
LA POLITICA “DEL CAGNOLINO” 

Tutti i Parlamentari della XVI Legislatura, di destra, di sinistra e di centro che, alla faccia dei richiami alla 

necessità di salvare l’economia, l’occupazione, il “made in Italy” e le nostre radici culturali, per 

“sensibilità animalista” hanno avanzato o sostenuto proposte e posizioni contro attività portanti della 

nostra economia, dell’occupazione, del “made in Italy”, della nostra cultura. 

 

Premessa necessaria: l’elenco si compone di 128 tra Deputati e Senatori, ovvero oltre il 13% dei 952 eletti: una 

percentuale, anche se irrisoria, altissima se paragonata a quella ben inferiore all’1% degli Italiani che sostengono le 

associazioni animaliste attraverso il 5x1000, che non costa nulla! Ciò evidenzia ulteriormente il distacco tra la classe 

politica e la società civile, ma dà anche un’idea della forza e della capacità della lobby animalista e della debolezza e 

dell’incapacità di molti rappresentanti dei comparti produttivi e culturali tradizionali. Ne è un esempio lampante il 

fatto che in elenco compaiano anche Parlamentari che sulla carta risultavano iscritti ad un “intergruppo amici della 

caccia, del tiro e della pesca”. Va tuttavia sottolineato che un certo numero di Parlamentari presenti in elenco non 

sono stati ricandidati (il PD, ad esempio, tra le primarie ed il mancato accordo con i Radicali, ne ha eliminati diversi), 

il che conferma che l’animalismo non paga quando si devono fare i conti con i Cittadini, e va sottolineato inoltre che 

in elenco compaiono anche Parlamentari che hanno magari un ottimo curriculum e risultano essere stati firmatari o 

cofirmatari di un'unica proposta negativa o essere stati “macchiati” solo da una raccomandazione negativa. Per 

questi casi speriamo di ricevere nei prossimi giorni qualche richiesta di rettifica per una notizia non vera o mal 

riportata: ne saremmo felici. Tra i tanti, però, che compaiono in elenco tutti associati alla lista di elezione anche se 

hanno cambiato partito nel corso della Legislatura o si presenteranno alle prossime elezioni sotto altri simboli 

(consigliamo pertanto di tenere a mente i nomi), vi è anche chi si è “davvero impegnato” contro la  filiera zootecnica 

e l'agroalimentare, contro il comparto della moda e del turismo, contro tradizioni, manifestazioni culturali e libertà 

personali, contro milioni di Italiani che ricavano il loro reddito dalle attività connesse agli animali e decine di milioni 

di italiani che si vestono, si nutrono o beneficiano nei modi più disparati di tali attività e dei prodotti di origine 

animale. 

Conosciamoli: 



 

ADAMO Marilena 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica. 

 

 

 

Nata a: 
NOVARA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
LOMBARDIA 

Lista:  

 
 
 

 

ALESSANDRI Angelo 
Primo firmatario di una proposta di legge che prevede l’aumento 
della spesa pubblica per il randagismo ed una che prevede 
l’aumento della spesa pubblica per le aree protette. Cofirmatario 
di una proposta di legge che prevede di eliminare gli animali dai 
circhi addirittura vietando di far riprodurre quelli già detenuti. 
Cofirmatario di una risoluzione sostenuta dall’ENPA – Ente 
Nazionale Protezione Animali, tesa a vietare diverse attività legate 
alla cinofilia. Nel 2010 i media riportarono che avesse in tasca la 
tessera della LAV - Lega Antivivisezione e che questa gli fosse stata 
pagata dalla Lega Nord. Considerato nel 2008 “candidato positivo” 
dalla LAV - Lega Antivivisezione. 
 

Nato a: REGGIO 
NELL'EMILIA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

ALICATA Bruno 
Cofirmatario di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi. 

Nato a: 
SIRACUSA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
SICILIA Lista: 

 

 

AMATI Silvana 
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini, di una contro la sperimentazione 
animale, di una contro i palii con i cavalli e di una contro 
l’allevamento di animali da pelliccia, cofirmataria di una proposta 
di legge per rendere sempre applicabile e con maggior 
discrezionalità il reato di maltrattamento di animali, a danno di 
tutte le attività economiche e ludiche con animali e di una 
proposta di legge per istituire il garante dei diritti degli animali. Fa 
parte del gruppo interparlamentare animali coordinato dalla LAV, 
ha più volte sostenuto posizioni a favore degli animalisti e della 
dieta vegana, ha presenziato a fianco della LAV alla consegna di 3 
beagle di Green Hill, per sostenere l'approvazione di un articolo di 
Michela Vittoria Brambilla sulla sperimentazione animale, che 
vuole vietare l’allevamento di cani, gatti e primati in Italia ed 
imporre, invece, l’anestesia anche quando più dolorosa del test. 

Nata a: 
SENIGALLIA 
(ANCONA) 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
MARCHE Lista: 

 

http://www.lav.it/index.php?id=1954
http://www.lav.it/index.php?id=1954


 

ARACRI Francesco 
Primo firmatario di una proposta di legge contro la 
sperimentazione animale. 

Nato a: 
SPOLETO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XVI (LAZIO 2) 

Lista: 

 

 

BARANI Lucio 
Cofirmatario di una proposta di legge per l'istituzione 
dell'anagrafe dei gatti e di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria 
e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna 
di alcune specie. 
 

