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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE 

CAMERA PENALE DI NUORO” 

I sottoscritti: 

-  Avv. Gian Luigi Mastio, nato a Nuoro il 09/08/1960, ivi residente, Via 

Monte Jaca, CF MSTGL60M09F979S 

- Avv. Mario Lai, nato a Ottana il 29.01.1940, residente in Nuoro Via 

Verdi n. 65, CF: LAIMTT40A29G191M; 

- Avv. Antonio Busia, nato a Fonni il 23/03/1935, residente in Nuoro, via 

Roma CF. BSUNTN35C23D665H; 

- Avv. Giovanni Francesco Cualbu, nato a Nuoroil 18/10/1930, ivi 

residente in via Cavour 22, CF: CLBGNN30R18F979O 

- Avv. Salvatore Marteddu, nato a Orotelli il 30/12/1955, residente a 

Nuoro, Via Catte 59, CF: MRTSVT55T30G120L; 

- Avv. Basilio Brodu, nato a Desulo il 26/11/1956, residente a Nuoro, via 

Resistenza n. 6, CF.: BRDBSL56S26D287Z 

- Avv. Marcello Mereu, nato a Nuoro il 17.03.1955, ivi residente in via  

Gramsci CF: MREMCL55C17F979L 

- Avv. Umberto Papandrea,  nato Bono il 07/071955, residente in Nuoro, 

Corso Garibaldi CF PPNMRT55L07A977F; 

- Avv. Giovanni Gungui, nato a Nuoro il 20.09.1969, ivi residente in Via 

Moro n. 22, CF GNGGNN69P20F979K 

- Avv. Andrea Puledda, nato a Nuoro il 19/12/1974, ivi residente in Via 

Josto 5, CF: PLDNDR74T19F979N; 

- Avv. Pietro Antonio Sanna, nato a Nuoro il 25/03/1976, ivi residente in   

Corso Garibaldi 41 CF: SNNPRN76C25F979W 
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- Avv. David Piredda, nato a Sassari il 23/09/1974, ivi residente in Corso 

Garibaldi 41, CF PRDDVD74P23F979A 

- Avv. Andrea Soddu nato a Nuoro il 18/12/1974, ivi residente in Via 

Alberto Mario n. 17, CF: SDDNDR74T18F979M; 

- Avv. Francesco Lai, nato a Oristano il 27/09/1978, residente in Nuoro, 

Via Aosta n. 13, CF: LAIFNC78P27G113H; 

- Avv. Sebastiano Cocco, nato a Nuoro il 04/02/1976, ivi residente in Via 

Lamarmora 12, CF: CCCSST76B04F979R; 

- Avv. Antonio Falchi, nato a Nuoro il 05/08/1977, ivi residente in Via 

Firenze n. 26, CF: FLCNTN77M05F979W; 

- Avv. Martino Salis, nato a Nuoro il 30/04/1975, ivi residente in Piazza 

V.Emanuele, CF: SLSMTN75D30F979F 

- Avv. Tullio Moni, nato a Orune il 15/08/1957, residente a Nuoro in via 

Santa Barbara n. , CF: MNOTLL57M15G147Z 

- Avv. Paolo Raffaele Tuffu, nato a Nuoro il 16/12/1974, ivi residente in 

via Mughina 19, CF: TFFPRF74T16F979J; 

- Avv. Rosanna Nurra nata a Sassari il 28/10/1969, residente in Sassari 

Via Barbini 5, CF: NRRRNN69R68I452X 

- Avv. Cosimo Forma nato a Nuoro il 30/03/1966, residente in Sarule via 

Nazionale 85, CF: FRMCSM77C30F979F; 

- Avv.  Paola Marteddu, nata a Nuoro il 26/05/1976, ivi residente in via  

Laconi, 44, CF: MRTPLA76E66F979T 

- Avv. Simonetta Pinna, nata a Nuoro il 07/01/1964, ivi residente in via 

Chironi n. 3, CF: PNNSNT64A47F979G; 

convengono e stipulano quanto seguue 
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ART. 1 

È costituita l’ associazione avente la denominazione CAMERA PENALE 

DI NUORO” 

ART. 2 

L’associazione ha sede in Nuoro, presso lo studio del Presidente in carica. 

