riferimento e applicabile, 
 
si rivela l’opportunità del/la:   
 
1. definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva, 
unitamente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell’ambito obbligatorio, di apporre una dicitura di 
conformità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste;  
 
2. riconoscimento di un’ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da adoperarsi al 
fine di assolvere gli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un’indicazione minima dei contenuti 
della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione; 
 
3. la sottoposizione delle dichiarazioni finanziarie, sia individuali sia consolidate, a verifica esterna, da 
parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti, volta ad accertarne la 
conformità alle prescrizioni del decreto e la coerenza con lo standard/metodologia di rendicontazione.  
 
Michela Cocchi 
President  
Lady Lawyer Foundation  
 
 

Lady Laywer Foundation (LLF) is a non-governmental organization having been established on 2014, December 15th  
with the aim: 

-to put human rights standards at the heart of global governance and policy-making  
and to ensure that the needs of the poorest and most vulnerable are addressed on the global stage; 

-to provide a trusted, impartial space for dialogue and independent analysis to deepen understanding of human rights challenges; 
-to address problems where the law may be unclear, where accountability and responsibility may not be well-defined,  

and where legitimate dispute settlement mechanism may be non-existent or poorly administered; 
-to raise corporate standards and strengthen public policy  

to ensure that the activities of companies do not contribute to human rights abuses,  
and in fact lead to positive. 

LLF has joined United Nations Global Compact (UNGC),  
pledging to participate in and engage with UNGC in the following way(s): 

1. engaging with Global Compact Local Networks; 
2. joining and/or proposing Partnership Projects on Corporate Sustainability; 

3. engaging companies in Global Compact-related issues; 
4. joining and/or supporting special initiatives and workstreams; 

5. providing commentary to companies on Communications on Progress; 
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6. participating in Global Compact global and local events, 
according to engagement options,  

having signed UNGC Anti-Corruption Call to Action  
and involved with UNGC Campaign Ask Stock Exchanges to Issue Voluntary Reporting Guidance. 

LLF:  
a)supports initiatives which are consistent with UN Goals  

such as Paris Pledge for Action,  
Athena Film Festival,  

and core responsibilities of the Istanbul World Humanitarian Summit Agenda for Humanity  
for which it has announced its commitment;  

b)participates in OECD Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD) initiative. 
For more information, please see: http://ladylawyervillage.tumblr.com/  

Contact person (name, title, e-mail): 
Michela Cocchi, President, ladylawyerfoundation@gmail.com  