Nato a: AULLA 
(MASSA-

CARRARA) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XII (TOSCANA) 

Lista: 

 

 

BARBIERI Emerenzio 
Cofirmatario di due proposte di legge per togliere gli animali al 
circo, una delle quali prevede di farli destinare dalla LAV - Lega 
Antivivisezione ed altre associazioni animaliste e creare anche una 
sorta di prelazione delle associazioni animaliste nei bandi per 
l’assegnazione della gestione dei canili, cofirmatario di una 
proposta di legge per far diventare il cavallo un animale 
d’affezione e vietarne la macellazione e di una proposta di legge 
per dare diritto ai proprietari di cani presi in canile a tre anni di 
cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: REGGIO 
NELL'EMILIA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

BASSOLI Fiorenza 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per istituire la mutua per cani e gatti a 
spese dei cittadini, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica, 
di una contro i palii e la destinazione alimentare dei cavalli. 

 

Nata a: 
REGGIOLO (RE) 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
LOMBARDIA 

Lista: 

 



 

BERGAMINI Deborah 
Cofirmataria di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmataria di una proposta di legge tesa 
a restringere fortemente la vigente normativa in materia 
venatoria, di un'interpellanza parlamentare tesa a vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nata a: 
VIAREGGIO 

(LUCCA) Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XII (TOSCANA) 

Lista: 

 

 

BIANCOFIORE Michaela 
Cofirmataria di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmataria di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione, cofirmataria di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria 
e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna 
di alcune specie e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. Considerata nel 2008 “candidato positivo” dalla 
LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nata a: 
BOLZANO 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XX (CAMPANIA 

2) Lista: 

 

 

BIANCONI Laura 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini e di una per istituire il garante per 
i diritti degli animali domestici. 

Nata a: ROMA 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

EMILIA 
ROMAGNA 

Lista: 

 

 

BIASOTTI Sandro 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nato a: 
GENOVA Eletto 
nel 2008 nella 

circoscrizione: X 
(LIGURIA) Lista: 

 



 

BIONDELLI Franca 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nata a: 
BORGOMANER
O (NO) Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

PIEMONTE 
lista: 

 

 

BONAIUTI Paolo 
Cofirmatario di una proposta di legge contro l’allevamento di 
animali da pelliccia. 

Nato a: 
FIRENZE Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XII (TOSCANA) 

Lista: 

 

 

BRAMBILLA Michela Vittoria 
È la presidente della Federazione italiana associazioni diritti animali 
e ambiente a cui aderiscono LAV – Lega Antivivisezione, ENPA – 
Ente Nazionale Protezione Animali, ecc. Nota soprattutto per una 
sua proposta di legge contro l’allevamento di animali da pelliccia e 
per il suo tentativo di introdurre nella Legge Comunitaria 2011 un 
articolo sulla sperimentazione animale che vuole vietare 
l’allevamento di cani, gatti e primati in Italia ed imporre, invece, 
l’anestesia anche quando più dolorosa del test, ma in realtà sono 
innumerevoli le sue iniziative per favorire le associazioni 
animaliste ed imporre la loro ideologia contro l’attività venatoria, 
il circo, lo zoo, l’allevamento, la sperimentazione, i palii... 

Nata a: LECCO 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

BRIGANDI’ Matteo 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione. 

Nato a: 
MESSINA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XIV (MARCHE) 

Lista: 

 



 

CALABRIA Annagrazia 
Cofirmataria di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi, di una per far diventare il cavallo un animale 
d’affezione e vietarne la macellazione  e di una contro la 
sperimentazione animale, di una dare diritto ai proprietari di cani 
presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nata a: NEW 
YORK (USA) 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

CALDERISI Giuseppe 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: MONTE 
SANT'ANGELO 

(FOGGIA) Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XXI (PUGLIA) 

Lista: 

 

 

CARLONI Annamaria 
Cofirmataria di una proposta di legge per rendere sempre 
applicabile e con maggior discrezionalità il reato di maltrattamento 
di animali a danno di tutte le attività economiche e ludiche con 
animali, cofirmataria di una proposta di legge per istituire il 
garante dei diritti degli animali, cofirmataria di una proposta di 
legge per istituire l’ennesimo parco nazionale, quello del Matese, 
e di una proposta di legge per istituire la mutua per cani e gatti a 
spese dei cittadini. 

Nata a: 
APPIGNANO 

(MC) Eletta nel 
2008 nella 

circoscrizione: 
CAMPANIA 

Lista: 

 

 

CARLUCCI Gabriella 
Cofirmataria di una proposta di legge per vietare ai minori, figli dei 
cacciatori compresi, di accompagnare i genitori durante le battute 
di caccia e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nata a: 
ALGHERO 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XXI (PUGLIA) 

Lista: 

 



 

CASSINELLI Roberto 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione e di una proposta di 
legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in canile a tre anni 
di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: 
GENOVA Eletto 
nel 2008 nella 

circoscrizione: X 
(LIGURIA)Lista: 

 

 

CASSON Felice 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini. 

 

Nato a: 
CHIOGGIA (VE) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
VENETO Lista: 

 

 

CASTIELLO Giuseppina 
Cofirmataria di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmataria di una proposta di legge per 
istituire l’ennesimo parco nazionale, sull’Etna, cofirmataria di una 
proposta di legge per restringere fortemente la vigente normativa 
in materia venatoria, di una proposta di legge per far diventare il 
cavallo un animale d’affezione e vietarne la macellazione e di una 
proposta di legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in 
canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nata a: 
AFRAGOLA 

(NAPOLI) Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

XIX (CAMPANIA 
1) Lista: 

 

 

CATANOSO GENOESE Francesco Detto Basilio 
Catanoso 
Primo firmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, primo firmatario di una proposta di legge 
per istituire l’ennesimo parco nazionale, sull’Etna, di due proposte 
di legge contro la pesca, di una per istituire un altro Ministero, 
quello del mare, cofirmatario di una proposta di legge contro 
l’allevamento di animali da pelliccia, di una proposta di legge per 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria 
e di una proposta di legge per far diventare il cavallo un animale 
d’affezione e vietarne la macellazione. 

