
COMUNE DI R A C C U J A 
-CITTA' METROPOLITANA Dl MESSINA- 

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 

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 
1952, n. 405 e con legge 27 dicembre 1956, n. 1441; 

RENDE NOTO 

Che da oggi e fino al 31 luglio p.v., 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. 

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Buona condotta morale; 
d) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
e) Licenza di Scuola Media di primo grado, per le Corti d'Assise e di Scuola Media di 

secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello. 

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: 
a) 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 dipendente dello Stato, in attività di servizio; 
c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi 
definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti sopra stabiliti dagli artt. 9 e 10 
della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice 
Popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello e non si trovino nelle condizioni 
di cui all'art. 12, potranno presentare istanza entro il sopra citato termine del 31 luglio p.v. 
utilizzando i modelli disponibili e/o scaricabili dal sito "www.com  une. raccuia. me. it" 
Entro il medesimo termine è possibile presentare richiesta di cancellazione dai relativi Albi. 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2021 
IL SINDACO 

Avv. Ivan, MAIRTELLA 


