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

 
Il Turkmenistan è una repubblica presidenziale. 
 
Il sistema giuridico in uso si basa su una commistione tra la legge islamica e il diritto civile.  
 
La giurisdizione, organizzata a livello statale, è ripartita tra i) Corti distrettuali (cd. Etrap courts), ii) Tribunali regionali (cd. Velayat 
Courts) e iii) una Corte Suprema, foro di ultima istanza. È presente altresì un Tribunale arbitrale. 
 
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento del Turkmenistan 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: 

- Sequestro conservativo di beni mobili o immobili  
- Pignoramento conti bancari 
- 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 di n. 2 gradi di giudizio. 
La durata del giudizio di primo grado varia dai 3 ai 6 mesi.  
La sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi la Corte Suprema entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni.   
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
La normativa turkmena prevede due tipologie di procedure:  
 

 Reorganization procedure: gestione del patrimonio al fine di ripristinare la solvibilità del debitore e salvaguardare la continuità 
d’impresa 

 Liquidation procedure: ha natura liquidatoria e può essere di tipo volontario (sotto la supervisione del ceto creditorio) o coatta 

(dichiarata dal Tribunale) 
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