I PROFILI DEI CANDIDATI AL COMITATO DI GARANZIA
Tiziana BEGHIN - Luigi DI MAIO - Roberto FICO - Andrea LIBERATI - Virginia RAGGI - Carla RUOCCO

Tiziana BEGHIN
Nata a Genova, vive tra Bruxelles e Alessandria insieme a marito, quattro figlie e quattro tra cani e
gatti. Terminati gli studi liceali si è laureata in Economia e Commercio all'Università degli studi di
Genova, specializzandosi successivamente in Human Resources&Management, dopo una parentesi
dedicata all’attività professionale in Studio Commercialista e Revisore contabile. Negli ultimi 10 anni si
è occupata di consulenza alle PMI per lo sviluppo del business attraverso il miglioramento delle
persone. Nel luglio 2014 è eletta al Parlamento Europeo, per la circoscrizione Nord-Occidentale, ed è
titolare della Commissioni INTA (Commercio Internazionale), EMPL (Occupazione ed Affari Sociali) e
Presidente del WG Regole, Procedure e Finanziamenti dell’Assemblea per l’Unione del Mediterraneo
(AP-UfM).
Ricopre la carica di capodelegazione nel primo semestre del 2015.
Dal 2015 è Tesoriere del Gruppo EFDD, di cui il M5S fa parte, incarico che ricopre fino alla scadenza
della legislatura.
Viene rieletta nel luglio 2019 e nominata Capo Delegazione del MoVimento 5 Stelle in Europa.
Continua la sua attività in Commissione INTA (Commercio Internazionale) come membro titolare, e in
commissione Budget (Bilancio) in qualità di membro supplente.
Tra le varie questioni trattate, in particolare è stata co-relatrice su TTIP, CETA e altri accordi
commerciali, contribuendo al congelamento dell’accordo TTIP.
E’ stata relatrice della Strategia Commerciale Europea nel 2015 e del report di iniziativa sulle dogane,
primo documento ufficiale in cui l’Unione Europea riconosce le divergenze di prassi operative tra porti
e la concorrenza sleale tra gli stessi.
Si occupa attivamente di promuovere Made in Italy e difendere le nostre eccellenze e PMI.

Luigi DI MAIO
Nato ad Avellino nel 1986 e cresciuto a Pomigliano D’arco (Napoli) dove diventa attivista del
MoVimento 5 Stelle fin dal primo V-day dell'8 settembre del 2007.
Nel 2013, a 26 anni, diventa il più giovane Vice Presidente della Camera dei Deputati.
Il 23 settembre 2017 è eletto capo politico (lo rimarrà fino a gennaio del 2020) e candidato premier del
MoVimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2018.
Dal 2018 al 2021 è stato prima vice Premier, Ministro del lavoro, Ministro dello sviluppo economico e
poi Ministro degli Esteri, incarico che ricopre ancora oggi.
Tra le varie Leggi di cui è firmatario, è stato il Ministro che ha concepito e firmato il Decreto Dignità, il
Decreto per i diritti dei riders e il Decreto Legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza in Italia.

Roberto FICO
Nato a Napoli il 10 ottobre 1974. Dopo il diploma di maturità classica si è laureato con lode a Trieste in
Scienze della Comunicazione. Ha seguito poi il Corso di alta formazione Multimedia Skill, promosso da
Poliedra - Politecnico di Milano in collaborazione con le università di Napoli e Palermo e Academy 365.

Si è occupato di comunicazione in diversi ambiti: turismo, formazione aziendale, ristorazione. Ha
lavorato nel call center di un operatore telefonico e come redattore in una casa editrice. Ha sviluppato
progetti in proprio nel turismo e nel commercio.
Nel 2005 ha fondato a Napoli uno dei primi Meetup "Amici di Beppe Grillo". Da quel momento il suo
impegno, condiviso con tante persone, per il territorio, per battaglie a tutela dei beni comuni,
dell’acqua pubblica e dell’ambiente e per il progetto del Movimento 5 Stelle è stato massimo.
E’ stato candidato nel 2010 come Presidente della Regione Campania e nel 2011 come Sindaco di
Napoli. Nel 2013 eletto deputato, diventando Presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Nel 2018
votato nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta.
Dal 24 marzo 2018 Presidente della Camera dei deputati. Ha lavorato sulla riduzione dei costi della
politica, a partire dalla delibera che ha superato i vitalizi, sulle desecretazioni, lanciando il portale unico
delle commissioni d'inchiesta, e sulla diplomazia parlamentare. Sente forte la responsabilità
dell’incarico al servizio del Paese perché convinto che le istituzioni siano punti di riferimento
fondamentale per i cittadini, in particolare nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo.

