
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webinar Demografico 

28 agosto 2019 
I Giudici Popolari 

 
 
Domanda: Quanto deve essere il numero minimo degli iscritti nei relativi albi?  
Risposta: Normalmente si iscrivono tutti i soggetti in possesso dei requisiti, 
l’applicativo non prevede un numero minimo di iscritti. Per avere maggiori 
informazioni su un eventuale numero minimo di iscritti può contattare il suo 
tribunale di riferimento. 
 
Domanda: Buongiorno, io sul menu export ho attivo solo "Richiesta al Casellario 
Giudiziale .. CERPA" niente altro, come faccio ad abilitare l'esportazione del file x 
GPOP ? grazie 
Risposta: Buongiorno, se non ha attiva la voce per l’export Ministero della Giustizia 
può contattare il suo agente Maggioli per verificare se l’export era previsto nel 
contratto di fornitura iniziale. 
 
Domanda: Se un cittadino era già iscritto in albo in altro comune e devo iscriverlo 
d'ufficio, devo inserirlo manualmente negli iscrivendi con motivazione iscrizione 
"d'ufficio"? 
Risposta: Esattamente, può procedere all’iscrizione manuale d’ufficio dal menù “Albi” 
 
Domanda: In merito alle cancellazioni per raggiungimento del limite di età, J-Demos 
imposta come data limite del compimento dei 65 anni il 31/07/2019, tuttavia il 
programma G-POP non accetta coloro che hanno 65 anni anche nel mese di agosto 
2019. Come risolvere? 
Risposta: E’ stata fornita risposta a questa domanda nel Question Time al termine del 
Webinar, può visionare la replica dell’evento nel link che le è stato inviato per e-mail 
il giorno successivo alla diretta. 
 
Domanda: se voglio proporre come cancellando una persona in quanto la 
professione è incompatibile, come fare? 
Risposta: E’ stata fornita risposta a questa domanda nel Question Time al termine del 
Webinar, può visionare la replica dell’evento nel link che le è stato inviato per e-mail 
il giorno successivo alla diretta. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Dove posso salvare i documenti certificativi degli iscrivendi? 
Risposta: I documenti salvati in Sicraweb con formato elettronico vengono tutti 
memorizzati automaticamente nel documentale dei rispettivi soggetti. Se si vuole 
salvare una scansione nel documentale è possibile farlo dal menù “Albi” utilizzando la 
funzionalità in immagine: 

 
 
Domanda: Come  interveniamo sull'albo per eliminare i soggetti esclusi dal 
Tribunale? 
Risposta: I soggetti esclusi dal tribunale posso essere eliminati dal menù “Albi”, sarà 
sufficiente impostare lo stato iscritto in “cancellato” e inserire le informazioni relative 
all’esclusione nella linguetta “Dati cancellazione”. 
 
Domanda: ho notato che nei potenziali propone anche persone che hanno subito un 
ripristino anagrafico in corso di iscrizione, quindi che in anagrafe non dovrebbero 
essere più presenti. Potete confermare oppure può essere un problema del mio 
archivio? Grazie 
Risposta: Buongiorno, con l’aggiornamento automatico dei potenziali Sicraweb 
inserisce in elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti per una eventuale 
iscrizione, pertanto vengono proposti anche i soggetti con la sola iscrizione 
preliminare. Se il ripristino anagrafico è già avvenuto rilanciando la creazione della 
lista dei potenziali i soggetti saranno inclusi nell’elenco.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Buongiorno, ho seguito con attenzione il corso ma il mio programma non 
mi permette di fare alcune cose che sono state dette. Esempio non ho il tasto per i 
controlli diagnostici. 
Risposta: Buongiorno, come indicato nel seminario i controlli diagnostici non sono 
indispensabili per la revisione dei giudici popolari, ma costituiscono un utile 
strumento per verificare la correttezza e la coerenza dei dati. Se non ha l’accesso alla 
funzionalità può chiedere al suo tecnico informatico il permesso necessario 
all’abilitazione ai controlli diagnostici. 
 
Domanda: Io non posso modificare le date dei potenziale che mi propone, mi da il 
1988 e 1953 come dati di partenza 
Risposta: E’ necessario richieda al proprio tecnico informatico i permessi per poter 
modificare le date di iscrizione e cancellazione nei parametri di Leva. 
 
