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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DELLA 
REPUBBLICA DOMINICANA 
 
Il sistema giudiziario della Repubblica Dominicana è caratterizzato da un’organizzazione di tipo federale.  
 
La giurisdizione è ripartita tra i) Tribunali Statali, fori di prima istanza presenti in ciascuna città principale e competenti per 
contenziosi civili e commerciali, ii) Corti d’Appello, fori di seconda istanza e iii) una Suprema Corte di Giustizia, foro di 
ultima istanza.  
 
In caso di mancato pagamento l’ordinamento della Repubblica Dominicana mette a disposizione le seguenti n. 3 procedure 
di recupero giudiziale: 
 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento ordinario 

3. procedure concorsuali 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 
Consente di ottenere una tutela del proprio credito. 
Il creditore deve fornire una prova concreta del rischio di i) pregiudizio ai suoi danni o ii) fallimento del debitore. 
Il giudice potrà disporre di misure cautelari tra cui il sequestro conservativo o il diritto di prelazione provvisorio sui beni del 
debitore.  
In alcuni casi è possibile ottenere il sequestro di somme di denaro senza l’ordinanza del Tribunale. 
 

2. PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
Si attiva per ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l’esecuzione in danno del 
debitore. 
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. 
Pertanto tale procedimento prevede tempistiche particolarmente lunghe: dai 2 ai 4 anni per ottenere un provvedimento da 
mettere in esecuzione. Ciò è dovuto al fatto che il debitore può presentare istanze di vario genere che nella maggior parte dei 
casi hanno lo scopo di ritardare il processo e vengono solitamente accettata dal giudice. 
Il Termine ordinario di prescrizione è di 5 anni. 
 

3. PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Le principali procedure concorsuali sono: 
 

− Restructuring process: consente al debitore di presentare un accordo di ristrutturazione per garantire la 
prosecuzione dell’attività dell’impresa. Tale accordo deve essere omologato dal Tribunale. 
La durata della procedura varia dai 6 mesi ai 2 anni i in base ai termini del piano proposto al ceto creditorio. 

− Reorganisation procedure: procedura abbreviata alla procedura ordinaria di ristrutturazione. Può essere richiesta 

dal debitore solo nei casi in cui il totale delle passività non superi i 10 mln di pesos. 
− Judicial Liquidation:  ha finalità liquidatoria. La procedura può essere attiva su istanza del creditore o in caso di 

esito negativo della procedura di ristrutturazione/riorganizzazione. 
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