DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO n. 1/2013

“Premio Giuseppe Pecorella, giurista”
Al Presidente dell’Associazione
“Camera Europea di Giustizia”
Ufficio Studi e Ricerche
Via Agostino Depretis, 62
80133 - Napoli
OGGETTO: Bando a n. 1 borsa di studio nel campo delle scienze giuridico-sociologiche sul tema:
La giuria popolare, prevista per i reati di cui all’art. 5 del codice di procedura penale, nelle Corti di Assise
dei Tribunali Italiani (solo nei giudizi di merito di primo grado e di appello e non in Cassazione e nei
giudizi di revisione delle sentenze) è composta da 2 MAGISTRATI ORDINARI (quelli che hanno vinto il
concorso) e da 6 CITTADINI ORDINARI SENZA SPECIFICHE QUALIFICHE SORTEGGIATI
dall’apposito elenco.
Il candidato previa sintetica disamina
a) del caso giudiziario di questi mesi, Trattativa Stato-Mafia, e del conseguente, ineludibile, devastante
effetto sulle sentenze (circa 20 anni per i tre gradi di giudizio) relative all’uccisione del magistrato
inquirente Paolo Borsellino e della sua scorta e quindi ERRORE GIUDIZIARIO dei giudicanti - 6
popolari e 2 togati - e degli inquirenti;
b) del caso giudiziario DANIELE BARILLÀ e di cui alle sentenze di condanna - passate in giudicato (circa 8 anni per i tre gradi) e, poi, della sentenza di revisione passata in giudicato e, quindi,
ERRORE GIUDIZIARIO, questo dovuto a giudicanti togati ivi GIP e GUP ORDINARI (oltre agli
inquirenti);
c) delle Corti dei minorenni, ove partecipano anche giudici-componenti, non togati;
d) di ogni altro caso attinente, ritenuto di rilievo
DISQUISISCA
sulla indipendenza, autonomia, competenza e consapevolezza e responsabilità del giudice “popolare” a
fronte della preparazione tecnica dei due giudici togati che può diventare assorbente.
Il sottoscritto ................................................................................................................................................
nato il.............................................a.............................................................................................................
residente in ……………………......................................................................................................………..
alla Via...........................................................................................................................................................
Cap.........................provincia...............tel.........................................................fax.......................................
cell.................................................................E-mail.....................................................................................
Codice Fiscale..............................................................................................................................................
in possesso del titolo di studio ......................................................................................................................
conseguito il..................................presso....................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Concorso in oggetto indetto dall’Associazione “Camera Europea di
Giustizia”.
Si allega alla presente domanda:
1. tesina in triplice copia (ciascuna sottoscritta in originale)
2. curriculum vitae et studiorum
3. fotocopia carta d’identità
4. n° 1 fototessera
Firma del candidato
_________________________________________
Si autorizza l’Associazione Camera Europea di Giustizia al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. N. 196/2003
Firma del candidato
_________________________________________