Nato a: 
CATANIA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XXV (SICILIA 2) 

Lista: 

 



 

CAZZOLA Giuliano 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. Cofirmatario di una proposta di legge tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria, 
cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di due proposte di 
legge per dismettere gli animali dai circhi, di una proposta di legge 
per dare diritto ai proprietari di cani presi in canile a tre anni di 
cure veterinarie a carico delle ASL e di una proposta di legge ed 
un'interpellanza parlamentare tese a restringere la normativa 
venatoria e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio 
di fauna di alcune specie. 
  

Nato a: 
BOLOGNA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

CECCACCI RUBINO Fiorella  
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, cofirmataria di una proposta di legge tesa a 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria, 
cofirmataria di due proposte di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi, di una per istituire le case famiglia per cani, di 
una per far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione, di una contro l’allevamento di animali da pelliccia, 
prima firmataria di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere la normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. Considerata nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione 
 

Nata a: LATINA 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

CENTEMERO Elena 
Cofirmataria di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nata a: 
MILANO Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

III (LOMBARDIA 
1) Lista: 

 

 

CICCANTI Amedeo 
Primo firmatario di una proposta di legge per vietare ai minori, figli 
dei cacciatori compresi, di accompagnare i genitori durante le 
battute di caccia. 

Nato a: ASCOLI 
PICENO 

 Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XIV (MARCHE) 

Lista: 

 



 

CIOCCHETTI Luciano 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XVI (LAZIO 2) 

Lista: 

 

 

CHIARAMONTE Franca 
Prima firmataria di una proposta di legge per rendere sempre 
applicabile e con maggior discrezionalità il reato di maltrattamento 
di animali a danno di tutte le attività economiche e ludiche con 
animali, cofirmataria di una risoluzione sostenuta dall’ENPA – Ente 
Nazionale Protezione Animali, tesa a vietare diverse attività legate 
alla cinofilia. Cofirmataria di una proposta di legge per istituire la 
mutua per cani e gatti a spese dei cittadini, di una per istituire il 
garante dei diritti degli animali, di una contro i palii e la 
destinazione alimentare dei cavalli, di una contro l’allevamento di 
animali da pelliccia. Considerata nel 2008 “candidato positivo” 
dalla LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nata a: NAPOLI 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

CAMPANIA 
Lista: 

 

 

COLUCCI Francesco 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e per creare una sorta di prelazione delle 
associazioni animaliste nei bandi per l’assegnazione della gestione 
dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il 
cavallo un animale d’affezione e vietarne la macellazione e di una 
proposta di legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in 
canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: 
BRINDISI Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

III (LOMBARDIA 
1) Lista: 

 

 

CROLLA Simone Andrea 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: 
PREMOSELLO 
CHIOVENDA 
(VERBANO-

CUSIO-OSSOLA) 
Eletto nel 2008  
circoscrizione: 

III (LOMBARDIA 
1) Lista: 

 



 

CUFFARO Salvatore 
Primo firmatario di una proposta di legge per far chiudere gli 
allevamenti di animali da pelliccia ed affidare gli animali alle 
associazioni animaliste perché li mantengano a spese dei 
contribuenti. Da gennaio 2011 ospite del carcere di Rebibbia per 
favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e rivelazione del segreto 
istruttorio. 

Nato a: 
RAFFADALI 

(AG) Eletto nel 
2008 nella 

circoscrizione: 
SICILIA        
Lista: 

 

 

DE ANGELIS Marcello 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire l’ennesimo 
parco nazionale, sull’Etna, di una proposta di legge per far 
diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XVII (ABRUZZO) 
Lista: 

 

 

DE FEO Diana 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per vietare l’utilizzo di pelli di foche e 
loro derivati. 

Nata a: TORINO 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

CAMPANIA 
Lista: 

 

 

DE LUCA Francesco 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: NAPOLI 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
VII (VENETO 1) 

Lista: 

 

 



 

DE LUCA Vincenzo 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali e di una per istituire l’ennesimo parco 
nazionale, quello del Matese. 

Nato a: FORINO 
(AV) Eletto nel 

2008 nella 
circoscrizione: 

CAMPANIA 
Lista: 

 

 

DELLA SETA Roberto 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini, cofirmatario di una proposta di 
legge contro l’utilizzo di pelli e prodotti derivati dalla foca. 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

PIEMONTE 
Lista: 

 

 

DELLA VEDOVA Benedetto 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: 
SONDRIO Eletto 
nel 2008 nella 

circoscrizione: I 
(PIEMONTE 1) 

Lista: 

 

 

 

DE LILLO Stefano 
Primo firmatario di una proposta di legge per togliere gli animali ai 
circhi. Si legge sul web che avrebbe appoggiato un coordinamento 
delle associazioni animaliste di Roma, con la LAV, gli Animalisti 
Italiani, l'ARCA, etc., dandogli pieno appoggio in tutte le battaglie 
ed imponendo a Tajani un nuovo programma animalista. 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

LAZIO Lista: 

 



 

DEL VECCHIO Mauro 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica, 
di una per istituire l’ennesimo parco nazionale, quello del Matese. 