Domanda: Io ho potenziali 1889 ma il programma mi ferma a 1000 per le iscrizioni. 
Risposta: Sicraweb consente di effettuare 1000 iscrizioni alla volta, pertanto con la 
prima iscrizione proporrà a iscrivendo i primi 1000 soggetti, rilanciando la 
compilazione automatica iscrivendi passerà a iscrivendo i restanti 889. 
 
Domanda: Nel nostro Comune manca l'indicazione della professione in 12 soggetti e i 
cittadini non hanno risposto alla nostra richiesta per l'informazioni. La mancanza di 
questi dati, da quanto è stato detto nella descrizione dell'export GPOP viene rilevata 
come errore e non permette la spedizione. E' così? la mancanza di questi dati è 
invalidante all'invio? Come possiamo procedere? 
Risposta: Nel Gpop può essere escluso il controllo sulla professione, per disabilitarlo 
è sufficiente scegliere il menù in alto “Controlli”, come da immagine: 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Per agevolare l'invio di certificati ed estratti da parte di altri enti, è 
possibile iniziare la procedura anche prima del 1 agosto o il programma prevede 
termini temporali rigidi? 
Risposta: Sicraweb non ha alcun blocco legato alla tempistica con la quale viene 
effettuata la revisione, pertanto è possibile anticipare la procedura al mese di luglio. 
 
Domanda: Nel caso in cui durante il caricamento del verbale ho sbagliato 
l'indicazione del biennio posso andare a correggerlo?? Lo posso correggere anche se 
ho già salvato il verbale? Grazie 
Risposta: Certo, per correggerlo è sufficiente andare in “Verbali->Consultazione e 
modifica->Corte d’Assise” 
 
Domanda: Se tolgo un iscrivendo proposto ma voglio comunque mantenere lo stesso 
numero di iscrivendi, come sostituisco il nominativo che ho scartato? 
Risposta: E’ sufficiente rilanciare compilazione automatica iscrivendi e proporre 
l’iscrizione di un solo soggetto. 
 
Domanda: Nel file ministeriale di controllo .log mi sono stati estratti 7 nominativi che 
hanno compiuto 65 anni tra il 31/07/2019 e la data di riunione della Commissione. 
Ora a verbale chiuso come è possibile risolvere il problema? Grazie 
Risposta: Per fare in modo che il GPOP non scarti i soggetti che hanno compiuto 65 
anni dopo il 31/7 è necessario modificare il nome del file .sgp con la descrizione 
“20190731”. 
 
Domanda: Buongiorno. Poichè la corte d'appello esamina le domande solo 
successivamente (novembre) come procedo ad un eventuale cancellazione di un 
iscritto (infatti fino alla decisione finale della corte d'appello il mio albo dovrebbe 
essere costituito da iscrivendi) 
Risposta: E’ necessario modificare dal menù “Albi” lo stato del soggetto da Iscritto a 
Cancellato, indicando come motivo di cancellazione “Altro”. E’ possibile specificare gli 
il dettaglio della cancellazione nel campo “Annotazioni” 
 
Domanda: Se un cittadino iscritto in anagrafe non è elettore del comune verrà 
proposto come potenziale iscrivendo? Ho appena fatto l'aggiornamento dell'albo e 
ha proposto come potenziali iscrivendi persone non iscritti nelle liste elettorali. 
Risposta: Sì, la compilazione automatica propone anche i soggetti non ancora iscritti 
nelle liste elettorali. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Se nella scheda generale un soggetto ha in altri dati la professione e/o il 
titolo di studio con il bollino giallo (da bonificare) è possibile l'iscrizione negli albi? 
Risposta: Certo, solo titoli di studio o professioni con bollino rosso non consento 
l’iscrizione. Per effettuare la correzione dei titoli di studio e professioni da bonificare 
è necessario utilizzare i controlli diagnostici, come mostrato nel Question Time del 
Webinar. 
 
