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COMUNE DI FAENZA 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI 
ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE D’APPELLO 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, 
sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405; 
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne 
all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise  e nelle Corti di Assise d’Appello; 
Visto il parere della Commissione circondariale per l’aggiornamento degli elenchi dei 
giudici popolari di Ravenna in data 29 settembre 2003; 
Visto il verbale della commissione sopracitata in data 22 settembre 2005; 
Considerato che in base a quanto stabilito dalla stessa le iscrizioni negli elenchi in oggetto 
devono essere effettuate previo consenso degli interessati, procedendo d’ufficio solo 
qualora le domande presentate siano inferiori allo 0,50 per cento della popolazione 
residente 

INVITA 
tutti i cittadini residenti nel territorio del comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti 
dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di 
cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi dei 
giudici popolari di Corte di Assise  e di Corte di Assise  d’Appello. 
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in 
distribuzione presso l’ufficio Elettorale e disponibili sul sito istituzionale dell’ente 
nell’apposita sezione “Giudici popolari” e dovranno pervenire  entro il 31 luglio 2017. 
Potranno essere presentate personalmente all’ ufficio Elettorale, piazza Rampi, 2 oppure 
inviate per raccomandata, fax o PEC, allegando copia fotostatica di un documento di 
identità. 
Si ribadisce che, qualora le domande pervenute non fossero sufficienti a garantire la 
percentuale minima di iscritti, si procederà d’ufficio al sorteggio fra i cittadini residenti 
aventi i requisiti richiesti. 
 
Faenza, 27 aprile 2017 
   
          IL SINDACO 
 Dott. Giovanni Malpezzi 
 
Requisiti (art. 9 e 10 legge 287/1951) 

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 di studio: 

 - scuola media inferiore (per i giudici di Corte 
d’Assise); 

           - scuola media superiore (per i giudici di Corte 
d’Assise  d’Appello). 

Cause ostative (art. 12 legge 287/1951 e art. 1492 decreto 

legislativo 66/2010) 
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 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 e 

congregazione; 
d) gli appartenenti alle forze armate in servizio. 

 