 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

LAZIO Lista: 

 

 

DI BIAGIO Aldo 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. Cofirmatario di una proposta di legge per la dismissione 
degli animali dai circhi, di una proposta per far diventare il cavallo 
un animale d’affezione e vietarne la macellazione e di una 
proposta di legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in 
canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
A (EUROPA) 

Lista: 

 

 

DI GIOVAN PAOLO Roberto 
Cofirmatario di una proposta di legge contro l’allevamento di 
animali da pelliccia, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica e 
di una per istituire l’ennesimo parco nazionale, quello del Matese. 

 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

LAZIO Lista: 

 

 

DIMA Giovanni 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una proposta di 
legge tesa a restringere fortemente la vigente normativa in 
materia venatoria, di una proposta di legge per togliere gli animali 
al circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di un'interpellanza 
parlamentare tesa a restringere la normativa venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: 
CORIGLIANO 

CALABRO (CS) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XXIII 
(CALABRIA) 

Lista: 

 



 

DIVELLA Francesco 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una proposta di 
legge tesa a restringere fortemente la vigente normativa in 
materia venatoria, di una proposta di legge per togliere gli animali 
al circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili e di una proposta di legge per dare diritto 
ai proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 

Nato a: 
RUTIGLIANO 
(BARI) Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XXI (PUGLIA) 

Lista: 

 

 

DI VIRGILIO Domenico 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione e di 
un'interpellanza parlamentare tesa a restringere fortemente la 
vigente normativa in materia venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 
 

Nato a: 
MONTEFINO 

(TERAMO) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

DONAGGIO Cecilia 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per istituire la mutua per cani e gatti a 
spese dei cittadini, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica, 
di una contro i palii e la destinazione alimentare dei cavalli. 

 

Nata a: 
VENEZIA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
VENETO Lista: 

 

 

FALLICA Giuseppe 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. Cofirmatario di una proposta di legge per la dismissione 
degli animali dai circhi e di una proposta di legge per istituire lo 
status di animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, 
estendibile anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e 
volatili da cortile. 

Nato a: 
PALERMO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XXIV (SICILIA 1) 

Lista: 

 



 

FARINONE Enrico 
Primo firmatario di una proposta di legge per vietare 
l’importazione, l'allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi 
titolo e la detenzione di cani di razza pit bull e disporre il sequestro 
di quelli esistenti e il loro affidamento alle associazioni animaliste. 

Nato a: 
VARALLO (VC) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

III (LOMBARDIA 
1) Lista: 

 

 

FAVIA David 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una proposta di 
legge tesa a restringere fortemente la vigente normativa in 
materia venatoria, di una proposta di legge per togliere gli animali 
al circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili. 

Nato a: 
ANCONA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XIV (MARCHE) 

Lista: 

 

 

FERRANTE Francesco 
Primo firmatario di una proposta di legge per istituire l’ennesimo 
parco nazionale, quello del Matese. Considerato nel 2008 
“candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nato a: 
PALERMO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
UMBRIA Lista: 

 

 

FLERES Salvo  
Primo firmatario di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali nei circhi. 

Nato a: 
CATANIA  

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
SICILIA        
Lista: 

 



 

FILIPPI Alberto 
Primo firmatario di una proposta di legge per vietare la 
sperimentazione animale. 

Nato a: 
VICENZA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
VENETO Lista: 

 

 

FIORONI Anna Rita 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nata a: 
PERUGIA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
UMBRIA Lista: 

 

 

FONTANA Gregorio 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione. 

Nato a: 
BERGAMO 

Eletto nel 2008 
nella 

circocrizione: IV 
(LOMBARDIA 2) 

Lista: 

 

 

FOTI Antonino 
Cofirmatario di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi, cofirmatario di una proposta di legge per 
istituire l’ennesimo parco nazionale, sull’Etna, di una proposta di 
legge per togliere gli animali al circo e farli destinare dalla LAV - 
Lega Antivivisezione ed altre associazioni animaliste e inoltre 
creare per tali associazioni animaliste una sorta di prelazione nei 
bandi per l’assegnazione della gestione dei canili, cofirmatario di 
un'interpellanza parlamentare tesa a restringere fortemente la 
vigente normativa in materia venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie e di una 
proposta di legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in 
canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 

Nato a: REGGIO 
DI CALABRIA 

Eletto nel 2008 
circoscrizione: 

XXIII 
(CALABRIA) 

Lista: 

 



 

FOTI Tommaso 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: 
PIACENZA 

Eletto nel 2008  
circoscrizione: 

XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

FRASSINETTI Paola 
Firmataria di una proposta di legge per istituire lo status di animale 
familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile anche a 
bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile. 
Cofirmataria di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una proposta di 
legge per l'istituzione dell'anagrafe dei gatti, di una proposta di 
legge tesa a restringere fortemente la vigente normativa in 
materia venatoria, di una proposta di legge per togliere gli animali 
al circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, di una proposta di legge contro 
l’allevamento di animali da pelliccia e di un'interpellanza 
parlamentare tesa a restringere la normativa venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. Autrice di interrogazioni promosse dalla LAV. 

