
LUCIO SALZANO

(nato 1.6.81 a Ravenna)

Avvocato in Ravenna, proveniente da una famiglia in cui il Diritto è praticato da 5 generazioni.

Si occupa di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie di Diritto agro-

alimentare, Diritto di famiglia e delle persone.

Autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto alimentare, marchi e sicurezza alimentare.

Relatore in convegni di Diritto alimentare.

Docente in Master in Diritto alimentare presso Università della Tuscia di Viterbo e Campus 

Biomedico di Roma; in cooperazione con il Ministero Politiche agricole alimentari e forestali in 

materia di controlli ufficiali xdei prodotti alimentari.

In materia di Diritto di famiglia e delle persone (di cui si occupa fin dall'inizio della sua attività 

professionale, sulle orme del padre e maestro Alberto, uno dei maggiori esperti nazionali di Diritto 

internazionale di famiglia) si occupa in particolare degli aspetti civili della sottrazione 

internazionale di minorenni.

Sensibilità/proposte e idee

-In tema di Diritto di famiglia e delle persone: 

la crescente immigrazione pone – tra gli altri-il tema dell'affidamento e collocazione dei figli di 

coppie bi-nazionali in caso di separazione. Il fenomeno della sottrazione internazionale di figli 

minori con nello Stato in cui va a risiedere uno dei genitori è in costante aumento a causa della 

rottura delle unioni tra persone di nazionalità diversa.

E' opportuno valutare la fattibilità di un progetto comunale (eventualmente da inserirsi in contesti o 

strutture già esistenti) di consulenza e assitenza a cittadini non abbienti che non possono permettersi 

l'assistenza di un legale specialista in materia; e uno sportello informativo sulla prevenzione delle 

sottrazioni internazonali in concerto con la figura del mediatore culturale.

-Intendo sostenere il progetto di un'imprenditrice locale per un supermercato solidale (novità 

assoluta, essendoci un solo precedente nazionale, https://laformicasolidale.it a Pineto -TE),

Ritengo questo progetto in linea con il programma della Lista VIVARAVENNA  nella parte in cui 

prevede il rilancio dell'economia locale dopo la pandemia Covid-19.

-In campo alimentare, intendo mettere a disposizione le mie competenze nell'ascolto e accoglimento 

delle problematiche poste dagli imprenditori locali. Approvo e condivido il programma della Lista 

sull'affermazione dell'identità e orgoglio ravennate con la valorizzazione delle specialità locali.

Ben 12 prodotti DOP-IGP vengono attualmente realizzati in tutto o in parte nel territorio ravennate. 

  


