
GIOVANNI (GIANNI) FAVA 

 

Nato a Viadana (MN) l’8 maggio 1968, residente a Viadana (MN) in Via Cavour n. 13, 

coniugato con 2 figli maschi. 

 

PROFESSIONE  

Imprenditore del settore dei servizi 

 

ESPERIENZE POLITICO AMMINISTRATIVE 

Sindaco di Pomponesco (MN) dal 1993 al 2002 

Membro del direttivo Regionale dell’A.N.C.I. della Lombardia nel 1996  

Membro della Commissione Ambiente dell’A.N.C.I. della Lombardia nel 1996 

Membro designato dall’A.N.C.I. della Lombardia in seno alla Commissione permanente per 

il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio 

Presidente del Consorzio per la depurazione Idrica Casalasco – Viadanese con sede a 

Casalmaggiore (CR) dal 1996 al 1997 

Membro dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Intercomunale Mantovano per l’Ecologia 

dal 1993 e fino alla trasformazione dello stesso in Società Intercomunale per l’Ecologia 

Mantovana (S.i.e.m. spa) fino a maggio 2002. 

Membro del direttivo del Consorzio degli Acquedotti dell’Oglio – Po dal 1993 e fino alla 

dato del suo scioglimento nel 1996 

 

Consigliere Provinciale della Provincia di Mantova dal 1997 al 2012 

 

Deputato al Parlamento Nazionale dal 2006 XV legislatura al 2008 

o capogruppo Lega Nord in Commissione X Attività produttive commercio e turismo 

Deputato al Parlamento Nazionale dal 2008 al 2013 XVI legislatura  

o capogruppo Lega Nord e Vicepresidente in Commissione IV Difesa fino al 12/10/2010; 

o membro Commissione X Attività produttive commercio e turismo fino al 25/05/2010 e 

successivamente dal 30 gennaio 2012 a fine legislatura;  



o membro Commissione XIV Politiche dell’Unione Europea dal 13/10/2010 al 

27/01/2011; 

o membro Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 

rifiuti dal 31/03/2009 al 16/02/2011 

o membro Commissione XII (Affari sociali) dal 27/01/2011 al 30/01/2012 

o Presidente della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 

contraffazione e della pirateria in campo commerciale dal 26 gennaio 2011 fino a fine 

legislatura. 

Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia dal 2013 con le seguenti deleghe: 

o Filiere agroalimentari; 

o Tutela e promozione delle produzioni; 

o Sviluppo e innovazione delle imprese; 

o Attività venatorie; 

o Foreste. 

Componente del Consiglio di Amministrazione di ISMEA designato dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome dal 13/11/2014 (Decreto Mipaaf DG AGRET – 

AGRET 07 – Prot. Uscita n. 0017729 del 13/11/2014) 

 