Andrea LIBERATI
Classe ’76, è stato candidato dal M5S a presidente della Regione Umbria nel 2015.
Eletto consigliere regionale, è capogruppo. A Perugia conduce un’incisiva opposizione: è sua la
segnalazione che apre l’inchiesta c.d. ‘Sanitopoli’ e fa cadere anzitempo la Giunta.
Assistente in quella stessa Aula regionale ben prima, a 24 anni, nel 2008 lascia l’Italia e supporta da
volontario la campagna del candidato presidente USA, Barack Obama, nel swing state della Florida.
Oltreoceano quasi un anno, al ritorno combatte la corruzione nella Diocesi di Terni, facendo emergere
un ‘buco’ finanziario di c.a € 30.000.000: l’Ente viene commissariato.
Iscritto a ‘Italia Nostra’, nel 2012 ne è presidente comunale e vicepresidente regionale.
Per conto di tale Associazione entra di diritto nell’assemblea della locale Fondazione bancaria, ove, a
seguito di opacità, richiede e ottiene l'ispezione del MEF.
Tra varie altre battaglie, sollecita ripetutamente ThyssenKrupp ad adottare solide misure di tutela
ambientale, a beneficio dei lavoratori delle Acciaierie AST e dell’intera comunità di Terni.
Giornalista pubblicista, diplomato al Liceo Classico, laureato in Scienze Politiche, è onorato di
collaborare con l’eurodeputata M5S Daniela Rondinelli, già capolista alle elezioni 2019.
Tra le pubblicazioni, Licenziarsi e volare in America per Obama, Editori Riuniti (Roma, 2009);
San Valentino e il suo culto tra Medioevo ed età contemporanea: uno status quaestionis, CISAM (aa.vv.,
Spoleto, 2011)

Virginia RAGGI
Nasce a Roma il 18 luglio 1978. È la prima Sindaca donna della Capitale, eletta il 19 giugno 2016.
È un avvocato. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre. Come
professionista, si è occupata di diritto civile, giudiziale e stragiudiziale, e in particolare di diritto
d'autore, proprietà intellettuale e nuove tecnologie. Ha pubblicato lavori su riviste specializzate.
Nel 2011 inizia l’impegno come attivista nel M5S, di cui fonda il gruppo nel XIV Municipio. Nel 2013 è
eletta all’Assemblea Capitolina. Sin dall’inizio rivolge l’attenzione ai temi della trasparenza, della
partecipazione e dell'inclusione soprattutto nei confronti dei minori e dei più fragili. Crede fermamente
nella legalità. In merito sono molteplici i risultati raggiunti sotto la sua guida. Rilevanza mediatica
internazionale hanno avuto le attività di contrasto alla criminalità: nel novembre 2018 ottiene
l'abbattimento di 8 villini del clan Casamonica, l’operazione più imponente contro la criminalità mai

portata a termine in città. Nel settembre 2019 è il momento di una condanna storica nei confronti del
clan Spada a Ostia: lo stesso clan che nel 2017, nel corso della campagna elettorale a Ostia, Virginia per
prima aveva denunciato pubblicamente. Con questo stesso spirito lavora per la riduzione del debito
pregresso dell'amministrazione capitolina, risanandone i bilanci. Per l'azienda di trasporti pubblici Atac
ha avviato una procedura di concordato grazie alla quale ha salvato 11mila posti di lavoro.

Carla RUOCCO
Nata a Napoli il 28.7.1973. Nel 1996 laureata in Economia e commercio all'Università Federico II di
Napoli e abilitata alla professione di dottore commercialista. A 23 anni s trasferiscce a Roma, per
lavorare in una società di revisione contabile. A Roma tuttora vive ed è madre di due splendidi ragazzi
adolescenti. Tra Napoli e Roma, ha iniziato il suo attivismo nel Movimento 5 Stelle, sin dagli albori,
guidata dalle idee innovative di Beppe e Gianroberto.
Dal 2013 in Parlamento, in Commissione (Finanze), come vice Presidente e successivamente come
Presidente. E’ stata anche membro della commissione anagrafe tributaria.
Nel 2014 nominata membro del Direttorio del Movimento 5 stelle.
Dal 2018, alla Camera, come Presidente della commissione finanze ha presentato la proposta di legge
"Misure di semplificazione fiscale, sostegno all'economia reale e contrasto all'evasione fiscale”, con
l’obiettivo di introdurre misure volte alla semplificazione del carico fiscale e alla riduzione degli oneri
amministrativi a carico dei contribuenti, divenuta legge col Decreto Crescita.
Dal febbraio 2020 è Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario. In
questa veste, ha creato un sistema di segnalazione gratuito per i cittadini in difficoltà per l’accesso al
credito, con gli istituti bancari, firmando un protocollo con la Guardia di Finanza.
Il cittadino ora non è più solo allo sportello ma, in caso di difficoltà, può segnalare subito alla
commissione la problematica riscontrata in filiale.
Ha presentato, inoltre, due proposte di legge il cui obiettivo è tutelare i cittadini che abbiano posizioni
scoperte nei confronti delle banche, fornendo un contributo reale alla capacità di ripresa economica.
E’ da sempre intimamente integrata nell'attivismo del Movimento che deve essere l'unica vera stella
polare da seguire, e intende continuare a contribuire alla crescita di quest’ultimo mettendosi a
disposizione degli attivisti e di chi vorrà credere in questo straordinario progetto

