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GIOVANNI LA VIA 
Curriculum vitae e professionale 

Il sottoscritto Giovanni La Via, nato a _ il 28/06/1963, Codice Fiscale · , e 
residente a in . telefono Indirizzo e-mail 
giovanni.lavia@unict.it oppure giovannilavia@pec.it, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che tutti i dati e 
le informazioni contenuti nel presente Curriculum vitae e professionale corrispondono a verità 

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE ED 
ESPERIENZA 
DIRIGENZIALE 

POSIZIONE ATIUALE 

POSIZIONI RICOPERTE 
IN ENTI PUBBLICI E 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

Professore Ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso il 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 
dell'Università degli Studi di Catania con sede in via Santa Sofia 100. 

luglio 2014 - giugno 2019 Deputato al Parlamento Europeo con sede a Strasburgo e Bruxelles 
nella VIII legislatura. 
Componente della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e 
Sicurezza alimentare (European Parliament Committee on the 
Environment, Public Health and Food Safety) e della Commissione 
Bilancio (Committee on Budgets) . 

Relatore per la Riforma della Politica Agricola Comune per il periodo 
2020/2026 

Relatore per il Dossier relativo al trasferimento della Agenzia Europea 
del Farmaco (EMA) da Londra ad Amsterdam 

Relatore per il Fondo di solidarietà Europea per la ricostruzione dopo il 
terremoto che ha colpito l'Italia Centrale nel 2016 che ha garantito 
all'Italia un finanziamento da 1,196 miliardi di euro 

Vincitore del premio "Member of the European Parliament Awards 
2017' per l'Ambiente attribuito da organismi terzi al deputato europeo 
che si è distinto nella promozione di politiche europee finalizzate alla 
conservazione dell'ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. 
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Curriculum vitae e professionale Giovanni La Via 

settembre 2014 - gennaio 2017 Presidente European Parliament Committee on the Environment, 
Public Hea/th and Food Safety (Envi) , la più grande Commissione del 
Parlamento Europeo composta da 72 deputati di 28 Stati membri 
dell'UE che ha competenza sul 40% circa della legislazione europea. Il 
Presidente della Commissione, oltre a organizzare l'agenda dei lavori 
parlamentari, negozia in prima persona con il Consiglio Europeo e la 
Commissione UE i testi finali dei prowedimenti legislativi. La 
Presidenza opera con uno Staff tecnico-amministrativo composto da 
circa 40 funzionari provenienti da più di dieci Paesi europei con diverse 
competenze specialistiche in ambito giuridico, economico, scientifico, 
linguistico e di comunicazione, collegate ai temi di attività della 
Commissione. 
In particolare, nel periodo della Presidenza della Commissione, è stato 
negoziato con 195 Paesi nella Conferenza delle Parti (COP 21) a 
Parigi, lo storico Accordo sulla lotta al cambiamento climatico poi 
portato alla approvazione del Parlamento. 
Numerosi sono stati i dossier legislativi discussi e approvati durante il 
periodo di Presidenza della Commissione in tema di sostenibilità 
(trasporti, emissioni auto, emissioni industrie, qualità dell'aria, energie 
rinnovabili, efficentamento energetico, economia circolare, ecc.}, sanità 
pubblica (dispositivi medici, test diagnostici, clinica! trials, ecc.) e 
sicurezza alimentare (novel foods, food security, ecc.). 

Il Presidente della Commissione in oggetto esercita funzioni di indirizzo 
e controllo dell'attività delle seguenti Agenzie Europee: 

• EEA - Agenzia Europea per l'Ambiente che fornisce 
informazioni sui principali parametri ambientali con sede a 
Copenaghen (200 dipendenti circa e 55 milioni di budget 
annuale) 

• ECHA - Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche che 
gestisce gli aspetti tecnici ed amministrativi per la 
regolamentazione europea in tema di sostanze chimiche con 
sede a Helsinki (600 dipendenti circa e un budget annuale di 
115 milioni di euro) 

• EMA - Agenzia Europea del Farmaco che garantisce la 
valutazione scientifica, la supeNisione ed il controllo della 
sicurezza dei medicinali per uso umano e veterinario nell'UE 
con sede a Londra/Amsterdam (900 dipendenti circa ed un 
budget annuale di 330 milioni di Euro) 

• EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che 
fornisce consulenza scientifica e comunicazione sui rischi 
associati alla catena alimentare con sede a Parma (400 
dipendenti circa ed un budget di 80 milioni di euro) 

• ECDC - Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo 
delle malattie che ha lo scopo di rafforzare le difese dei Paesi 
membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive con 
sede a Stoccolma (300 dipendenti ed un budget annuale di 
circa 50 milioni di euro). 
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luglio 2009- giugno 2014 

Curriculum vitae e professionale Giovanni La Via 

Deputato al Parlamento Europeo con sede a Strasburgo e Bruxelles 
nella VII legislatura. 
Componente della Commissione Bilancio (Committee on Budgets) e 
della Commissione Agricoltura (Agricultural Committee). 

