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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DELLA MALAYSIA 
 
La Malaysia è una monarchia costituzionale divisa in 13 stati federati (Negeri) e 3 territori federali (Wilayah Persekutuan). 
 
Il sistema giudiziario si basa sulla Common Law britannica. 

 
La giurisdizione è ripartita tra Magistrates Courts, Session Courts, High Court e una corte di estrema istanza, la Federal Court. 
 
n caso di mancato pagamento l’ordinamento della Malaysia mette a disposizione le seguenti n. 5 procedure di recupero giudiziale: 

 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento esecutivo  

3. procedimento sommario di ingiunzione 

4. procedimento ordinario 

5. procedure concorsuali 
 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 

Si attiva per ottenere una tutela rapida del proprio credito, a seguito di un’espressa richiesta avanzata dal creditore. Il provvedimento 
ha natura analoga a quella che si ottiene nel procedimento sommario. 
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI 
 
È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito in suo possesso. 
I più comuni titoli immediatamente esecutivi previsti dalla normativa locale sono le promissory note e bill of exchange. 
Il termine di prescrizione per le promissory note è di 6 anni a partire dalla data di scadenza del titolo. 
 

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO  

 
Il procedimento sommario si attiva per ottenere un provvedimento provvisorio.  
A fronte dell’istanza del creditore, il Giudice può disporre nei confronti del debitore, in tempi brevi, sia misure inibitorie sia 
un’ingiunzione di pagamento.   
 

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
Il procedimento si avvia con l’invio della diffida legale al debitore. In caso di mandato riscontro entro i 14 giorni successivi alla notifica, 
il creditore può presentare istanza dinanzi al tribunale della giurisdizione competente al fine di ottenere un provvedimento (sentenza 
esecutiva) che permetta di procedere con l’esecuzione in danno del debitore. 
Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.  
La durata del giudizio di primo grado varia dai 6 ai 12 mesi, a secondo dei ricorsi e la sentenza è immediatamente esecutiva.  
 

5. PROCEDURE CONCORSUALI 
 
La principale procedura concorsuale è:  
 

 Bankruptcy procedure: può essere dichiarata su istanza del creditore, a condizione che l’esposizione debitoria complessiva della 
società inadempiente sia pari o superiore a MYR 50.000,00.  

 Winding up proceeding: la società inadempiente emette un avviso di liquidazione ai sensi del The Companies Act 1965. Dopo 

21 giorni dalla notifica dell’avviso, deposita la domanda in Tribunale ed attende l’esito dell’udienza di pubblicazione della 
sentenza. 
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