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Ai Sigg. Presidentidella Corte di Appeno
Loro sedi
E P.C. AI Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Oggetto: indennità ai giudici popolari nei collegi di assise.Alt. 65 del DPR
115/02. Indennità spettante al di.
L'art. 65 del DPR 115/02 prevede J'aumento dell'indennità dei giudici
popolari nei collegi di assise se questi ...,S01lO
lavoratori autonomi o lavoratori
dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le
.fU71ZIoni ".

Orbene, sull'argomento pervengono numerosi quesiti circa la misura
dell'indetmi1à da attribuire ai giudici popolari quando i soggetti investiti della
funzione risultino privi di occupazione. Nello specifico si chiede di chiarire se al
titolare della funzione che versa nella condizione di disoccupato spetti o meno
l'indennità maggiorata prevista per i lavoratori autonomi o dipendenti senza
diritto alla retribuzionenel periodo in cui esercitano le funzioni.
Preliminatmente occorre premettere che analoga questione è stata in
passato afftontata per la caAAnn~ per la quale è stato ammesso lo stesso
trattamento previsto per i lavoratori autonomi. 1Dfatti,in conformità al parere reso
dal Consiglio di Stato, è stato osservato che la. ratto deUa norma va ricercata
soprattutto neJt'intento di retribuire j lavoratori per il tempo sottratto alla
occupazione ordinaria e non solo, quindi, nell'intento di compensarli della perdita
del reddito conseguente all'espletamento deJ)'incarico. Reddito cM si presume
esistente nel periodo, ma che per le caratteristiche del lavoro autonomo potrebbe

anche non essere effettivamenteprodotto.Muovendoda tali osservazionie
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ritenendo che t'attività della casalinga produce, comunque, un reddito figmativo
e che neJ1amaggior parte dei casi"oecorretrovare un sostituto per:to svolgimento
di tale attività, si è ritenuto applicabile lo stesso trattamento previsto per i
lavoratori autonomi. Tutto ciò anche se l'attività della ~ga
confi~one

assume una

propria rispetto a quella del lavoro autonomo c del lavoro

dipendente.
Tra l'altro, OCCOD'e
aggiungere che, oggigiorno, al lavoro ]ftStAto in
ambito domestico è stato riconosciuto valme sociale con 19isti~one

presso

l'INAIL (legge n. 493/99), di un'assicuratione obbligatoria contro gli infortuni per
coloro cbe svolgono, in modo non occasionate, gratuitamente e senu vincolo di

. subotdinanone,

un'attività titlA1i'79AtSl
alla cura deUa propria famiglia e
dell'ambiente in cui la stessa dimora.
A diverse conclusioni si perVieneinvece nel caso in cui in cui le fimzioni
siano.conferitea persone disoccupate.
Infatti, principale presupposto per la cotreSpODSÌoneden'indennità
maggiorata è la riconducibUità dei giudici popolari alla categoria dei lavoratori
(autonomi o dipendenti) con la conseguenza che UDainterpretazione estensiva di
tale norma appare possibile solo per quelle attività che possiedano i requisi~

minimi per poter essere qualificatecome occupazionilavorative.
Essendo, quindi, il disoccupato per definizione colui che è privo di
qualunque occupazione lavorativa non risulta possibile equiparalo, in alcun modo,
né allavoratole dipendente né a11avoratoreautonomo.
Per quanto sopra argomentato deve perIaDtOconcludersi che la condizione
del disoecupato non può essere ricondotta nella ratio sottesa alla norma di cui al
citato att. 6S nella parte in cui prevede la maggiorazionc dell'indennità quale
compenso in più per il tempo che i giudici popolari sottraggono sUa loro
occupazione ordinaria, sia essa di lavoro autonomoche di lavoro dipendente.

