
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar Demografico 
18 agosto 2019 

I Giudici Popolari 
 
Domanda: È meglio usare l'export per Tribunale Bologna o quello del Ministero che 
hai fatto vedere? Li ho attivi entrambi. 
Risposta: Buongiorno, occorre verificare con il Tribunale di riferimento in base al 
tracciato con quale export inviare i dati. 
 
Domanda: Essendo la prima volta che viene utilizzata la procedura per la Revisione 
degli albi ci sono delle accortezze maggiori oltre quelle indicate nel webinar? il mio 
comune ha circa 8.000 abitanti risultano iscritti 2135 persone e ne proprone come 
cancellandi 375 ? devo considerare un numero maggiore di iscrviendi d'ufficio (non 
sono pervenute domande). 
Risposta: Buongiorno, a livello di programma non ci sono altre accortezze da seguire 
se non quelle indicate nel webinar, per il dettaglio del numero degli albi occorre far 
riferimento al Tribunale. 
 
Domanda: Se il comune non vuole o non ha nuovi iscrivendi all'albo dei giudici 
popolari per corte Assise e Assise Appello deve ugualmente creare un elenco di 
iscrivendi o salta tale funzione e procede solo con le cancellazioni? grazie  
 
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: E' corretto come primo passaggio accedere all'area Utilità-limiti di nascita 
e inserire il range di nascita (non inferiore ai 30 quindi 31/07/1991 e cancellandi 
(31/07/1956 età non superiore ai 65 anni) e poi estrarre da potenziali - creazione 
aggiornamento le liste? 
Risposta: Come confermato che nel webinar non ci sono particolari scalette da 
seguire, però è assolutamente corretto, impostare i parametri corretti e poi generare 
la liste dei potenziali 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Salve, vorrei avere la conferma di non poter iscrivere nell'albo dei giudici 
popolari un soggetto iscritto in anagrafe ma non ancora iscritto in elettorale. Grazie e 
complimenti. 
Risposta: Buongiorno, se nei parametri dei giudici popolari la riga “Avviso se la 
persona non risulta iscritta nelle liste Elettorali” è impostato come bloccante, la 
persona viene bloccata, vedi immagine su come impostare tale parametro: 

 
 
Domanda: Il verbale può/deve essere predisposto per essere presentato alla 
commissione del comune insieme agli elenchi degli iscrivendi e dei cancellandi? 
Eventualmente è possibile ancora modificare, una volta stampati, gli elenchi ed i 
verbali qualora la commissione decidesse di effettuare delle variazioni rispetto agli 
elenchi ed ai verbali presentati in quella sede? 
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: un immigrato che mi e' stato segnalato come iscritto nel precedente 
comune in entrambi gli albi, lo devo iscrivere obbligatoriamente d'ufficio o come 
funziona? 
Risposta: Buongiorno, questo dipende da come il Comune/Tribunale hanno istruzioni 
per queste domande. 
 
Domanda: Il mio comune non ha mai gestito l'aggiornamento degli albi dei giudici 
popolari tramite programma Sicraweb, per  cui non ho nessun iscritto negli albi. 
Come aggiungere le persone che per esempio sono iscritte da anni per aver 
presentato domanda magari 5 anni fa? Le vado ad inserire già come iscritti su 
domanda mettendo come anno di iscrizione un anno antecedente al 2021? 
Risposta: Buongiorno, confermo quanto detto, occorre caricare da “Banca Dati”, sia 
nella corte d’assise che nella corte d’assise d’appello le persone, con stato Iscritto con 
anni antecedenti al 2021. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Ho ricevuto una comunicazione da parte di altro comune che mi segnala 
che un suo iscritto agli albi è emigrato nel mio comune. Iscrivo questa persona "su 
domanda"? Devo richiedere di nuovo tutta la documentazione? Certificato dei carichi 
pendenti ecc? 
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: Nel caso di iscrizione di un nominativo, nel campo "altri dati" in titoli di 
studio è indicato "dirigente o impiegato" ma il sistema mi da errore (X rossa) e mi 
indica "specificare una professione": come risolvo? 

 
Risposta: Buongiorno, occorre verificare nelle tabelle di anagrafe come è inserita la 
professione, e anche sulla persona. 
 
Domanda: Nel caso non ci fosse nel programma la possibilità di esportazione per il 
proprio tribunale come si può fare? ho già chiesto la possibilità di esportazione per il 
tribunale di Vicenza ma non è ancora stato inserito 
Risposta: Buongiorno, se non ha attiva la voce per l’export il suo agente Maggioli per 
le dovute le verifiche. 
 
Domanda: Scusi, forse non ho sentito, ma da dove si gestiscono le domande di 
CANCELLAZIONE? GRAZIE 

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: Buongiorno, avremmo bisogno di un confronto. Abbiamo la domanda di 
iscrizione di una guardia giurata, secondo voi è incompatibile in quanto forza di 
polizia non dipendente dallo Stato (lettera B art. 12 legge 287/1951)? 
Risposta: Buongiorno, occorre verificare questa situazione con il Tribunale di 
riferimento. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Se il titolo di studio o la professione non è aggiornata, dove la si può 
sistemare? 
Risposta: Buongiorno, occorre aggiornare tale dato dalla gestione popolazione – 
variazione dati individuali da anagrafe 
 
Domanda: Dopo avere fatto il controllo per  il Ministero GPopUtility ed aver scoperto 
degli errori, come faccio a correggerli o ad eliminare le persone non idonee, visto che 
ho già fatto il verbale? Grazie 

Risposta: Le segnalazioni fatte dall’utility GPOP vanno corrette, se riguardano l’età 
occorre controllare che in revisione siano stati gestite e cancellate tutte le persone 
che hanno + di 65 anni in entrambi le corti. 
 
Domanda: Limiti di nascita per quanto riguarda cancellandi non è meglio mettere 
limiti 30 settembre? se pesca un ultra sessantacinquenne che compie 65 ad agosto 
poi nella trasmissione li blocca 
Risposta: È possibile impostare tali parametri nella maniera desiderata, le nostre 
indicazioni sono solo consigliate. 
 
Domanda: Fateci anche un esempio di come gestire un giudice immigrato da altro 
comune 
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: Ma la numerazione dei verbali non viene proposta? 
Risposta: Non viene proposto il numero automatico essendo verbali della 
commissione elettorale non dell’ufficiale elettorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Come faccio ad agganciare i documenti richiesti a ciascun iscrivendo? 
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: Nel caso la professione sia da bonificare? 
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. 


