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IL SINDACO 

 

Città di Gallipoli 

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI 
Corti di Assise e Corti di Assise di Appello 

(legge 10 aprile 1951 n.287) 
 

IL SINDACO 
 

rende noto che, a norma dell'art. 21 della L. 10.4.1951 n.287, da oggi a tutto il 
mese di luglio verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise 
e per le Corti di Assise di Appello.  
Coloro in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sono invitati ad iscriversi nei 
rispettivi elenchi. Si rammenta a tal proposito che: 
 

1. I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti (art. 9 della L. n. 287/51):  
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) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  

 

2. I Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti di cui alle 
lettere a), b) e c), debbono essere in possesso del diploma di scuola media di 
secondo grado di qualsiasi tipo (art. 10 della L. n. 287/51).  

 

3. Non possono svolgere l’incarico di Giudice Popolare, (art. 12 della L. n. 287/51): 
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 dipende dallo Stato in attività di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione. 
 

IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE É FISSATO AL 31 LUGLIO PROSSIMO. 
 

Gli elenchi saranno integrati iscrivendo d'ufficio quanti risultino in possesso dei 
requisiti prescritti dalla legge, entro e non oltre i 30 giorni successivi e quindi al 30 
agosto prossimo. Entro tale termine sarà accertato per ognuno degli iscritti il 
concorso alle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie 
modifiche. Per ogni informazione utile è possibile contattare  l’Ufficiale 
Elettorale- P.O.- dr. Davide Tuccio (telefono: 0833/275575; e-mail: 
davide.tuccio@comune.gallipoli.le.it). 
Si allega al presente avviso il fac-simile per compilare la domanda d’iscrizione.  
 

Gallipoli, 01/04/2021 
 

IL SINDACO 
Stefano Minerva 
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