
RETTIFICHE 

Rettifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
2006, concernente la patente di guida 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006) 

Pagina 24, articolo 6, paragrafo 3, lettera a): 

anziché:  «i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, 
purché il titolare abbia almeno 21 anni;» 

leggasi:  «i tricicli possono essere guidati con una patente della categoria B; per i tricicli di potenza superiore a 15 kW 
l'età minima è di 21 anni;». 

Pagina 26, articolo 11, paragrafo 4, secondo comma: 

anziché:  «Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel 
territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.» 

leggasi:  «Uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel 
proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.»   

Rettifica della direttiva 2014/95/UE 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 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 15 novembre 2014) 

Pagina 3, considerando 14, seconda frase: 

anziché:  «…in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso di un gruppo, …» 

leggasi:  «…in ciascun caso aventi in media più di 500 dipendenti, nel caso di un gruppo, …» 

Pagina 4, articolo 1, punto 1, nuovo articolo 19 bis, paragrafo 1, frase introduttiva: 

anziché:  «1. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura 
del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono 
nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua 
situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:» 

leggasi:  «1. Le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura 
del bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio, includono nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura 
necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto 
della sua attività, tra cui:» 
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