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Iscrizioni all’Albo per i Giudici Popolari 
 

 
cosa è: è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo 
grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda o iscritti d’ufficio e che risultano in 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge.  Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda va 
presentata dal 01 aprile al 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una 
commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla 
Pretura. 

a cosa serve: l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la 
Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse. 

requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini italiani di buona condotta morale, godere dei diritti civili e politici, avere 
un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo 
grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola 
media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado); 

esclusioni: sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare: 1.  magistrati e, in generale, i funzionari in attività di 
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;  2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi 
organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 3. ministri di qualsiasi culto e i religiosi di 
ogni ordine e congregazione 

obblighi:  gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Essi 
possono, però, chiedere al Presidente della Corte - nella seduta di comparizione per il giuramento – di essere dispensati 
per legittimo impedimento. La richiesta può essere fatta anche a mezzo di incaricato o a mezzo di fax, allegando idonea 
documentazione (certificato medico), prima della seduta di comparizione o all'inizio di essa. Uguale esonero si ha in 
presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione (al riguardo, vedi gli articoli da 34 a 37 del vigente 
Codice di procedura penale).  

rimborsi: Attualmente al giudice popolare spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della 
funzione. Se è lavoratore autonomo, casalinga o lavoratore dipendente che non abbia diritto alla retribuzione nei giorni in 
cui esercita la funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le successive. Gli 
spettano, inoltre, rimborsi per spese di viaggio documentate se il servizio è prestato fuori del Comune di residenza, ed 
eventuali indennità di trasferta o speciali. Il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice 
popolare è obbligato a concedere un permesso (che può essere retribuito, o non) per tutta la durata dell’incarico 

dove presentare la domanda:  la domanda debitamente compilata e firmata con la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità  può essere presentata 1. allo SPORTELLO DEL CITTADINO  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13.00 e lunedì e  mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30,  2. via fax allo 049.8881922  3. a mezzo posta 
all’indirizzo: Ufficio Elettorale Piazza Insurrezione n. 4 - 35010 CADONEGHE (PD)  4. via mail all’indirizzo 
anagrafe@comune.cadoneghe.pd.it oppure PEC cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net   

quanto dura: l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. 

quanto costa: l'iscrizione è gratuita. 

riferimenti legislativi:  L. 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise".  

             SERVIZI ALLA PERSONA   -    Ufficio Elettorale 

     ORARIO  dal LUN al VEN 8.30 – 13.00  e LUN e MERC  pom. 15.30-18.30 

     Telefono 0498881923  e-mail anagrafe@comune.cadoneghe.pd.it 