Nata a: 
GENOVA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

III (LOMBARDIA 
1) Lista: 

 

 

FRATTINI Franco 
Sostenitore delle campagne della LAV - Lega Antivivisezione, è sua 
la proposta di definire gli animali esseri senzienti nel Trattato 
dell’Unione Europea, così la ratifica della Convenzione Europea 
sugli animali d’affezione modificata in modo da rendere sempre 
applicabile e con maggior discrezionalità il reato di maltrattamento 
di animali a danno di tutte le attività economiche e ludiche con 
animali, nemico dichiarato dei cacciatori, cofirmatario di 
un'interpellanza parlamentare tesa a restringere fortemente la 
vigente normativa in materia venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

IX (FRIULI-
VENEZIA 

GIULIA) Lista: 

 

 



 

GASBARRA Enrico 
Cofirmatario di una proposta di legge contro la sperimentazione 
animale. Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - 
Lega Antivivisezione. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

 

GIAMMANCO Gabriella 
Firmataria di una proposta di legge per istituire lo status di animale 
familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile anche a 
bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile, di 
una proposta di legge per impedire che possano essere vietati 
animali nei condomini, di una per rendere  obbligatorio il soccorso 
stradale degli animali, di una per la dismissione degli animali dai 
circhi, cofirmataria di una proposta di legge tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria, di una per 
imporre nel menù di tutte le mense alimenti vegani e vegetariani e 
consentire l’obiezione di coscienza degli studenti verso lezioni che 
trattino di alimenti di origine animale, di una per istituire la mutua 
per cani e gatti a spese dei cittadini, di una contro l’allevamento di 
animali da pelliccia e di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere la normativa venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 

Nata a: 
PALERMO 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XXIV (SICILIA 1) 

Lista: 

 

 

GHIGLIA Agostino 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini e di un'interpellanza parlamentare 
tesa a restringere fortemente la vigente normativa in materia 
venatoria e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio 
di fauna di alcune specie. 
 

Nato a: TORINO 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: I 
(PIEMONTE 1) 

Lista: 

 

 

GIRLANDA Rocco 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: GUBBIO 
(PERUGIA) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XIII (UMBRIA) 

Lista: 

 



 

GRANAIOLA Manuela 
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, cofirmataria di una proposta di legge contro 
l’allevamento di animali da pelliccia, di una contro i palii e la 
destinazione alimentare dei cavalli, di una per istituire la mutua 
per cani e gatti a spese dei cittadini. 

Nata a: PESCIA 
(PT) Eletta nel 

2008 nella 
circoscrizione: 

TOSCANA Lista: 

 

 

HOLZMAN Giorgio 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una per istituire 
l’ennesimo parco nazionale, sull’Etna, di una per istituire la mutua 
per cani e gatti a spese dei cittadini e di una proposta di legge per 
dare diritto ai proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure 
veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: 
BOLZANO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
VI (TRENTINO-
ALTO ADIGE) 

Lista: 

 

 

 

IANNARILLI Antonello 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nato a: ALATRI 
(FROSINONE) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XVI (LAZIO 2) 

Lista: 

 

 

LA LOGGIA Enrico 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge tesa 
a restringere fortemente la vigente normativa in materia 
venatoria, di una per far diventare il cavallo un animale d’affezione 
e vietarne la macellazione e di un'interpellanza parlamentare tesa 
a restringere la normativa venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 
 

Nato a: 
AGRIGENTO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XXIV (SICILIA 1) 

Lista: 

 



 

LAMORTE Donato 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, cofirmatario di una 
proposta di legge per istituire l’ennesimo parco nazionale, 
sull’Etna, e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari 
di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle 
ASL. 
 

Nato a: 
RIONERO IN 

VULTURE (PZ) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XXII 
(BASILICATA) 

Lista: 

 

 

LATORRE Nicola 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: 
FASANO (BR) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
PUGLIA Lista: 

 

 

LUNARDI Pietro 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria 
e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna 
di alcune specie e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 
 

Nato a: PARMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

MAGISTRELLI Marina 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini. 

Nata a: 
ANCONA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
MARCHE Lista: 

 



 

MANCUSO Gianni 
Primo firmatario di una proposta di legge per l'istituzione 
dell'anagrafe dei gatti, cofirmatario di una proposta di legge per 
istituire l’ennesimo parco nazionale, sull’Etna, cofirmatario di una 
risoluzione sostenuta dall’ENPA – Ente Nazionale Protezione 
Animali, tesa a vietare diverse attività legate alla cinofilia, 
cofirmatario di una proposta di legge tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria, di una 
proposta di legge per la dismissione degli animali dai circhi, di una 
contro l’allevamento di animali da pelliccia, di una per istituire la 
mutua per cani e gatti a spese dei cittadini e di un'interpellanza 
parlamentare tesa a restringere la normativa venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione 

Nato a: SAN 
PELLEGRINO 

TERME 
(BERGAMO) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: II 
(PIEMONTE 2) 

Lista: 

 

 

MANNUCCI Barbara 
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini, di una per vietare la 
sperimentazione animale, cofirmataria di una proposta di legge 
per istituire lo status di animale familiare, non utilizzabile a fini 
alimentari, estendibile anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, 
conigli e volatili da cortile. Cofirmataria di una proposta di legge 
per la dismissione degli animali dai circhi, di una proposta di legge 
per restringere fortemente la vigente normativa in materia 
venatoria, di una contro l’allevamento di animali da pelliccia, di 
un'interpellanza parlamentare tesa a restringere fortemente la 
vigente normativa in materia venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie e di una 
proposta di legge per dare diritto ai proprietari di cani presi in 
canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 

Nata a: ROMA 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XXI (PUGLIA) 

Lista: 

 

 

MARCENARO Pietro 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: 
GENOVA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

PIEMONTE 
Lista: 

 

 

MARSILIO Marco 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per 
l'istituzione dell'anagrafe dei gatti, di una per istituire l’ennesimo 
parco nazionale, sull’Etna. Considerato “candidato positivo” dalla 
LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 



 

MARTINI Francesca 
Fondatrice del tavolo permanente delle associazioni animaliste 
presso il Ministero della Salute, ha firmato un’ordinanza contro i 
palii, una per assicurare alle associazioni animaliste la prelazione 
e il monopolio nella gestione dei canili, contro quasi tutte le 
attività cinofile, nemica dichiarata dell’allevamento e il 
commercio di animali, assieme con Franco Frattini ha cercato di 
varare una ratifica della Convenzione Europea sugli animali 
d’affezione modificata in modo da rendere sempre applicabile e 
con maggior discrezionalità il reato di maltrattamento di animali a 
danno di tutte le attività economiche e ludiche con animali. Si è 
letto sui media che volesse promulgare un testo unico sugli animali 
ribattezzato “le 40 regole talebane della Martini” fortunatamente 
mai approdato in Parlamento. Considerata nel 2008 “candidato 
positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione. 