Essa potrà essere variata senza che ciò comporti  modifica dello Statuto 

ART. 3 

L’associazione, senza fini di lucro, si propone di: 

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la 

tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo; 

(b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti 

conformemente alle norme nazionali ed internazionali; 

(c) tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, e gli 

interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di 

proposte di riforma legislativa; 

(d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e scientifiche volte a 

migliorare la conoscenza, sia fra gli iscritti che fra i cittadini, delle 

problematiche connesse alla giustizia penale con particolare riferimento 

alla realtà locale; 

(e) promuovere e/o sostenere tutte quelle iniziative, studi e ricerche anche 

scientifiche, dirette a sollecitare e/o sostenere le riforme dell'Ordinamento 

Giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e comunque dirette a 

garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione; 

 (f) rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale fra tutti 

gli Avvocati che svolgono attività forense in materia penale; 
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(g) favorire l'attività del difensore penale anche con l'istituzione e/o 

gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della 

professione; 

(h) promuovere e sviluppare il senso della deontologia professionale; 

(i) promuovere e mantenere contatti con le altre Camere Penali, in 

particolar modo con quelle della Regione Sardegna, anche attraverso la 

realizzazione di un coordinamento; promuovere e mantenere altresì i 

contatti con l'Unione delle Camere Penali Italiane, con gli Ordini 

Professionali e con le altre Associazioni Forensi; 

(l) promuovere e mantenere contatti con le Autorità Giudiziarie – anche 

attraverso la predisposizione di protocolli d’intesa - al fine di favorire la 

collaborazione fra Avvocatura e Uffici Giudiziari per il miglior 

assolvimento delle rispettive funzioni; 

(m) collaborare attivamente alla informatizzazione del processo penale, 

anche creando proprie piattaforme informatiche volte al miglioramento 

della fruibilità dei servizi giudiziari.  

(n) gestire la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti", anche ai 

sensi dell’art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei 

difensori di ufficio. La Scuola ha autonomia patrimoniale e propria 

soggettività di diritti nei confronti dei terzi. Il Consiglio Direttivo della 

Camera Penale nomina il coordinatore della Scuola ed impartisce i criteri 

generali per la sua gestione e programmazione. 

(o) svolgere ogni attività idonea a conseguire la miglior attuazione degli 

scopi istituzionali, e così in particolare svolgere assemblee, conferenze, 

pubblicazioni, congressi, corsi, eventi e quant'altro di volta in volta 
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ritenuto più idoneo. 

(p) Organizzare corsi e istituire organismi di mediazione ex L. 4/3/2010 n. 

28. 

ART. 4 

Oltre che dalle norme di legge e da quelle contenute nel presente atto, 

l’associazione è regolata dalle norme dello Statuto che, composto di n. 15 

articoli, si allega al presente atto sotto la lettera “A” con relativo 

regolamento , nonché da quelle contenute nei successivi regolamenti  che 

verranno in seguito adottati in conformità a quanto stabilito nello Statuto 

stesso. L’associazione sarà regolata inoltre dagli Statuti, dai Regolamenti e 

da quanto deliberato dai competenti organi dell’Unione delle Camere 

Penali cui fin d’ora l’associazione dichiara di aderire, nonché dagli organi 

delle altre associazioni cui deliberasse in futuro di aderire.  

ART. 5 

A norma dell’art. 12 dello Statuto, il primo Presidente e i membri del 

Consiglio Direttivo vengono  nominati nelle persone dei signori 

1) -  

2) –  

3) –  

4) –   

5) –   

6) – 

7) –  

i quali accettano la carica seduta stante e nominano contestualmente alla 

carica di Vicepresidente il Sig. Avv., a quella di segretario il Sig. Avv., a 
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quella di tesoriere il Sig. Avv.. 

L’amministrazione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo. 

Al Presidente – ed in caso di sua assenza o legittimo impedimento al Vice 

Presidente – spetta la rappresentanza, anche giudiziale,  dell’associazione. 

ART 6 

Gli esercizi finanziari vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  

ART. 7 

Per quanto non espressamente previsto i comparenti fanno rinvio alle 

norme di legge in materia. 

Nuoro , li 10 Dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


