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        Comunicato di rettifi ca relativo alla determinazione 7 giu-

gno 2011 riguardante le: «Modifi che alla nota AlFA 79 di 

cui alla determinazione 16 luglio 2009».    

     Nell’allegato alla determinazione 7 giugno 2011 riguardante le: 

«Modifi che alla nota AlFA 79 di cui alla determinazione 16 luglio 

2009», pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    - serie generale,  n. 137 del 

15 giugno 2011, nel riquadro della nota 79 (allegato 1) si ritiene oppor-

tuno rettifi care quanto segue:  

 dove è scritto: ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, 

ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene, ranelato di stronzio; 

 leggasi: ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. rise-

dronico, ac. ibandronico, raloxifene, bazedoxifene, ranelato di stronzio.   

  11A08396

    BANCA D’ITALIA

      Nomina degli organi della procedura di amministrazione 

straordinaria della Banca UBAE S.p.A.    

     La Banca d’Italia, con provvedimento del 12 aprile 2011, ha nomi-

nato i signori rag. Corrado Casalino e prof. avv. Attilio Zimatore com-

missari straordinari e i signori prof. avv. Raffaele Lener, dott. Maurizio 

Losavio e dott. Oliviero Pesce componenti del comitato di sorveglianza 

della Banca UBAE S.p.A., con sede in Roma, posta in amministrazione 

straordinaria dal Ministro dell’economia e delle fi nanze in data 8 aprile 

2011. 

 Nella riunione del 18 aprile 2011, tenuta dal comitato di sorve-

glianza, il prof. avv. Raffaele Lener è stato nominato Presidente del co-

mitato stesso.   

  11A08202

    MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Verifi ca di assoggettabilità ambientale concernente il pro-

getto relativo alla realizzazione di un banchinamento as-

servito ad un cantiere di rimessaggio in Cala Saccaia.    

     Con la determinazione direttoriale DVA-2011-12107 del 19 mag-

gio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata 

disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto relativo alla realiz-

zazione di un bancuinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in 

Cala Saccaia - 07026 Olbia. 

 Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è dispo-

nibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione diret-

toriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o 

con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere 

dalla data della pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 

Uffi ciale  .   

  11A07378

    MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione 

e di controllo e messa in amministrazione straordinaria 

della Banca UBAE S.p.A., in Roma.    

     Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto 

dell’8 aprile 2011, ha disposto lo scioglimento degli Organi con 

funzioni di amministrazione e di controllo della Banca UBAE 

S.p.A., con sede in Roma, già in gestione provvisoria e ha sot-

toposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai 

sensi dell’art. 70, comma 1, lett.   a)  , del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia).   

  11A08201