Nata a: 
VERONA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
VII (VENETO 1) 

Lista: 

 

 

 

MAZZUCA Giancarlo 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: FORLI' 
(FORLÌ-CESENA) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

MERITATI Alberto 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: LECCE 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
PUGLIA Lista: 

 

 

MOLINARI Claudio 
Primo firmatario di una proposta di legge contro l’utilizzo di pelli e 
prodotti derivati dalla foca. 

Nato a: RIVA 
DEL GARDA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
TRENTINO 

ALTO ADIGE 
Lista: 

 



 

MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. 

Nato a: 
MILANO Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

XI (EMILIA-
ROMAGNA) 

Lista: 

 

 

MURGIA Bruno 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nato a: NUORO 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XXVI 
(SARDEGNA) 

Lista: 

 

 

 

NEROZZI Paolo 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: 
BOLOGNA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
VENETO Lista: 

 

 

 

NESSA Pasquale 
Considerato “candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nato a: 
MARTINA 

FRANCA (TA) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
PUGLIA Lista: 

 



 

NIZZI Settimo 
Primo firmatario di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 
 
 
  

Nato a: OLBIA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XXVI 
SARDEGNA 

Lista: 

 

 

PASSONI Achille 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini. 

Nato a: 
MILANO Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

TOSCANA Lista: 

 

 

PEGORER Carlo 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali e  di una per istituire la mutua per cani e gatti 
a spese dei cittadini. 

Nato a: SAN 
VITO AL 

TAGLIAMENTO 
(PN) Eletto nel 

2008 nella 
circoscrizione: 

FRIULI VG Lista: 

 

 

PELINO Paola 
Cofirmataria di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi e di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere fortemente la vigente normativa in materia venatoria 
e vietare l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna 
di alcune specie. 
 

Nata a: 
SULMONA 
(L'AQUILA) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XVII (ABRUZZO) 

Lista: 

 

 



 

PERDUCA Marco 
Primo firmatario di una proposta di legge per imporre nel menù di 
tutte le mense alimenti vegani e vegetariani e consentire 
l’obiezione di coscienza degli studenti verso lezioni che trattino di 
alimenti di origine animale,  di una per la dismissione degli animali 
nei circhi, cofirmatario di una proposta di legge contro 
l’allevamento di animali da pelliccia, di una per istituire il garante 
per i diritti degli animali domestici. 

Nato a: 
FIRENZE Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

TOSCANA Lista: 

 

 

PETERLINI Oscar 
Primo firmatario di un disegno di legge per modificare la 
Costituzione inserendo l’obbligo di tutela della dignità degli 
animali, cofirmatario di una proposta di legge per istituire la 
mutua per cani e gatti a spese dei cittadini. Considerato nel 2008 
“candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione. 
 

Nato a: 
BOLZANO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 4 
BOLZANO Lista: 

 

 

PINZGER Manfred 
Primo firmatario di un disegno di legge contro la sperimentazione 
animale, cofirmatario di un disegno di legge per modificare la 
Costituzione inserendo l’obbligo di tutela della dignità degli 
animali. 

 

Nato a: 
SILANDRO (BZ) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 5 
MERANO Lista: 

 

 

 

PIZZETTI Luciano 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 

 

Nato a: 
CREMONA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
V (LOMBARDIA 

3) Lista: 

 

 



 

PORCU Carmelo 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione, di una per istituire 
la mutua per cani e gatti a spese dei cittadini. 

Nato a: ORUNE 
(NUORO) Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

XXVI 
(SARDEGNA) 

Lista: 

 

 
 

 

PORETTI Donatella 
Prima firmataria di una proposta di legge contro l’attività 
venatoria, cofirmataria di una proposta di legge per rendere 
sempre applicabile e con maggior discrezionalità il reato di 
maltrattamento di animali a danno di tutte le attività economiche 
e ludiche con animali, cofirmataria di una proposta di legge per 
imporre nel menù di tutte le mense alimenti vegani e vegetariani e 
consentire l’obiezione di coscienza degli studenti verso lezioni che 
trattino di alimenti di origine animale, di una risoluzione sostenuta 
dall’ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, tesa a vietare 
diverse attività legate alla cinofilia, di una proposta di legge 
contro l’allevamento di animali da pelliccia, di una per la 
dismissione degli animali nei circhi, di una per istituire il garante 
per i diritti degli animali domestici e di una contro i palii e la 
destinazione alimentare dei cavalli. Considerata “candidato 
positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione. 
 

Nata a: AREZZO 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
PUGLIA Lista: 

 

 

REPETTI Manuela 
Cofirmataria di una proposta di legge tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria, di una per 
la dismissione degli animali dai circhi, di una contro l’allevamento 
di animali da pelliccia e di un'interpellanza parlamentare tesa a 
restringere la normativa venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 
 

Nata a: NOVI 
LIGURE 

(ALESSANDRIA) 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: I 
(PIEMONTE 1) 

Lista: 

 

 



 

ROSSI Mariarosaria 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile, e di una per la dismissione degli animali dai circhi. 

