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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DELL’AZERBAIJAN 

 
L'Azerbaijan è una repubblica presidenziale democratica suddivisa in 66 distretti. 
 
L’ordinamento azero risulta caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello statale.  
La giustizia è amministrata da i) Tribunali distrettuali, competenti per contenziosi in materia civile, commerciale, militare e penale 
esclusivamente per il primo grado di giudizio, ii) Corti d’appello (presenti solo in sei distretti), iii) una Corte Suprema e iv) una Corte 
Costituzionale. 
 
In caso di mancato pagamento l’ordinamento dell’Azerbaijan mette a disposizione le seguenti n. 4 procedure di recupero giudiziale: 
 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento esecutivo di titoli  

3. procedimento ordinario 

4. procedure concorsuali 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie.  
In caso di mancato riscontro alla diffida legale entro 30 giorni dalla notifica, il creditore ha il diritto di richiedere l’immediato avvio di 
misure cautelari.  
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI 

 
È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso. 
Si precisa che per l’efficacia esecutiva di promissory note/bill of exchange è necessario procedere al preventivo protesto del titolo 
per il tramite di un ufficiale giudiziario o notaio.  
La notifica al debitore del mancato pagamento deve avvenire entro 4 giorni lavorativi dalla data del protesto. 
 

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO  
  
Si attiva al fine di i) accertare il proprio credito in giudizio e ii) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di 
procedere esecutivamente in danno del debitore. 
Tal procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio. 
Il termine per presentare riscorso alla Corte d’Appello è di 30 giorni dalla data della sentenza di primo grado.  
Il terzo grado di giudizio può essere attivato in rari casi e solo su espressa richiesta di alti funzionari del Tribunale.  
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 
 
In base alla normativa vigente, la bankruptcy procedure si compone delle seguenti fasi:  

 

− monitoraggio: si tratta del primo step della bankruptcy procedure nella quale il Tribunale nomina un amministratore 

temporaneo che ha il compito di valutare attivo e passivo della società. In questa fase si precisano i crediti e si tiene la 
prima adunanza dei creditori. 

− accordo con ceto creditorio: in caso di approvazione della proposta da parte dei creditori, si avvia l’esecuzione dei 
pagamenti previsti dal piano. Qualora la società estingua interamente i suoi debiti, la bankruptcy procedure è cessata. 

− gestione esterna: in caso di mancato raggiungimento e/o realizzazione dell’accordo, il controllo delle attività d’impresa 
viene assegnato ad un amministratore esterno. Tale fase ha una durata di 18 mesi ca e prevede un periodo di moratoria. 

− fallimento: in caso di esito negativo delle fasi precedenti, il Tribunale emette la sentenza di fallimento. 

− Liquidazione: si tratta della fase liquidatoria del fallimento nella quale vengono messi all’asta i beni dell’impresa al fine di 
ripagare i creditori.  
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