Componente della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, 
la corruzione e il riciclaggio di denaro, della Commissione sulle sfide 
politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile 
dopo il 2013 e della Delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti. 

Estensore del parere del Parlamento Europeo su "Libro verde -
Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune 
per il finanziamento della ricerca e de/l'innovazione dell'Unione 
europea" 

Relatore generale del bilancio europeo del 2013. Il relatore negozia 
preventivamente con il Consiglio Europeo la distribuzione delle risorse, 
pari a circa 132 miliardi di euro, tra i diversi capitoli del bilancio 
europeo finalizzati al finanziamento dei diversi programmi e progetti e 
ne segue l'attuazione per tutto l'anno di competenza autorizzando gli 
storni e proponendo le variazioni al Parlamento. Il relatore del bilancio 
individua, tra l'altro, le risorse destinate al Programma quadro della 
ricerca, al finanziamento dei programmi di formazione superiore e di 
mobilità internazionale (Erasmus +)gestiti direttamente o dalle diverse 
Agenzie Europee (European Research Council, Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency, Research Executive 
Agency) con le quali intrattiene rapporti per l'implementazione dei 
relativi programmi di attività. 

Relatore per la Riforma della Politica Agricola Comune (2014/20) che 
da sola rappresenta circa il 40 % del bilancio UE. Il relatore negozia i 
testi legislativi con la Presidenza di turno del Consiglio e li porta in 
approvazione in Parlamento. 

luglio 2006 - maggio 2009 Assessore Regione Siciliana per l'Agricoltura e le Foreste nominato in 
qualità di tecnico nella XV e XVI legislatura. 
L'Assessore Regionale sovrintende all'attività delle Direzioni generali 
con circa 2000 dipendenti e 30 mila lavoratori stagionali con un budget 
dell'ordine di 500 milioni/anno. Cura i rapporti sindacali (rinnovo 
contratto di lavoro, contrattazione integrativa, ecc.) e quelli con le 
Istituzioni comunitarie ed il Governo nazionale per le competenze 
legislative concorrenti (Comitato paritetico Stato/Regioni, ecc.). 
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Curriculum vitae e professionale Giovanni La Via 

CARRIERA ACCADEMICA 

dal 2001 a oggi Professore ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso 
l'Università degli Studi di Catania (in aspettativa obbligatoria 
durante i mandati parlamentari e nel periodo di attività nella 
Giunta regionale). 

dal 1993 al 2000 Professore associato di Economia e Gestione delle imprese 
agroindustriali presso l'Università degli Studi di Catania. 

dal 1992 al 1993 Professore Associato di Economia Montana e Forestale presso 
l'Università degli Studi di Messina. 

dal 1989 al 1992 Ricercatore a tempo indeterminato. 

Pubblicazioni Autore o coautore di un centinaio di articoli pubblicati su riviste nazionali 
ed internazionali oltre ad alcune monografie. 

INCARICHI ACCADEMICI 

novembre 2002-ottobre 2005 

aprile 1997 - ottobre 2002 

giugno 1995 - maggio 1999 

luglio 1994 - maggio 1999 

Direttore del Dipartimento dì Scienze Economico-Agrarie ed Estimative 
con autonomia gestionale e di spesa. 

Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 
presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania. 

Coordinatore Responsabile del Programma Operativo Multiregionale 
1994/99, incaricato dal Direttore amministrativo dell'Università di 
Catania per la progettazione e gestione degli interventi di alta 
formazione cofinanziati a livello regionale e nazionale dai fondi strutturali 
dell'Unione Europea. Per la realizzazione dell'incarico fu istituito un 
ufficio speciale al quale furono assegnate 4 unità di personale già in 
servizio e furono selezionate, tramite concorso pubblico, altre 22 unità 
Nel complesso il finanziamento ottenuto e gestito dall'ufficio per la 
realizzazione di nuove strutture universitarie (dip. Bioscientifico, ecc.) e 
attività formative (diplomi universitari, dottorati di ricerca, assegni di 
ricerca e borse post dottorato) fu per l'Ateneo pari a circa 150 milioni di 
euro (15 % dell'FFO nel 1999). 