Nata a: 
PIEDIMONTE 

MATESE 
(CASERTA) 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

RUBINATO Simonetta 
Considerata nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 
 

Nata a: 
TREVISO Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

VIII (VENETO 2) 
Lista: 

 

 

SAMMARCO Gianfranco 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile, cofirmatario di una per la dismissione degli animali dai 
circhi, di una per restringere fortemente la vigente normativa in 
materia venatoria e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XV (LAZIO 1) 

Lista: 

 

 

 

SALTAMARTINI Barbara 
Cofirmataria di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi. 

Nata a: ROMA 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XXV (SICILIA 2) 

Lista: 

 



 

SALTAMARTINI Filippo 

Cofirmatario di una proposta di legge contro l’allevamento di 
animali da pelliccia. 

Nato a: 
CINGOLI (MC) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

SARDEGNA 
Lista: 

 

 

SANTELLI Jole 
Cofirmataria di una proposta di legge di una per istituire le case 
famiglia per cani e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 

Nata a: 
COSENZA Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

XXIII 
(CALABRIA) 

Lista: 

 

 

SANTINI Giacomo 
Considerato “candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione. 
 

Nato a: 
BOLOGNA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 3 
PERGINE 

VALSUGANA 
Lista: 

 

 

SAIA Maurizio 
Primo firmatario di una proposta di legge per vietare l’utilizzo di 
pelli di foche e loro derivati, cofirmatario di una per istituire la 
mutua per cani e gatti a spese dei cittadini. Considerato nel 2008 
“candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nato a: 
PADOVA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
VENETO Lista: 

 



 

SARUBBI Andrea 
Firmatario di una proposta di legge per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile. Cofirmatario di due proposte di legge per la dismissione 
degli animali dai circhi, di una proposta di legge per imporre nel 
menù di tutte le mense alimenti vegani e vegetariani e consentire 
l’obiezione di coscienza degli studenti verso lezioni che trattino di 
alimenti di origine animale, cofirmatario di una per istituire la 
mutua per cani e gatti a spese dei cittadini e di una per far 
diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione. Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV 
- Lega Antivivisezione 
 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XIX (CAMPANIA 
1) Lista: 

 

 

SBAI Souad 
Cofirmataria di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmataria di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione, di una per restringere fortemente la vigente 
normativa in materia venatoria e di una proposta di legge per 
dare diritto ai proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure 
veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nata a: 
SETTAT (MARO
CCO) Eletta nel 

2008 nella 
circoscrizione: 
XXI (PUGLIA) 

Lista: 

 

 

SBARBATI Luciana 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini e di una per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: ROMA 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

SARDEGNA 
Lista: 

 

 

SBROLLINI Daniela 
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini, cofirmataria di una proposta di 
legge per la dismissione degli animali dai circhi, di una per far 
diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione. 

Nata a: 
LATIANO 

(BRINDISI) 
Eletta nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
VII (VENETO 1) 

Lista: 

 



 

SCALERA Giuseppe 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione, di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nato a: NAPOLI 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XIX (CAMPANIA 
1) Lista: 

 

 

SCANU Gian Piero 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per rendere obbligatorio per i cacciatori 
di presentare ogni anno certificato medico di idoneità psicofisica. 

 

Nato a: TELTI 
(OLBIA 

TEMPIO) Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

SARDEGNA 
Lista: 

 

 

SERAFINI Anna Maria 
Cofirmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali, di una per istituire la mutua per cani e gatti a 
spese dei cittadini, di una contro i palii e la destinazione 
alimentare dei cavalli. 

Nata a: 
PIANCASTAGN
AIO (SI) Eletta 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
SICILIA Lista: 

 

 

SERAFINI Giancarlo 
Primo firmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nato a: RIVOLI 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
LOMBARDIA 

Lista: 

 

 



 

SCHIFANI Renato 
Ha presenziato a fianco della LAV - Lega Antivivisezione  alla 
consegna di 3 beagle di Green Hill, per sostenere l'approvazione 
definitiva nel disegno di legge Comunitaria 2011 di un articolo 
firmato Brambilla sulla sperimentazione animale che vuole vietare 
l’allevamento di cani, gatti e primati in Italia ed imporre, invece, 
l’anestesia anche quando più dolorosa del test. 
 

Nato a: 
PALERMO 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
SICILIA Lista: 

 

 

 

SCILIPOTI Domenico 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, e cofirmatario di una per la dismissione 
degli animali dai circhi 

Nato a: 
BARCELLONA 

(ME) Eletto nel 
2008 nella 

circoscrizione: 
XXV (SICILIA 2) 

Lista: 

 

 

TAGLIALATELA Marcello 
Cofirmatario di una proposta di legge per far diventare il cavallo un 
animale d’affezione e vietarne la macellazione. 

Nato a: NAPOLI 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 

XIX (CAMPANIA 
1) Lista: 

 

 

THALER AUSSERHOFER Helga 
Prima firmataria di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 

Nata a: CAMPO 
TURES (BZ) 

Eletta nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
TRENTINO 

ALTO ADIGE 
Lista: 

 

http://www.lav.it/index.php?id=1954


 

TOMASELLI Salvatore 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 
 

Nato a: 
FRANCAVILLA 
FONTANA (BR) 
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
PUGLIA Lista: 

 

 

TOMASSINI Antonio 
Cofirmatario di una proposta di legge contro l’allevamento di 
animali da pelliccia, sostenitore di campagne LAV - Lega 
Antivivisezione ed ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali. 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 
 

Nato a: ASCOLI 
PICENO Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
LOMBARDIA 

Lista: 

 

 
 

 

TORRISI Salvatore 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione e di una proposta di legge per dare diritto ai 
proprietari di cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a 
carico delle ASL. 
 

