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Bologna, lì 9 luglio 2018 
 
A tutti i soci  
della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”  
 
Cari Soci, 
 

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, 
all’esito di un confronto approfondito sulle candidature che sono 
state avanzate in vista del prossimo Congresso Ordinario 
dell’Unione delle Camere Penali , ha deciso di dare il suo pieno 
sostegno alla proposta formulata dal Candidato Presidente Avv. 
Gian Domenico Caiazza. 

Le ragioni della nostra meditata decisione possono essere 
così sintetizzate: 

La candidatura di Gian Domenico Caiazza si pone 
espressamente sulla linea di assoluta continuità con il lavoro 
svolto negli ultimi quattro anni da Beniamino Migliucci e dalla 
sua Giunta. 

La Camera Penale di Bologna ha fortemente condiviso, lungo 
tutto il suo itinerario, l’azione politica portata avanti dalla Giunta 
Migliucci;  azione, sicuramente meritoria, che si è esaltata 
nell’indiscutibile successo dell’iniziativa di raccolta delle firme a  
sostegno della legge di iniziativa popolare sulla separazione delle 
carriere tra pubblico ministero e giudice. 

La continuità dell’azione politica si evidenzia, fortemente, 
nella stessa scelta, fatta da Gian Domenico Caiazza, di volere  
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affidare la Vice Presidenza dell’Unione delle Camere Penali al 
nostro Nicola Mazzacuva, già Presidente della Camera Penale di 
Bologna e di voler riconfermare Beppe Guida, attuale membro 
della Giunta Migliucci.  

Nicola Mazzacuva è stato Delegato di Giunta per gli 
Osservatori Europa e Rapporti con l’Avvocatura Europea ed ha 
brillantemente operato per conseguire un felice connubio tra 
l’azione politica dell’Unione e l’appoggio approfondito 
dell’Accademia. Un connubio i cui risultati positivi sono sotto gli 
occhi di tutti. 

La candidatura di Nicola Mazzacuva quale Vice Presidente 
dell’Unione è motivo di vanto per la nostra Camera penale e, nel 
contempo, stimolo per tutti noi al conseguimento di sempre 
maggiori successi politici per l’Unione, specie in un momento 
politico così complesso come quello attuale che vede messe a 
rischio molte delle conquiste ottenute negli ultimi anni. 

Serve pertanto coesione, azione, intelligente capacità di 
sintesi. Tutte doti che abbiamo apprezzato nella gestione della 
politica dell’Unione da parte di Beniamino Migliucci e della sua 
Giunta. 

Oggi queste doti noi vediamo rispecchiate, nel solco della 
continuità, attraverso la candidatura di Gian Domenico Caiazza 
e quella di Nicola Mazzacuva. Il nostro appoggio, pertanto, sarà 
leale, pieno, convinto.  

Invitiamo gli iscritti alla Camera Penale di Bologna “Franco 
Bricola, in condivisione con la scelta del Direttivo, di voler 
appoggiare quali delegati al Congresso Ordinario dell’Unione i 
Colleghi: 
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Membri del Direttivo: 
Federico Fischer 
Chiara Rodio 
Ettore Grenci 
 
Nonché i Colleghi: 
 
Gian Luca Malavasi, anche in riconoscimento del suo meritorio 
e costante impegno per la Scuola della Camera Penale di 
Bologna; 
Cristina Giacomelli, che ha brillantemente operato per 
l’Organizzazione del Congresso Ordinario di Bologna ed ha 
lavorato egregiamente nell’Osservatorio Giovani della Camera 
Penale. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttivo 


