
Iscrizione Albi dei Giudici Popolari

cos’è I giudici popolari sono quei cittadini che affiancano il collegio giudicante  
delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello al fine di garantire, nei  
casi  e  nelle  forme  previste  dalla  legge,  l'attuazione  di  un  principio 
costituzionale  ovvero  la  partecipazione  diretta  del  popolo 
all'amministrazione  della  giustizia  (articolo  102  della  Costituzione  
Italiana).
A tale  scopo ogni  due anni,  negli  anni  dispari,  l'ufficio  elettorale ha il  
compito di aggiornare i relativi elenchi iscrivendo sia coloro che ne hanno  
fatto richiesta, previa verifica dei requisiti, sia d'ufficio tutti coloro che, pur  
non avendo presentato alcuna domanda, hanno i requisiti previsti dalla 
legge per lo svolgimento dell'incarico. 
Per essere iscritti negli albi dei giudici popolari occorre presentare una  
richiesta scritta utilizzando l'allegato modulo corredato dalla copia di un 
documento di identità.

come fare La domanda deve essere presentata  entro il 31 luglio negli anni dispari.

requisiti per essere iscritti  
nell'albo dei Giudici 
popolari della Corte 
d'Assise

o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
o avere la cittadinanza italiana;
o godere dei diritti civili e  politici;
o buona condotta morale;
o avere assolto gli obblighi scolastici;
o avere età compresa tra i 30 e i 65 anni.

requisiti per essere iscritti  
nell'albo dei Giudici 
Popolari delle Corti  
d'appello

o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
o avere la cittadinanza italiana;
o godere dei diritti politici;
o buona condotta morale;
o avere  un  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  scuola  

secondaria di 2° grado;
o avere età compresa tra i 30 e i 65 anni.

esclusioni Sono esclusi dallo svolgimento della funzione di giudice popolare:

o i  magistrati  ed i  funzionari  in  attività di servizio appartenenti o 
addetti all'ordine giudiziario;

o gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo  
di  polizia  (anche  se  non  dipendenti  dallo  Stato)  in  attività  di  
servizio;

o i  ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

modulistica Domanda giudici popolari

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/elettorale/02_domanda_giudici_popolari.pdf
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