
 

 AGGIORNAMENTO  DEGLI  ALBI DEI GIUDICI POPOLARI 
  per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello 

Legge 10 aprile 1951, n. 287 

 
IL SINDACO 

 
Rende noto che a norma dell’art. 21 legge 10 aprile 1951 n. 287, da oggi a tutto il mese di 
luglio verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di 
Assise d’Appello. 
 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sono invitati ad iscriversi 
nei rispettivi elenchi. 
 
I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) Buona Condotta morale; 
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d) Licenza di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo; 

 
I Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti di cui alle lettere a)-b)-c) 
devono essere  in possesso del: 
 

      e)  Diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo. 
 
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: 
a) i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti 
all’Ordine Giudiziario. 
b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se 
non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.  
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione 
 

Il termine per l’ iscrizione è fissato al 31 luglio  prossimo . 
 

La commissione comunale compila gli elenchi e li integra con la iscrizione d’ufficio di tutti 
coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei 30 
giorni successivi e precisamente al 30 agosto prossimo. 
Durante tale termine la commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il 
possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione, operando le necessarie modifiche. 
  

Sillano Giuncugnano, 03 aprile 2017 
            

              IL SINDACO  
                        Per. Ed. Roberto Pagani   
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