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vai a:Fatto Diritto Dispositivo  

Sentenza 52/2016

Giudizio

Presidente CARTABIA - Redattore ZANON

Udienza Pubblica del 26/01/2016    Decisione  del 27/01/2016

Deposito del 10/03/2016   Pubblicazione in G. U. 

Norme 
impugnate:

Sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili 28/06/2013, n. 16305.

Massime:

Atti decisi: confl. pot. mer. 5/2014

SENTENZA N. 52 

ANNO 2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, 
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano 
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto 
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte 
di cassazione, sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305, promosso dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con ricorso notificato il 19 marzo 2015, depositato in cancelleria il 26 marzo 2015 ed iscritto al 
n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito. 
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