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AGGIORNAMENTO ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la legge 10.04.1951 n. 287 modificata dalla legge 05.05.1952  n. 405 e dalla legge 27.12.1956 n. 1441 

 

INVITA 
TUTTI coloro che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari Corte di Assise e Corte di 
Assise di Appello, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 e non si 
trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 della citata legge, ad inoltrare richiesta a questo Ente  entro il 31 
Luglio 2021  (art. 3 delle legge n. 405/52). 

NEL PRIMO ELENCO –Albo dei Giudici popolari Corte Assise – vengono iscritti i cittadini residenti nel 
Comune e che abbiamo i seguenti requisiti: 

a ) - cittadinanza italiana; 

b) - buona condotta morale 

c) - età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 

d) - titolo di studio scuola media di primo grado (art. 9 legge n. 287/51). 

NEL SECONDO ELENCO-  Albo dei Giudici popolari Corte Assise di Appello  – vengono iscritti i cittadini  
abbiamo i seguenti requisiti di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) e che siano forniti di titolo di studio di scuola 
media di secondo grado  ( art. 10 legge n. 287/51). 

SONO ESCLUSI dagli elenchi ( art. 12 legge n. 287/51): 

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 dipendenti 

dello Stato, in attività di servizio; 
3-  I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

Per potersi iscrivere prenotare un appuntamento con l’ufficio anagrafe tel. 0364/531570 int. 1 oppure scrivere 
una e – mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.gianico.bs.it. 

 

Gianico, 06.04.2021 

 

 Il Sindaco 

    F.to Pendoli Mirco 

 


