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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DEL KIRGHIZISTAN 

 
Il Kirghizistan è una repubblica parlamentare. 
 
Il sistema giudiziario è basato su elementi di diritto francese e russo.  
 
La giurisdizione, organizzata a livello statale, è composta da i) Corti locali o distrettuali, fori di prima istanza, ii) Tribunali regionali, 
fori di seconda istanza e iii) una Corte Suprema, foro di ultima istanza. Sono presenti altresì una Corte Costituzionale e un Alta 
Corte di Arbitraggio. 
 
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento del Kirghizistan mette a disposizione 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 comprovato rischio di 
pregiudizio ai suoi danni. In corso di causa il Giudice, su propria iniziativa o su richiesta del creditore, può disporre di urgenti misure 
cautelari, tra cui i) il sequestro conservativo di beni mobili o immobili e ii) misure inibitorie ai danni del debitore o terzi ad esso 
collegati. 
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI  
 

L’ordinamento del Kirghizistan non consente l’immediata esecuzione dei titoli di credito.  
Per l’efficacia esecutiva di promissory note/bill of exchange è necessario inoltre procedere al preventivo protesto tramite notaio 
entro due giorni dalla data di scadenza del titolo. 
Una volta protestato, il creditore può attivare il ricorso tramite procedimento ordinario. 
 

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. 
Tale procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio e la durata media è di 13 mesi circa.  
I termini per presentare riscorso sono di i) 30 giorni dalla sentenza di primo grado e ii) 3 mesi dalla sentenza di secondo grado. 
Il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni. 
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Le principali procedure concorsuali in Kirghizistan sono:  
 

 Bankruptcy procedure: può essere attivata su istanza del debitore o da uno o più creditori ed ha finalità liquidatoria; 

 Reorganization procedure:è attivabile, in presenza di speciali garanzie a tutela dei creditori, allo scopo di ripristinare la 

solvibilità del debitore e saldare le proprie obbligazioni entro un determinato periodo di tempo; 

 Rehabilitation procedure: consente al debitore insolvente, sia persona fisica sia giuridica, di presentare al ceto creditorio 
un rehabilitation plan al fine di salvaguardare la continuità d’impresa; 

 special administration: ha esclusivamente una finalità liquidatoria. Prevede una fase transitoria durante la quale 
vengono gestiti gli asset della società insolvente. 
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