Domanda: Oggi ho convocato la commissione per l'aggiornamento dei giudici 
popolari: mi sono accorta che non mi ha estratto per la cancellazione una persona 
nata il 10/08/1954....perchè? 
Risposta: E’ corretto che il soggetto non sia stato proposto, devono essere cancellati i 
soggetti che abbiano compiuto 65 anni alla data del 31/7. La persona in questione è 
diventata sessantacinquenne successivamente, pertanto resterà iscritta fino alla 
prossima revisione dei giudici popolari. 
 
Domanda: Se nella trasmissione al Tribunale ci segnala l'errore della professione o 
titolo di studio ed in Sicraweb il dato non è aggiornato cosa facciamo? 
Risposta: Per aggiornare il dato della professione o del titolo di studio in Sicraweb è 
sufficiente intervenire da Anagrafe con una correzione anagrafica, in questo modo la 
modifica sarà automaticamente riportata anche sulla professione e sul titolo di studio 
che ha il soggetto come Giudice Popolare. 
 
Domanda: Se non mi è pervenuta nessuna domanda, devo per forza iscrivere 
qualcuno d'ufficio? 
Risposta: Non è obbligatorio procedere con le iscrizioni d’ufficio. 
 
Domanda: Non è stata mostrata la funzione di invio richiesta certificati penali e 
carichi pendenti informatizzata 
Risposta: E’ stata fornita risposta a questa domanda nel Question Time al termine del 
Webinar, può visionare la replica dell’evento nel link che le è stato inviato per e-mail 
il giorno successivo alla diretta. 
 
Domanda: Vedo ora che nel vs menu export c'è anche la funzione export per Cerpa 
che io non ho, come mai? 
Risposta: Probabilmente non è stata attivata la funzionalità, può aprire in ticket 
all’assistenza demografici per chiedere l’attivazione dell’export “Richiesta al 
Casellario Giudiziale su file CERPA” 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Buongiorno, chiedo una precisazione per quanto riguarda gli iscrivendi che 
possono essere su richiesta oppure d'ufficio: tra gli iscrivendi d'ufficio rientrano 
anche gli immigrati da altro Comune? altra domanda i potenziali aggiorna/ricrea 
estrapola i soggetti in possesso dei requisiti e successivamente indichiamo il numero 
di quanti faranno parte del nostro Albo; esiste un numero minimo e uno massimo di 
soggetti da iscrivere? Ringrazio 
Risposta: Se viene utilizzata la compilazione automatica iscrivendi per le iscrizioni 
d’ufficio ai Giudici Popolari Sicraweb proporrà tutti i soggetti che hanno i requisiti, fra 
cui i cittadini immigrati da altri Comuni. 
 
Domanda: I colleghi prima di me hanno iscritto, scegliendo casualmente dai 
potenziali hanno iscritto un soggetto invalido civile con gravi handicap; come toglierlo 
dall'albo? oppure scegliendo l'opzione ricrea, l'albo viene rinnovato completamente 
avendo anche la possibilità che il soggetto in questione venga eliminato? Grazie 
Risposta: Se il soggetto è stato passato da “potenziale” a iscrivendo è necessario 
modificare lo stato del soggetto prima di salvare il verbale. A tal proposito 
consigliamo di richiamare la persona da Albi->Corte d’Assise e modificare lo stato da 
“iscrivendo” a “Da non proporre più”.  
 
Domanda: Con quale criterio sceglie i 10 soggetti iscrivendi d’Ufficio? 
Risposta: E’ stata fornita risposta a questa domanda nel Question Time al termine del 
Webinar, può visionare la replica dell’evento nel link che le è stato inviato per e-mail 
il giorno successivo alla diretta. 
 
Domanda: Scusa ma una volta inseriti nel faldoncino i vari certificati cosa ne faccio? 
Li stampo? Perchè attivare il pdf? 
Risposta: E’ comodo salvare i documenti in formato elettronico perché restano 
salvati in banca dati (nel faldoncino) e possono essere recuperati successivamente in 
qualunque momento, anche in caso di perdita della copia cartacea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Quindi la professione è un dato obbligatorio per il tribunale? 
Risposta: Nel software ministeriale Gpop è possibile escludere il controllo sulla 
professione, in modo non sia motivo di scarto da parte del Tribunale: 

 
 
