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Alessandria,

At c.s.M.
Roma

Al Ministero della Giusfizia
Direzione Generale Magistrati
Alla Corte d'Appello di Torino
Presidenza

Al dott. Michele Innocenti
Giudice Onorario del Tribunale di Alessandria
Al dott. Andrea Amati
Giudice Onorario del Tribunale di Alessandria

Al Presidente dell'Ordine degli Awocati di
Alessandria

All'Ufficio del Giudice di
di Tortona

Pace

OGGETTO: Reggenza all'Ufficio del Giudice di Pace
di Tortona.

Si trasmette il decreto n. 32/20l78del 25.07.2018 con quale si è affidata la
supplenza dell'Uflicio del Giudice di Pace di Tortona - settore civile- al dr. Michele Innocenti ed al
settore penale al dott. Andrea Amati, entrambi Giudici Onorari in servizio presso questo Tribunale.

il

Il

Presidente

Dott. A

I

bunale

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
PRESIDENZA
Decr. n.
Alessandria, 25 LUGLIO 2018.

Il Presidente
rilevato che I'Uffrcio del Giudice di Pace di Tortona è tuttora vacante, non essendo stato ancora
nominato alcun Giudice Onorario di Pace ai sensi degli artt. 1 s. d. l.vo 116/1'l;
rilevato che i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d. l.vo I 16i I 7 sono
costituiti da Giudici di Pace operanti presso I'Uflicio di Alessandria e da Giudici onorari di
Tribunale che affiancano, in varie materie civili e penali, i giudici togati;
rilevato che, ad esito dell'interpello datato 08.06.2018, hanno manifestato la propria disponibilità:
dott. Michele Innocenti. solo oer le funzioni civili. Giudice Onorario del Tribunale
dott. Andrea Amati, oer le funzioni civili e penali. Giudice Onorario del Tribunale

.
.

rilevato che nessun altro GOP ha espresso la propria disponibilità alla supplenza;

rilevato che, seguendo il prevalente criterio della rotazione previsto nel bando, la supplenza deve
essere conferita:
al dott.. Michele tnnocenti. Giudice Onorario del Tribunale, per le funzioni civili. poiché tali
funzioni sono sià state essrcitate dal dott. Andrea Amati a far data dal 1"102/2018.
asserza di altre disponibilità, limitatamente alle funzioni penali
conferita al dott. Andrea Amati.

In

visti gli artt. 14 e32 comma 9 d.l.vo

la supplenza va,

invece,

11611'7

DESTINA IN SUPPLENZA

all,Ufticio det Giudice di Pace di Tortona, a far data dal 02.08.2018 e per la durata di mesi
sei, i dottori
o Michele Innocenti, Giudice Onorario del Tribunale, limitatamente alle funzioni civili,
o Andrea Amati, Giudice Onorario del Tribunale, limitatamente alle funzioni penali,
Dispone sin d'ora che in caso di sua assenza, impedimento o astensione, il dott. Andrea Amati sia
sostituito nelle cause penali dal dott. Michele Innocenti; in caso di sua assenza, impedimento o
astensione, il dott. Michele Innocenti sia sostituito nelle cause civili dal dott. Andrea Amati-

Dispone I'immediata trasmissione del presente decreto al Consiglio Giudiziario - Sezione
autonoma per i Magistrati Onorari e, in seguito al parere espresso' al Consiglio Superiore
della Magistratura ed al Ministero di Giustizia.
si comunichi agli interessati, alla Procura della Repubblica e all'ordine Forensg- ffde.

Il Presi
dott. A