Nato a: 
CATANIA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 
XXV (SICILIA 2) 

Lista: 

 

 

TORTOLI Roberto 
Primo firmatario di una proposta di legge per creare per le 
associazioni animaliste una sorta di prelazione nei bandi per 
l’assegnazione della gestione dei canili e garantire ai cani adottati 
dai canili le cure veterinarie a carico delle ASL, cofirmatario di una 
proposta di legge tesa a restringere fortemente la vigente 
normativa in materia venatoria. 

Nato a: ROMA  
Eletto nel 2008 

nella 
circoscrizione: 
XII (TOSCANA) 

Lista: 

 



 

TOTARO Achille 
Considerato nel 2008 “candidato positivo” dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 
 

Nato a: 
FIRENZE Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

TOSCANA Lista: 

 

 

TRAVERSA Michele 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge e di 
un'interpellanza parlamentare tese a restringere fortemente la 
vigente normativa in materia venatoria e vietare l'allevamento e 
l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune specie. 
 

Nato a: 
BOTRICELLO 

(CZ) Eletto nel 
2008 nella 

circoscrizione: 
XXIII 

(CALABRIA) 
Lista: 

 

 

URSO Adolfo 
Primo firmatario di una proposta di legge per vietare l’utilizzo di 
pelli di foche e loro derivati, da direttore di “Charta”, il bimestrale 
di Farefuturo, ha dedicato un intero numero alle tesi animaliste. 
Considerato “candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione. 
 

Nato a: 
PADOVA Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

VIII (VENETO 2) 
Lista: 

 

 

VELLA Paolo 
Cofirmatario di una proposta di legge per togliere gli animali al 
circo e farli destinare dalla LAV - Lega Antivivisezione ed altre 
associazioni animaliste e inoltre creare per tali associazioni 
animaliste una sorta di prelazione nei bandi per l’assegnazione 
della gestione dei canili, cofirmatario di una proposta di legge per 
far diventare il cavallo un animale d’affezione e vietarne la 
macellazione, di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie e di una proposta di legge per dare diritto ai proprietari di 
cani presi in canile a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 
 

Nato a: 
CALTAGIRONE 
(CT) Eletto nel 

2008 nella 
circoscrizione: 

XXVI 
(SARDEGNA) 

Lista: 

 



 

VERSACE Santo Domenico 
Cofirmatario di una proposta di legge per la dismissione degli 
animali dai circhi, di una per restringere fortemente la vigente 
normativa in materia venatoria, di una per istituire lo status di 
animale familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile 
anche a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da 
cortile e di una per dare diritto ai proprietari di cani presi in canile 
a tre anni di cure veterinarie a carico delle ASL. 
 

Nato a: REGGIO 
DI CALABRIA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
XXIII 

(CALABRIA) 
Lista: 

 

 

VIGNALI Raffaello 
Cofirmatario di un'interpellanza parlamentare tesa a restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria e vietare 
l'allevamento e l'immissione a scopo venatorio di fauna di alcune 
specie. 
 

Nato a: 
BOLOGNA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
IV 

(LOMBARDIA 2) 
Lista: 

 

 

VIOLA Rodolfo Giuliano 
Considerato “candidato positivo” dalla LAV - Lega Antivivisezione 
 

Nato a: CEGGIA 
(VENEZIA) 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
VIII (VENETO 2) 

Lista: 

 

 

 

VITA Vincenzo Maria 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire il garante dei 
diritti degli animali. 
 

Nato a: 
SALERNO Eletto 
nel 2008 nella 
circoscrizione: 

LAZIO Lista: 

 



 

ZAMPARUTTI Elisabetta 
Prima firmataria di una proposta di legge che prevede di eliminare 
gli animali dai circhi addirittura vietando di far riprodurre quelli 
già detenuti, cofirmataria di una proposta di legge per restringere 
fortemente la vigente normativa in materia venatoria, di una 
contro le zootecnie, di una per istituire lo status di animale 
familiare, non utilizzabile a fini alimentari, estendibile anche a 
bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile. 
Nemica dichiarata della sperimentazione animale, ha sostenuto 
frequentemente le iniziative proposte dalla LAV - Lega 
Antivivisezione. 

Nata a: CERMES 
(BZ) Eletta nel 

2008 nella 
circoscrizione: 

XXII 
(BASILICATA) 

Lista: 

 

 

ZAVOLI Sergio 
Cofirmatario di una proposta di legge per istituire la mutua per 
cani e gatti a spese dei cittadini. 

Nato a: 
RAVENNA 

Eletto nel 2008 
nella 

circoscrizione: 
EMILIA 

ROMAGNA 
Lista: 

 

 

 

Totale Parlamentari (tra Deputati e Senatori)…………………………………………….128    

di cui eletti nel PDL………………………………………………………………………………………77                      

.                                           nel PD……………………………………………………………………………………….38                      

.                                           nell’UDC e SVP…………………….……………………………………………………..7                      

.                                           nella Lega……………………………………………………………………………………4                      

.                                           nell’IDV……………………………………………………………………………..……….2 

N.B. Tutti i Parlamentari sono stati associati alla lista di elezione, ma alcuni di 

loro non saranno nuovamente candidati, molti hanno cambiato partito già nel 

corso della Legislatura ed altri si presenteranno alle prossime elezioni sotto un 

altro simbolo. Si consiglia, pertanto, di tenerne a mente i nomi… 

 

Tutte le informazioni sono state ricuperate in rete, in particolare dai siti istituzionali di Camera e Senato. 

 

 