Domanda: Buongiorno, si chiede se le stampe delle varie certificazioni sono gestibili 
come in elettorale nel fascicolo personale dell'iscritto? 
Risposta: Certo, tutte le stampe in formato elettronico restano memorizzate in banca 
dati e fanno parte del “fascicolo elettronico” dei Giudice Popolare 
 
Domanda: E’ necessario sapere come gestire i nominativi dei componenti della 
commissione 
Risposta: E’ possibile specificare i nominativi della Commissione in fase di redazione 
verbale, ovvero utilizzando la funzionalità “Vebale->Creazione Verbale->Corte 
d’Assise”, come mostrato nel corso del Webinar. 
 
Domanda: Buongiorno. Una volta stampato il verbale con gli iscritti e cancellati ove lo 
stesso non risulta ancora posto alla firma della commissione, è possibile aggiungere 
una iscrizione a domanda pervenuta dopo la stampa del verbale e prima della 
riunione della commissione?  
Risposta: E’ stata fornita risposta a questa domanda nel Question Time al termine del 
Webinar, può visionare la replica dell’evento nel link che le è stato inviato per e-mail 
il giorno successivo alla diretta. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Perchè per i già iscritti il programma non consente di stampare il 
certificato di godimento dei diritti politici, ma solo per i nuovi iscritti? Potrebbero 
aver perso i requisiti. 
Risposta: Buongiorno. Se ci sono soggetti che hanno perso i requisiti tale persone 
devono essere cancellate anche dalle liste elettorali, una volta cancellati dalle liste 
elettorali la compilazione automatica cancellandi li propone automaticamente per la 
cancellazione. Per questa ragione la stampa di massa lavora solo sugli iscrivendi; c'è 
comunque la possibilità di produrre il documento anche per gli iscrivendi producendo 
il certificato dalla maschera di certificazione. 
 
Domanda: I certificati non dovrebbero essere stampati senza utilizzare "firma 
autografa omessa? 
Risposta: C'è una spunta con la quale l'utente sceglie se stampare o meno con firma 
autografa omessa. 
 
Domanda: Perchè si richiedono gli estratti dell'atto di nascita? Dov’è previsto? 
Risposta: Non è esplicitamente previsto nella norma che regola la gestione dei 
giudici, serve per una verifica delle generalità prima della compilazione dell'albo. 
 
Domanda: Mi è stato riferito da un esperto che non va riportata la durata dei 
certificati nella stampa. 
Risposta: La frase relativa alla durata è un parametro che si può abilitare o meno a 
seconda della preferenza del Cliente. 
 
Domanda: Il verbale a mio parere è incompleto perchè alla fine non viene specificato 
che l'albo definitivo include il totale iscritti all’albo. 
Risposta: Il verbale definisce la formazione degli elenchi di iscrivendi e cancellandi 
che si allegano al verbale, non parla della composizione dell'albo. 
 
Domanda: L'apposita Commissione di questo Comune ha provveduto ad approvare 
l'albo in parola nei primi giorni di agosto: successivamente un altro Comune ha fatto 
pervenire tre nominativi di giudici popolari immigrati. E' necessario riconvocare la 
Commissione e procedere con un ulteriore verbale? (la prima riunione è stata fatta 
presto in quanto i Commissari saranno in ferie fino ai primi giorni di settembre). 
Grazie 
Risposta: Non si trova nella norma la previsione di iscrizione automatica di soggetti 
immigrati da Comuni in cui erano compresi negli albi. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Non mi sembra logico in questa fase di salvataggio verbale trasformare gli 
iscrivendi e i cancellandi in iscritti e cancellati. La commissione comunale fa solo una 
proposta in questa fase. Inoltre non capisco perché nei parametri di stampa ci sia la 
possibilità di inserire 4 consiglieri quando la legge ne prevede soltanto due. 
Risposta: L'iscrizione e la cancellazione automatiche sono una semplificazione 
informatica, tenuto conto della rarità dei casi in cui il tribunale respinge alcune 
proposte, si evita in tal modo un successivo passaggio di chiusura. La legge prevede 2 
consiglieri, risolveremo il refuso presente nel modulo con i prossimi aggiornamenti. 
La ringraziamo per la segnalazione. 
 


