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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DEL TAJIKISTAN 
 
Il Tagikistan è una repubblica suddivisa in 4 province (viloyat) di cui 1 autonoma (viloyati mukhtor). 
 
L’ordinamento tagiko risulta caratterizzato da un sistema giudiziario organizzato a livello statale e comprende una camera arbitrale 
internazionale.  

La giurisdizione è suddivisa in Corte Costituzionale, Corte Suprema, Higher Economic Court, Military Court, Gorno-Badakhshan 

Autonomous Oblast Court, Tribunali regionali, Economic Court of Gorno-Badakhshan, nonché Corti distrettuali. 
 
In caso di mancato pagamento l’ordinamento del Kazakistan mette a disposizione le seguenti n. 4 procedure di recupero giudiziale: 

 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento sommario di ingiunzione 

3. procedimento ordinario 

4. procedure concorsuali 
 

 
1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 

 
Per talune tipologie di controversie, il creditore può ottenere un’ordinanza temporanea nei confronti del debitore solo in caso di 
mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione. 
È prevista l’apertura di nuovi centri di mediazione al fine di facilitare la risoluzione bonaria della pendenza tramite l’ausilio di esperti 
iscritti all’albo dei mediatori. 
 
 

2. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 
 
Tale procedimento è attivabile solo se l’obbligato riconosca il proprio debito ovvero non sollevi alcuna contestazione alle richieste 
mosse nei suoi confronti.  
In tal caso il creditore può ottenere una sentenza esecutiva in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria. 
 
 

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. 
La sentenza di primo grado entra in vigore entro un mese se una delle due parti non presenta appello.  
I termini per presentare riscorso sono di un mese dalla data di pubblicazione della sentenza.  
 
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
 La principale procedure concorsuale è: 
 

- Bankruptcy procedure: sono previste due fasi della procedura. 

 
i. Nella la prima fase, che precede la dichiarazione di fallimento, il Tribunale nomina un amministratore temporaneo 

il quale ha il compito di controllare l’operato del management. 
Successivamente viene nominato un amministratore esterno con l’obiettivo di risanare la situazione economico-
finanziaria della società insolvente. In caso di esito negativo, si procede alla liquidazione degli asset. 

ii. Nella seconda fase viene pubblicata la dichiarazione vera e propria di fallimento e un bankruptcy manager 
nominato dai creditori cura la liquidazione del patrimonio dell’impresa.  
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