
 

 

 

 
 

 EE  RR  II  CC  EE  
Città di Pace e per la Scienza 

-------------------------- 

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI 
 

IL SINDACO 
 
 Vista la legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, modificata con legge 5 

maggio 1952, n. 405; 

 Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’Amministrazione della 

Giustizia nelle corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni; 

 Visti gli artt. 13 e 14 della legge10 aprile 1951, n° 287, che fa obbligo ai Comuni di formare due distinti 

elenchi dei cittadini residenti nel territorio, in possesso dei requisiti prescritti negli artt. 9 e 10 della 

predetta legge; 

 

INVITA 
 

i cittadini residenti nel territorio comunale che intendano essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari di 

Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello per il biennio 2022/2023, a far pervenire apposita domanda 

entro e non oltre il 31 luglio 2021. 

 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise, nella domanda, redatta in carta 

libera, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità: 

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 anni; 

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, nella domanda, 

redatta in carta libera, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità: 

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 anni; 

d) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 

 Per quanto attiene al possesso del titolo di studio dichiarato, sia ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Giudici 

Popolari di Corte di Assise che in quello di Corte di Assise di Appello, i richiedenti dovranno allegare alla 

domanda autocertificazione, in carta libera, nella quale dovranno essere specificati tutti gli elementi riportati 

nel documento originario (Istituto scolastico che lo ha rilasciato, data di conseguimento, votazione finale, 

etc.). 

 

Alla predetta autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

 

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui 

all’art.12 della legge 10/4/1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Erice, 06 aprile 2021 

                                                                                                                 La Sindaca 

                                                                                                     Toscano Pecorella Daniela 


