
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI 
 GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D’ASSISE E 

 PER LE CORTI D’ASSISE D’APPELLO 

Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n.287 

                                                                

                                                      IL SINDACO 

 

rende noto che da oggi e fino al 31 Luglio 2019, si procederà alla formazione degli 

elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d’Assise e per 

le Corti d’Assise d’Appello. 

Ricorda che i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti: 

CORTI D’ASSISE: 

a) possesso della cittadinanza italiana 

b) godimento dei diritti civili e politici 

c) buona condotta morale 

d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni 

e) diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo 

CORTI D’ASSISE D’APPELLO: 

a) possesso della cittadinanza italiana 

b) godimento dei diritti civili e politici 

c) buona condotta morale 

d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni 

e) diploma di scuola media di secondo grado (superiore), di qualsiasi tipo 

 

Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in 

possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione presso 

l’Ufficio Elettorale entro il   31 Luglio 2019. 

 

Vaprio d’Adda,   4  Aprile 2019 

  IL SINDACO 

BERETTA ANDREA  BENVENUTO 



  
 

Cos’ e': è l'albo dei cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di 

Assise di Appello insieme ai giudici togati.  

A cosa serve: l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in 

qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in 

occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.  

Quando: i cittadini possono richiedere l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari entro 

il mese di luglio degli anni dispari. 

Quanto dura: l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei 

requisiti prescritti dalla legge.  

      

  

 

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:  

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti 

all'ordine giudiziario;  

- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche 

se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio 

- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 

 

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in 

possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d'iscrizione 

presso l'Ufficio Elettorale entro il 31 Luglio.   


