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Decreto 11 aprile 2011, n.82
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare
Regolamento per la gestione degli pneu-
matici fuori uso (PFU), ai sensi dell'artico-
lo 228 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in mate-
ria ambientale.
(G.U. n. 131 dell’8 giugno 2011)

Decreto 17 giugno 2011 
Abrogazione dei decreti n. 987 del 15
dicembre 2010, e n. 107 del 23 marzo
2011 relativi all'imposizione di oneri di
servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-
Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo
e viceversa, Lampedusa - Palermo e vice-
versa e Lampedusa - Catania e viceversa.
(G.U. n. 166 del 19 luglio 2011)

Decreto 17 giugno 2011
Modifica del decreto n. 108 del 23 marzo
2011, relativo all'imposizione di oneri di
servizio pubblico sulle rotte Reggio
Calabria - Milano Malpensa e viceversa,
Reggio Calabria - Pisa San Giusto e vice-
versa, Reggio Calabria - Torino Caselle e
viceversa.
(G.U. n. 166 del 19 luglio 2011) 

Decreto 19 luglio 2011 
Integrazioni in esecuzione all'ordinanza
del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, al
decreto 14 dicembre 2010 concernente
direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abita-
ti per l'anno 2011 nei giorni festivi e par-
ticolari, per veicoli di massa superiore a
7,5 tonnellate.
(G.U. n. 170 del 23 luglio 2011)

Lo scorso 22 ottobre si è svolta l’Assemblea ordinaria dei delegati regionali,
nel corso della quale si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali che risul-
tano così composte:

L’Assemblea inoltre, nel prendere atto sia pur con vivo rammarico della decisione del
dr. avv. Aldo Bonforti di lasciare la Presidenza del Cafi, ha deliberato all’unanimità la
nomina dello stesso a Presidente Onorario del Collegio.

Presidente Bonforti Alessandro

Vice Presidente Cannatà Antonino

Comitato di gestione Belotti Daniela, Bonforti Massimo, 
D’Angelo Antonio, Guadagno Valter, Savino
Stefano, Storti Giuseppe, Surace Silvana

Revisore dei Conti D’Antino Mario

Collegio dei Probiviri Dentato Antonio, Ricci Gianni,
Rainone Vincenzo

Segretario Generale Nigro Antonio
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