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

 
Il sistema giudiziario cileno è regolato da i) Costituzione della Repubblica del Cile ii) Codice organico delle Corti i e iii) Codice della 
Procedura Civile.  
 
La giurisdizione è ripartita tra i) Tribunali ordinari (tra cui Tribunali Civili, Corti d’appello e Suprema Corte di Giustizia) competenti 
per tutti i gradi di giudizio in materia civile, commerciale e penale, dai e ii) Tribunali speciali competenti per materie quali il diritto 

militare, diritto del lavoro e di famiglia.  
 
In caso di mancato pagamento l’ordinamento cileno 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 
 

Si attiva, sia nelle more del procedimento ordinario che di quello esecutivo, per ottenere una tutela rapida del proprio credito. 
Le principali misure cautelari sono: 

 Sequestro conservativo dei beni oggetto di controversia 

 Nomina di un custode giudiziario  

 Pignoramento di somme di denaro o asset del debitore 

 Provvedimenti inibitori 
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI 
 
È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso. 
I più comuni titoli immediatamente esecutivi previsti dalla legge cilena (art. 434 c.p.c.) sono le promissory note/bills of exhange e i 
cheque. 
Il termine per attivare l’esecuzione di promissory note/bill of exchange è di 1 anno a partire dalla data di scadenza del titolo. 

mentre. 
In talune circostanze e solo in presenza di assegni non pagati, il creditore può avviare un’azione penale nei confronti del debitore. 
 

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO  

  
Si attiva al fine di accertare il proprio credito in giudizio e ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere 
con l’esecuzione in danno del debitore. 
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva ma può essere impugnata dinanzi la Corte d’appello o, in ultima istanza, la 
Suprema Corte di Giustizia 
La durata del processo può variare da 1 a 3 anni in relazione alla complessità del caso.  
Il Termine ordinario di prescrizione è di 5 anni. 
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4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Le principali procedure concorsuali sono: 
 

− Administrative Procedure (Resolución de Reorganización): consente al debitore di presentare un accordo di 

ristrutturazione per garantire la prosecuzione dell’attività dell’impresa. Il ricorso a tale procedura deve essere presentato 
alla Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. 

− Simplified Reorganisation procedure: procedura abbreviata rispetto alla procedura ordinaria di ristrutturazione. In questo 

caso l’accordo con il ceto creditorio potrà essere omologato dal Tribunale senza l’intervento della Superintendencia.   

− Judicial Liquidation: ha finalità liquidatoria. La procedura può essere attiva i) su istanza del debitore (Voluntary 
Liquidation), ii) su istanza di uno o più creditori (Forced Liquidation), e iii) in caso di esito negativo della procedura di 
ristrutturazione/riorganizzazione. 
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