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                                                               IL SINDACO 

Visto l’art.21 della legge 10/04/1951 n.287 sul riordinamento dei giudici d’assise sostituito dall’art.3 
della legge 5.5.1952 n.405: 

Vista la legge 27/12/1956 n.1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della 
giustizia nelle corti d’assise e nelle Corti d’Assise d’appello: 

                                                           

                                                 RENDE NOTO 

che da oggi a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per 

l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise 

di Appello. 

I Giudici Popolari per le corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; 

b) Requisiti morali; 

c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65; 

d) Titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado, di qualsiasi tipo 

 

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello  devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; 

b) Requisiti morali; 

c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65; 

d) Titolo di studio scuola media secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo 

 

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che siano in 
possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a indirizzare le domande al Sindaco di 
questo Comune entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno. 

Apposite domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale comunale e sul sito ufficiale del 
Comune e dovranno essere correlate dal titolo di studio. 

Piazza al Serchio, 01.04.2021                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                                  Dott. Andrea Carrari 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

                                                                                                                                                 D.lgs. 39/1993 

AGGIORNAMENTO 

DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE 

DI APPELLO 


