


ell'abbonamento carta comprende la con-
digitale della rivista.
digitali sono consultobilì online su www.
fessionale.com/REF, tablet e smartphone
I l'App Edicola professionale.

, potranno essere inoltrate alle Agenzie
JI territorio nazionale oppure a WoIters
a S.r.l.
iìo potrà essere effettuato con un versa-
Itato a Wolters Kluwer Italia SrI - Via dei
n. 97 - 20142 Milano (MII - utilizzando
modalità:
.orrentePostale54738745
corrente Bancario 615222314167
,ANPAOLO AG. ROMA intes-
Wolters Kluwer Italia S.rl. IBAN

106905070615222314167
indicare la causale del versamento

ienti: tel. 02.824761 e-rnoll: servizio.
terskluwer.com

101CA®è un marchio registrato e con-
:enza da Oe Agostini Editore S.pA. a
wer Italia S.rl.

presenti nei contenuti pubblicati sulla Riv-
era espressionedel pensiero degli Autori
~nano in alcun modo l'Editore.

Ine dei testi, an,chese curata con scrupo-
I~ne, non puo comportare specifiche
ta per eventuali errori o inesattezze.

bona/o,
'ort. 13 del O.Lgs. 30.6.2003, n. 196,
no che i Suoi dati personali sono reqis-
Ibase elettronici di proprietà di Wolters
l S.r.l., con sede legale in Via dei Mis-
7 - 20142 Milano (MII, titolare del trot-
ono trattati da quest'ultima tramite propri
Nolters Kluwer Italia S.rl. utilizzerà i
riguardano per finalità amministrative
I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo
ettronica saranno utilizza bili , ai sensi
l, comma 4, del O.Lgs. n. 196/2003,
di vendita diretta di prodotti o servizi
quelli oggetto della presente vendita.
ogni momento esercitare i diritti di cui
I O.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto
. ai Suoi dati e ottenerne l'aggiorna-
cancellazione per violazione di legge,
JI trattamento dei Suoi dati ai fini di
teriale pubblicitario, vendita diretta e
Ini commerciali e di richiedere l'elenco
dei responsabili del trattamento, medi-
cazione scritta da inviarsi a: WoIters
I S.rl. PRIVACY - Via dei Missaglia,
42 Milano (MII, o inviando un fax al
82.476.403

INDICE SOMMARIO

ESPERIENZA E RICERCA

B. CAPPONI, Ancora su astreinte e condanna civile

A. TEDOLDI, L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari ai sensi
del regolamento (UE) 655/2014

OPINIONI E COMMENTI

R. FUZIO, Richiesta di principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.)

A. LORENZETTO PESERICO, L'ordine di cancellazione di formalità contenuto nel
decreto di trasferimento

M. PILLONI, Pendenza delle opposizioni esecutive e struttura "bifasica" del proce-
dimento ..

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Cass., Sez. Ill, 20 marzo 2017, n. 7043, con nota di P. Lai, Dalla Cassauone un
contributo alla complicata esegesi dell'art. 624, 3° co., C.p.C.

A. Roma, Sez. I, 24 luglio 2017, n. 7103 (decr.), con nota di R. Vaccarella, Sulla
trascrivibilità della domanda di opposizione di terzo ordinaria

A. Torino, Sez. I, 29 giugno 2016 (ord.), con nota di A. Pisani, Note in difesa
dell'inibitoria degli effetti esecutivi della sentenza di fallimento (e della pro-
nuncia sul reclamo che la confermi)

T. Belluno, 20 dicembre 2016 (ord.), con nota di A. Donvito, La chiusura anti-
cipata del processo esecutivo per infruttuosità .

RASSEGNA DELLE DECISIONI DELLA CASSAZIONE
a cura di Gabriella Tota

Cass., Sez. III civ., 11 aprile 2017, n. 9280 (ord.) " ".

Cass., Sez. III civ., 5 maggio 2017, n. 10912 .

Rivista dell' esecuzione forzata 4/2017

569

584

621

630

657

674

697

706

735

750

753


