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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE 
DI ASSISE DI APPELLO 

Legge 10/04/1951, n. 287-Legge 05/05/1952, n. 405 e Legge 27/12/1956, n. 1441 

I L  S I N D A C O 

VISTA la  legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, modificata  dalla Legge 5 
maggio 1952, n. 405;  

VISTA la  legge 27 dicembre 1956, n. 1441;   

I  N  V  I  T  A 

 tutti i cittadini che,  non essendo  iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in 
possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino 
nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 12 della predetta legge, a chiedere, entro il           
31 LUGLIO 2021,  di essere iscritti nei rispettivi elenchi integrativi. 

Requisiti per l’iscrizione 
 essere cittadini italiani; 
 essere di buona condotta morale; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 avere una età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
 essere in possesso del titolo di studio di scuola media di 1° grado per l’iscrizione all’Albo 

dei giudici Popolari di Corte di Assise oppure del titolo di studio di scuola media di 2° 
grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello 
 
 

Sono comunque esclusi dall’ufficio di Giudice Popolare 

1)  i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine 
giudiziario; 

2)  gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia , anche se non 
dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 

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

AVVERTE 
Che l’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, 
non si presenta senza un giustificato motivo, è condannato al pagamento di una ammenda e alle 
spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. 
Casalbore, 7 aprile 2021 

                                                                                                                         Il Sindaco 
Avv. Raffaele Fabiano 


