
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE DI ASSISE

IL SINDACO
Visto l’art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata 

dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 ed in relazione all’art. 2, secondo capoverso della legge 27 
dicembre 1956, n. 1441, che estende il diritto di iscrizione anche alle donne;

I N V I T A
tutti i cittadini di sesso maschile o femminile non compresi negli 
albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti stabiliti nelle
succitate disposizioni di legge, a chiedere entro e non oltre il 
31 luglio p.v. la iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici 
popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello.

I Giudici popolari delle 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 anni e non superiore ai 65;
d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di 

qualsiasi tipo.
I Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti, di cui

alle precedenti lettere a), b), e c), devono essere in possesso del titolo fi-
nale di studio di scuola media di secondo grado, di 
qualsiasi tipo.

Non possono assumere l’Ufficio di Giudici popolari:
a) i magistrati e, in genere, 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 dipendente dallo Stato, in attività di servi-
zio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e 
congregazione.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, 
gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all’Ufficio 
elettorale del Comune, durante il normale orario di lavoro.

Dalla Residenza Municipale, lì .............................

                                                                                                                                                                                       IL SINDACO
                                                                                                                                            Dr. Paolino Buono
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