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AGGI�R�A�E�T� DEG�I A�BI DEI GIUDICI P�P��ARI PER �E 

C�RTI DI ASSISE E PER �E C�RTI DI ASSISE DI APPE��� 
BIE��I� 2022�2023 

 
I� SI�DAC� 

 

VIST� �’art� 21 de��a �egge �� 287 de� 10 apri�e 1951� 

VIST� �’art� 3 de��a �egge �� 405 i� data 05 �aggi� 1952� 

VIST� �’art� 2 de��a �egge �� 1441 i� data 27 dice�bre 1956 

 

RE�DE ��T� 

 

1� Tutti i cittadi�i, u��i�i e d���e, reside�ti �e� C��u�e che, ��� esse�d� iscritti �eg�i a�bi 

defi�itivi dei Giudici P�p��ari sia�� i� p�ssess� dei requisiti stabi�iti dag�i artic��i 9 e 10 

de��a �egge 10 apri�e 1951, �� 287, per �’eserci-i� de��e fu�-i��i rispettiva�e�te di GIUDICE 

P�P��ARE DI C�RTE DI ASSISE � DI C�RTE DI ASSISE DI APPE���, e che ��� si tr�vi�� 

�e��e c��di-i��i di cui a��'art� 12 de��a citata �egge 10 apri�e 1951, �� 287, s��� i�vitati a 

iscriversi, ��� pi/ tardi de� �ese di �ug�i� p�v�, �eg�i e�e�chi c��u�a�i� 

 

2� I Giudici P�p��ari dev��� essere i� p�ssess� dei segue�ti requisiti0 

a) cittadi�a�-a ita�ia�a� 

b) bu��a c��d�tta ��ra�e,� 

c)    et2 ��� i�feri�re ai 30 e ��� superi�re ai 65 a��i� 

d)    �ice�-a di scu��a �edia di pri�� grad� per i giudici di C�rte di Assise� 

e)    �ice�-a di scu��a �edia di sec��d� grad� per i giudici di C�rte di Assise di Appe���� 

 

3� 4�� p�ss��� assu�ere �’uffici� di Giudice P�p��are0 

a) i �agistrati e, i� ge�era�e, tutti i fu�-i��ari i� attivit2 di servi-i� apparte�e�ti � 

addetti  a��’�rdi�e giudi-iari�� 

b) g�i apparte�e�te a��e f�r-e ar�ate de��� Stat� ed a qua�siasi �rga�� di p��i-ia a�che se 

��� dipe�de�ti da��� Stat�, i� attivit2 di servi-i�� 

c) i �i�istri di qua�siasi cu�t� ed i re�igi�si di �rdi�e e c��grega-i��e� 

 

Esse�d� �’Uffici� de� Giudice P�p��are �bb�igat�ri�, �a C���issi��e C��u�a�e, �e� c��pi�are 

g�i e�e�chi, �i i�tegrer2 c�� �’iscri-i��e d’uffici� di c���r� che risu�tasser� i� p�ssess� dei 

requisiti prescritti da��a �egge� 

 

Da��a reside�-a c��u�a�e, �8 3090492021� 

 

 

 

 
I� SI4DAC� 

BA�B� SA4DRA 
 


