Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
LAV (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma
Rappresentante legale: Felicetti Gianluca nato/a a Roma il 18/08/1963
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FELICETTI GIANLUCA nato/a a Roma (RM) il 18/08/1963 data accredito: 13/04/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Non sono intervenute variazioni.
Dallo Statuto dell'associazione, riconosciuta Ente Morale e Onlus
https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/STATUTO%20LAV%202018.pd
f (...) 2. Scopi associativi - La LAV ha per fine la Liberazione animale, l’affermazione dei diritti
degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell’ambiente. Si
batte per l’abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali,
dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere
vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni
forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e
alla libertà di ogni individuo umano e non umano. La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia
della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnico-scientifica indicando
con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non
conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre
promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della
Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o
distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. L'associazione ha esclusivamente scopi di solidarietà
sociale che si realizza nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e della
Liberazione animale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con quanto sopra
espresso. La LAV riconosce nella scelta vegana un principio fondante dell’Associazione. Per il
conseguimento dei propri fini statutari la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni,
trattati, adice altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile nonviolenta e/o
giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si
procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o
connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli
animali e dell'ambiente" (...)
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:

a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Approvazione di Leggi a tutela degli animali, attività dei deputati nei confronti del Governo su
provvedimenti positivi o negativi sulla tutela degli animali
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nella XVII Legislatura:
-Richiesta all’On. David Ermini, relatore del provvedimento, di intervento nei confronti del
Ministero della Giustizia per evitare la cancellazione della procedibilità d’ufficio contro le
violazioni all’articolo 638 del Codice penale su reati zoomafiosi all’interno del poi emanato Decreto
Legislativo 116/2017 di riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace
Nella XVIII Legislatura:
-Presentazione di interrogazioni al Governo per ottenere il ricorso contro le leggi provinciali di
Trento e Bolzano che avrebbero autorizzato la caccia ai lupi
-Richiesta alla deputata Chiara Gagnarli nei confronti del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
Bonisoli per l’emanazione del Decreto Legislativo attuativo del principio di graduale superamento
dell’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti contenuto nella Legge 175 del 2017.
-Sollecitazioni di interventi della deputata Michela Vittoria Brambilla della Commissione Affari
Sociali per il rinnovo dell’Ordinanza del Ministro della Salute contro i bocconi avvelenati, poi
approvato il 25 giugno 2018
-Collaborazione alla presentazione di emendamenti al Disegno di Legge di bilancio per diminuire
l’IVA e aumentare la deducibilità delle prestazioni medico veterinarie operate in favore di animali
familiari adottati o tenuti non a scopo di lucro
-Presentazione di una Interrogazione sulla campagna pubblicitaria Mipaaft-Assocarni-RAI
pubblicità per incentivare il consumo di carne bovina
c) dei contatti effettivamente posti in essere
-Distribuzione del “Rapporto Zoomafia” realizzato dalla LAV con il patrocinio dell’Arma dei
Carabinieri e della Fondazione Caponnetto ai membri della XIII Commissione Agricoltura a seguito
della partecipazione del Presidente della Commissione On. Gallinella alla Conferenza di lancio del
Rapporto l’11 luglio 2018
-Partecipazione il 14 novembre 2018 alla conferenza stampa delle On.Prestipino e Brambilla a
supporto della richiesta al Governo di sospensione della caccia per calamità naturale al Nord Est
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato contattato alcun dipendente o collaboratore.

