
        
 

 

COMUNE DI MASSA 
 

REVISIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI 
 

 

IL SINDACO 
 
Vista la legge 10/4/1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise e le successive modificazioni 

 

NEL RENDERE NOTO 
 

1- che ai sensi dell’art. 9 della legge 10/4/1951, n. 287, i Giudici popolari, di ambo i sessi, 

delle Corti d’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 e non superiore ai 65 anni; 

d) Titolo finale di studi di scuola media inferiore, di qualsiasi tipo; 

 

2- che, ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge, i Giudici popolari, di ambo i sessi, delle 

Corti d’Assise d’Appello, oltre ai requisiti stabiliti nel precedente articolo, devono essere 

in possesso del titolo finale di studio di scuola media superiore di qualsiasi tipo; 

3- che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della legge n. 287/1951, non possono 

assumere l’Ufficio di Giudice popolare: 
 

a) I Magistrati e, in generale, 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 

dipendenti dallo Stato in attività di servizio; 

c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione; 

 

INVITA 
 

tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in 

possesso dei requisiti stabiliti dai sopra trascritti artt. 9 e 10 della legge 10/4/1951, n. 287, e 

non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge medesima, a chiedere al Sindaco, 

non oltre la data del 31 luglio 2021, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici 

popolari di Corte d’Assise o di Corte d’Assise d’Appello. Alla richiesta di iscrizione deve 

essere allegato in originale od in copia autenticata il titolo di studio posseduto. 

 

RAMMENTA 
 

Che l’Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salva dispensa da parte del presidente della 

Corte d’Assise su richiesta motivata dell’interessato per legittimo impedimento. 

 

 

 

Massa, 14 Aprile 2021       IL SINDACO 

              (Francesco Persiani) 


