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Prot.738 Morrone del Sannio, lì 2 APRILE 2021 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEFINITIVI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE DI ASSISE 
GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli artt. 15 e seguenti della legge 10 aprile 1951, n. 287 nonché la legge 5 
maggio 1952, n. 4 05, in merito al l'aggiornamento degli albi definitivi dei Giudici 
Popolari di Assise e delle Corti di Assise e di Appello. 

INVITA 

Tutti coloro che siano in possesso di requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si 
t rovino nelle condizioni di cui all'art. 12 del la Legge 10 aprile 1951, n. 287 
anzidetta, ad iscriversi, non oltre il 31 luglio del corrente anno, nei rispettivi 
elenchi dei Giudici Popolar i di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appel lo. 

/\ 
IL Responsabi le Tecnic 

Dr. Michele 

ESTRATIO DELLA LEG GE 10 APRILE 1951, N. 287 

Art. 9 - l Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requ is itl.~..&.~.~o<~<W«1 

godimento dei diritt i civi li e polit ici; 2.buona condotta morale; 3.residenza nel t erritorio dell' Ente; 4.et à non inferiore ai 30 e 
non superiore ai 65 anni;S.tito lo fina le di studi di scuola media di l · grado, di qua lsiasi t ipo. 

Art. 10 - l Giudici Popolari di Cort e di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in 
possesso de l titolo f ina le di studio di scuola media di secondo grado di qua lsiasi tipo. 
Art. 12 - Non possono assumere l' Ufficio di Giudice Popolare: l .i magistrati e, in generale, i f unzionari in attività di servizio 
appartenenti o addetti al l'ordine giudiziario; 2.gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qua lsiasi organo di Polizia, 
anche se non di pendenti dal lo Stato, in att ività di servizio; 3.i minist ri di qualsiasi culto e i re ligiosi di ogni ordine e 
congregazione 
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