
 
 
SCHEDA INFORMATIVA  
ISCRIZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI  
COS’E’  
E’ l’elenco permanente 
delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’Assise e la  
Corte di Assise d’Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti  
richiesti dalla legge.  
Le richieste di iscrizione si possono presentare ogni due anni (anni dispari) dal mese di aprile al 31 luglio.  
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari presso la Corte d’Assise di  
primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.  
L’iscrizione permane fino alla  
cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. 
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato all’esercizio a tutti gli effetti delle funzioni  
pubbliche elettive.  
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
I cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;  
- buona condotta morale;  
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;  
- titolo di studio:  
diploma di scuola media di primo grado 
per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise;  
diploma di 
scuola media di secondo grado 
per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise  
d'Appello.  
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:  
- i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;  
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello  
Stato, in attività di servizio;  
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione.  
COME FARE LA DOMANDA  
Gli interessati, aventi i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda tramite una delle 
modalità  
specificatamente indicate di seguito:  
tramite posta certificata (intestata in maniera esclusiva al candidato richiedente) al seguente  
indirizzo: servizi demografici@pec.comune.calci.pi.it 
tramite consegna a mano:  
- all’Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi n.1  
 
COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Revisione biennale (anni dispari) degli Albi.  
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO  
Legge 10/04/1951, n. 287 e s.m.i.; Legge 05/05/1952, n. 405; Legge 27/12/1956 n. 1441 e s.m.i..  
Responsabile del procedimento: 
dr.ssa Maretta Feliciani, maretta.feliciani@comune.calci.pi.it tel. 050 939531 
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 Per informazioni telefoniche: servizi demografici,  Piazza Garibaldi 050 939532-49 in orario d’ufficio 
Lunedì 8:30 - 12:30  
Martedì 8:45 - 12:45 15:45- 18:30  
Mercoledì 8:30 - 12:30  
Giovedì  8:30 - 12:30 15:30- 17:30  
Venerdì 8:30 – 12:30  
 
 


