
Laureato in giurisprudenza, lavora come imprenditore, è attivista dal 2012.  
 
È stato scelto nel 2014 come candidato presidente del MoVimento 5 Stelle 
alla Regione Veneto, ottenendo il 12% dei voti regionali e il maggior numero in 
assoluto di preferenze nella provincia di Padova. 
È stato eletto consigliere regionale e capogruppo in Regione Veneto
dal 2015 al 2020.  
Assieme ai suoi colleghi ha scoperchiato il più grande caso di inquinamento 
d’acqua da PFAS della storia italiana.  
 
Negli ultimi anni è stato scelto come responsabile per l’organizzazione della 
campagna elettorale per il Veneto -e poi per la circoscrizione Nord Est- in tre 
tornate elettorali: elezioni politiche 2018, elezioni europee 2019, elezioni
regionali 2020. 
 
Nel settembre 2018 è stato eletto nel Collegio dei Probiviri del M5s, incarico che 
ha portato avanti con grande dedizione.

Iacopo Berti
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Laura Bottici, parlamentare toscana, viene eletta portavoce del Movimento 
5 stelle in Senato nel 2013 e nel 2018. L’Assemblea Ia elegge tra i Questori 
del Senato, e la riconferma anche in questa legislatura. Fa parte delle 
commissioni Bilancio, Finanze, e in precedenza, della commissione di 
inchiesta sulle Banche.
Nella prima legislatura ha sollevato l’attenzione del Parlamento sulla vicenda 
del Forteto facendo nascere, in questa legislatura, la Commissione di 
inchiesta bicamerale della quale è tuttora membro.
Si è anche battuta affinché i risparmiatori truffati e travolti dal crac della 
banca Etruria (e le altre banche Venete) potessero essere risarciti mediante 
un apposito fondo (il FIR) creato dal Movimento 5 Stelle.
Nel 2009 si è avvicinata agli amici di Beppe Grillo, organizzando e 
partecipando a iniziative per la sua città con il meetup di Carrara. Nel 2012 
presentano la prima lista M5S per le amministrative e il grande lavoro svolto 
consente nel 2017 di eleggere il primo sindaco del Movimento a Carrara.
I colleghi la definiscono puntigliosa e rompiscatole. Lei è di poche parole, 
ma tenace. Pensa che ciò che non va bene si può cambiare se si studiano le 
norme e le regole. Ha sempre portato avanti lo spirito del Movimento, con la 
consapevolezza che chi viene visto come un visionario e un folle, in fondo ha 
una profonda fiducia nelle persone e nella loro capacità di cambiamento per 
un fine ultimo più grande.

Laura Bottici


