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1 Sebastiano Sanzarello è il nuovo sindaco di Mistretta 
69 anni, nato a Mistretta (ME), il 06-07-1952, laurea in Medicina, urologo 
 

 
 

 
 

PARLAMENTO EUROPEO - Sebastiano SANZARELLO - Italia 
Data di nascita: 06-07-1952, Mistretta 
6ª legislatura  
Gruppi politici 
22-05-2008 / 13-07-2009 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei 
Democratici europei - Membro 
Partiti nazionali 
22-05-2008 / 31-08-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia) 
01-09-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italia) 
Deputati 
04-06-2008 / 13-07-2009 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del 
Maghreb arabo (compresa la Libia) 
09-10-2008 / 13-07-2009 : Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
Membro sostituto 
04-06-2008 / 13-07-2009 : Commissione per gli affari esteri 
04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegazione per le relazioni con il Canada 
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Sebastiano Sanzarello 
 

Senatore della Repubblica Italiana 

Legislature XIV 

Gruppo 
parlamentare 

Forza Italia, Misto, 
UDC 

Coalizione Casa delle Libertà 

Collegio 13-Enna 

Incarichi parlamentari 

Membro della 3ª Commissione Affari 
esteri, emigrazione 
Membro della 12ª Commissione Igiene e 
sanità 
Membro della 14ª Commissione Politiche 
dell'Unione europea 
Vicepresidente della Comm. d'inchiesta 
sul Servizio sanitario nazionale 
Membro della Giunta per gli affari delle 
Comunità Europee 

 
 

Dati generali 

Partito politico Forza Italia, UDC 

Titolo di studio Laurea in Medicina 
e Chirurgia 

Professione Medico ospedaliero, 
urologo 
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3 Sebastiano Sanzarello  
(Mistretta, 6 luglio 1952) 
Biografia 
 
Medico ospedaliero, è stato consigliere e assessore provinciale di Messina, nel periodo tra 
il 1990 e il 1994, e già consigliere nazionale della Democrazia Cristiana. È stato eletto deputato 
all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), nel 1996, per il Centro Cristiano Democratico (CCD), 
dove è stato anche capogruppo. Nel 1998, è stato assessore regionale alla Sanità, nella I Giunta 
Capodicasa di centrosinistra (1998-1999), nonché presidente della Commissione Bilancio. 
Successivamente, è stato eletto senatore, nel 2001, nella XIV Legislatura, per la lista della Casa 
delle Libertà, nel collegio di Enna. Ha aderito al gruppo di Forza Italia per poi passare, nel 2004, 
nell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC). 
È ritornato all'ARS, in seguito alle elezioni del 2006, dove è stato eletto nel collegio di Messina, 
nella lista dell'UDC, fino allo scioglimento anticipato del 2008. 
Da maggio 2008 al giugno 2009 è stato europarlamentare, subentrato a Raffaele Lombardo, eletto 
nel frattempo presidente della Regione Siciliana. È stato iscritto al gruppo del Partito Popolare 
Europeo - Democratici Europei e ha aderito alla componente di Forza Italia. 
 
 
Collegamenti esterni 
Sebastiano Sanzarello, su europarl.europa.eu, Parlamento europeo.  
Sebastiano Sanzarello, su senato.it, Senato della Repubblica.  
Dichiarazione di interessi finanziari (PDF), su europarl.europa.eu. 
Scheda dell'Assemblea Regionale Siciliana, su ars.sicilia.it. 
 
 

 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/58727
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=14&id=17645
https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica
https://www.europarl.europa.eu/ep-dif/58727_28-05-2008.PDF
http://www.ars.sicilia.it/deputati/scheda.jsp?idDeputato=669

