
Curriculum Vitae
FABIANA ARTICO
Nata il 23.05.1971, residente a Pianoro (BO) in Via delle Rose n. 10/3.
Istruzione e formazione.
Nel 1990 conseguita la maturità scientifica, mi iscrivevo per l’anno accademi-
co successivo all’Università degli Studi di Trieste ove, nel 1995, conseguivo la 
Laurea in Giurisprudenza.
A Gennaio 1996 mi trasferivo a Bologna per frequentare il Corso di prepara-
zione al  concorso di   magistratura e avvocatura tenuto dal  Proc.  Generale 
dott. Vito Zincani;  negli anni ’97-’98 svolgevo il biennio di pratica forense a 
Bologna dove sostenevo, superandolo, l’esame per l’abilitazione alla profes-
sione forense nel 1998. 
Esperienza professionale.
Nel 1999 iniziavo ad esercitare la professione forense presso un avviato studio 
bolognese fino al 2002 quando aprivo il mio studio.
La mia esperienza professionale è maturata nell’ambito della tutela dei diritti 
dei consumatori in materia bancaria e finanziaria, in collaborazione con una 
associazione di consumatori di primaria importanza a livello nazionale, per 
evolversi, nell’ultimo decennio, nella tutela - sempre in materia bancaria e fi-
nanziaria - anche delle piccole e medie imprese  che, seppure sprovviste della 
tutela del codice al consumo, si trovano comunque in posizione di contraenti 
deboli di fronte a Banche ed Assicurazioni.
Dal 2015 mi occupo anche di pratiche di diritto internazionale.
Lingue straniere.
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, inglese giuridico e 
commerciale EFLIT 2015-2018.  Spagnolo livello base.
Motivazioni alla candidatura.
Dalla mia esperienza professionale a fianco di privati, di artigiani e imprendi-
tori ho vissuto da vicino le gravi difficoltà di questi ultimi anni di chi ha sem-
pre lavorato rappresentando l’orgoglio di questo Paese e, pertanto, ho visto 
nella Lega un movimento forte e giovane che finalmente si sta muovendo nel-
la giusta direzione economica e sociale: ho deciso quindi che è giunto il mo-
mento di impegnarmi in prima persona e mettere a disposizione, nel mio pic-
colo, l’esperienza maturata.

Privacy: autorizzo espressamente la comunicazione ed il  trattamento dei  
dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/18 e successive mo-
difiche.
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