
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 14-2184 
Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale nel giudizio di 
legittimita' costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. 
6.7.2015, n. 14, art. 1. Patrocinio degli avv.ti Alessandra Rava e Gabriele Pafundi. Spesa 
presunta euro 1000,00 sul cap. 135611/2015. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto il ricorso alla Corte Costituzionale, notificato il 10.9.2015 dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con il quale si insta per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della 
L.R.14/2015, norma che - introducendo l’art. 1 bis dopo l’art. 1 della L.R. 23.2.1995, n. 24 (recante 
“Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) e così prevedendo che nella 
Regione Piemonte il servizio di trasporto di persone possa essere esercitato esclusivamente da 
coloro che svolgono il servizio di taxi ovvero di noleggio di auto con conducente – si porrebbe in 
contrasto con l’art. 117, comma 1, e comma 2 lett. e) della Costituzione; 
 
vista la nota prot. n. 31909 del 18.9.2015 con la quale il Segretariato Generale del Consiglio 
Regionale ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio a difesa della legge regionale; 
 
ritenuto opportuno provvedere a costituirsi in giudizio mediante la rappresentanza e difesa, tanto 
unitamente quanto disgiuntamente, degli avv.ti Alessandra Rava, professionista legale cassazionista 
dipendente dell’Amministrazione regionale e dell’avv. Gabriele Pafundi dello studio legale 
Romanelli-Pafundi (P. IVA 07042741004), cassazionista del Foro di Roma ove ha sede l’organo 
giurisdizionale adito e già incaricato nei ricorsi analoghi già pendenti, con elezione di domicilio 
presso lo stesso in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 ; 
 
visto l’art. 17, 3° c., lettera k) L.R. n. 23/08; 
visto l’art. 16, 2° c., lett. l) L.R. n. 23/08 in relazione all’art. 56 dello Statuto; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 10/2015; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte 
Costituzionale in premessa descritto, mediante la rappresentanza e difesa, tanto unitamente, quanto 
disgiuntamente dell’ avv. Alessandra Rava e dell’avv. Gabriele Pafundi dello studio legale 
Romanelli-Pafundi ed eleggendo domicilio presso quest’ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14. 
La spesa presunta di euro 1000,00 afferente all’incarico dell’avv. Gabriele Pafundi (P. IVA 
07042741004) è impegnata sul capitolo 135611 (imp. n. 2060) del bilancio 2015 e sarà liquidata 
con successivo provvedimento dirigenziale allo Studio Legale Associato Romanelli-Pafundi, previa 
presentazione della parcella redatta in corso di causa e conforme al D.M.    n. 55/2014 e alle 
condizioni indicate nell’Avviso di cui alla D.D: n. 390 del 31.8.2012. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

(omissis) 


