
~ •• ROMANO VACCARELLA

2017



bbonamento carta comprende lo con-
tale della rivista.
itali sono consultabili online su www
ionale.com/REF, tablet e smartphon~
pp Edicola professionale.

~tranno essere inoltrate alle Agenzie
rritorio nazionale oppure a Woltersr.l.

ootrà essere effettuato con un versa-
a Wolters Kluwer Italia SrI - Via deiV - 20142 Milano (MI) - utilizzando

Htà:
nte Postale 54738745
'ente Bancario 615222314167
PAOLO - AG. ROMA intes-
olters Kluwer Italia S.r.l. IBAN
ì05070615222314167
care lo causale del versamento

, tel. 02824761 e-mail: servizio
luwer.com .

A® è un marchio registrato e con-
] da De Agostini Editore S.pA a
Italia S.r.l.

;)ntinei contenuti pubblicati sulla Riv-
espressione del pe~siero degli Autori
o In alcun modo I Editore.

ei testi, an,chese curata con scrupo-
non puo comportare specifiche

sreventuali errori o inesattezze.

fa,
13deID.lgs. 3062003, n. 196,
le I SUOI.dati. personoli sono regis-
, elenronìct di proprietà di Wolters
I., con sede legale in Via dei Mis-
O 142 Milano (MI), titolare del trat-
'attati da quest'ultima tramite propri
lfS Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
ardano per finalità amministrative
,i recapiti postali e il Suo indirizzo
dca saranno utilizzobih, ai sensi
nma 4, del D.lgs. n. 196/2003
endita diretta di prodotti o servizi
I oggetto della presente vendita.
momento esercitare i diritti di cui

jS. n. 196/2003, fra cui il diritto
Suoi dati e ottenerne l'aggiorna-
sllozione per violazione di legge,
ttamento del SUOI dati ai fini di
, pubblicitario, vendita diretta e
mmerciali e di richiedere l'elenco
isponsobìlt del trattamento medi-
'ne scritta da inviarsi a: Wolters
.. PRIVACY - Via dei Missaglia,
~Ilano (MI), o inviando un fax al
76403.

INDICE SOMMARIO

ESPERIENZA E RICERCA

V. RASCIO, L'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo 417

R.M. TOTo, L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929 bis c.c. 464

OPINIONI E COMMENTI

M. BATTAGLIESE, La pace e l'esecuzione forzata 482

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Cass, Sez, Un" lO aprile 2017, n. 9146, con nata di R. BRENDA, Il rapporto tra
soluzione negoziata della crisi e fallimento nelle fasi di impugnazione del
diniego di omologazione del concordato preventivo 502

Cass., Sez. III, 25 attobre 2016, n. 21480, con nota di M, MORGESE, Aliud pro alio
datum ed euizione parziale nella vendita forzata: non sempre la posizione
dell'acquirente è meritevole di tutela . 514

RASSEGNA DELLE DECISIONI DELLA CASSAZIONE
a cura di Gabriella Tota

Cass., Sez. III civ., 4 aprile 2017, n. 8682

Cass., Sez. III civ., 4 aprile 2017, n. 8683

540

543

546

549

Cass., Sez. III civ., 12 aprile 2017, n. 9352

Cass., Sez. III civ., 12 aprile 2017, n. 9362

Cass., Sez. III civ., 25 maggio 2017, n. 13143 . 549

Rivista dell'esecuzione forzata 3/2017