Delegato del Rettore dell'Università dì Catania per la Ricerca applicata. 
Nel quinquennio sono stati promossi tavoli di concertazione con le parti 
sociali e le imprese per la realizzazione della programmazione 
negoziata a livello locale (Programmi integrati territoriali, Agenzie di 
sviluppo locale, Gruppi di azione locale, ecc.), regionale (Programmi 
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Operativi, Piani di sviluppo Rurale, ecc.) e nazionale (Programmi 
Operativi Multiregionali per l'Alta formazione e la ricerca). Sono state 
inoltre sviluppate molteplici iniziative per favorire i rapporti 
Università/Imprese e facilitare l'accesso alle competenze universitarie 
da parte del tessuto produttivo. 

1997-1999 Esperto valutatore presso la Commissione Europea di progetti di ricerca 
del Programma quadro 

INCARICHI AMMINISTRATIVI 

luglio 2006 - maggio 2009 

gennaio 2005 - giugno 2006 

dicembre 2003 - luglio 2006 

novembre 2002-ottobre 2005 

novembre1996-dicembre 
1997 

marzo 1994 - dicembre 2000 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA Sicilia-
Sardegna) istituito ai sensi della L.R. 42/1982. 

Direttore del Gruppo di Azione Locale "Terre dell'Etna e dell'Alcantara" 
(società mista pubblico/privato con la partecipazione dell'Università di 
Catania) costituito da 20 soggetti privati e 17 pubblici finanziato 
attraverso il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader plus. 

Componente del Comitato Direttivo del Consorzio Regionale per la 
Ricerca Applicata e la Sperimentazione in Agricoltura (CORERAS) con 
sede a Palermo presso l'Ente di sviluppo agricolo legalmente costituito 
ai sensi della Legge regionale 88/1982 al quale partecipano, tra l'altro, 
le tre Università di Catania, Palermo e Messina. 

Direttore del Dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative 
dell'Università degli studi di Catania (DISEAE) con autonomia 
gestionale e di spesa. 

Componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicosia istituita per la conservazione, 
miglioramento e valorizzazione del patrimonio comunale. 

Componente Consiglio di amministrazione del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia S.c.p.a. partecipata dalla Regione Siciliana e da 
Centri di ricerca ed imprese che operano in diversi settori dell'economia 
come interfaccia tra Università e tessuto produttivo. Il PSTS mira ad 
accrescere la competitività del territorio attraverso la ricerca, 
l'innovazione, il trasferimento tecnologico, la diffusione della cultura della 
qualità e della formazione continua e l'attrazione di investimenti. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Curriculum vitae e professionale Giovanni La Via 

novembre1986-ottobre 1989 Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agraria presso l'Università 
degli Studi di Palermo. 

novembre 1985 Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo. 

luglio 1985 Laurea in Scienze Agrarie con voti 110/11 O e lode presso l'Università 
degli Studi di Catania. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue 

INGLESE 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità e competenze 
informatiche 

Altre competenze 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

C1 C1 C1 
Uvelll:A1/A2: Utente base - 81182: Utente intennedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

C1 

PRODUZIONE SCRllTA 

C1 

Disponibilità al confronto e al dialogo, capacità relazionali e di negoziazione 
acquisite in contesti altamente competitivi . Propensione all 'ascolto e alla 
sintesi, così come alla programmazione degli obiettivi e al raggiungimento 
dei risultati prefissati. Attenzione per gli aspetti valoriali e umani delle 
relazioni professionali. Capacità di public speaking anche in ambito 
internazionale e risolutezza nell'assunzione di decisioni e di responsabilità. 

Capacità di analisi della complessità e di gestione del conflitto. Esperienza 
consolidata in ambito organizzativo e di coordinamento del personale. 
Riconosciute competenze professionali di pianificazione e controllo. 
Attenzione e curiosità per le innovazioni tecnologiche e organizzative. 
Resistenza allo stress e capacità di rapida individuazione delle soluzioni. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e diffuse competenze digitali. 

Consolidate competenze imprenditoriali acquisite e sviluppate nella 
creazione e gestione di imprese private nel settore agricolo e delle energie 
rinnovabili. Esperienza diretta nella realizzazione di piani di fattibilità , di 
valutazioni di impatto e di modelli di business. 
Approfondita conoscenza della normativa e delle tematiche connesse alla 
sostenibilità e più in particolare al ciclo per il recupero dei rifiuti, alla tutela 
dell'ambiente, alla qualità dell'aria e alla mobilità sostenibile. 
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Dati personali Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 
679/16 e del D.lgs. 101118. 

Catania, 29 novembre 2019 

In fede 
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