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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO CIPRIOTA 
 
Il sistema giudiziario è caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello statale. 
 
In caso di mancato pagamento, il termine di prescrizione è pari a 6 anni e l’ordinamento mette a disposizione n. 5 procedure di 
recupero giudiziale: 
 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento sommario di ingiunzione 

3. procedimento ordinario 

4. procedure concorsuali 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 

La principale misura precauzionale è un'ingiunzione che può essere emessa in fase interlocutoria o nella fase del giudizio. 
Solitamente il creditore instaura questo procedimento laddove la pretesa fatta valere nel giudizio principale potrebbe essere 
pregiudicata in mancanza di un provvedimento cautelare. 
 

2.  PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 
 

Questo tipo di giudizio è emesso solo in casi eccezionali. Nella stragrande maggioranza di questi, la domanda di giudizio sommario 
non ha esito positivo in quanto il convenuto, in un modo o nell'altro, contesta il credito/l'importo dovuto. 
 

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
Il creditore, solitamente entro 6 anni dall’inadempimento contrattuale, può instaurare il procedimento ordinario depositando l’istanza 
presso il Tribunale competente e notificandola alla controparte. 
Dalla ricezione della citazione, la ditta debitrice potrà semplicemente costituirsi entro 10 giorni, oppure difendersi e/o avanzare a sua 
volta richieste al creditore entro 14 giorni. 
Durante il procedimento il Giudice può predisporre la deposizione delle parti, nonché l’acquisizione di documenti e di testimonianze. 
Il Giudizio potrebbe durare anche 5 anni a seconda delle esigenze processuali. 
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 
 

Qualsiasi Società che non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o verso cui è stata emessa una sentenza definitiva o che 
risulta debitrice di un credito superiore a euro 5.000, può essere oggetto di una delle varie procedure concorsuali previste dalla legge. 
 

 Amministrazione controllata: un curatore fallimentare è nominato da un creditore (di solito una banca) con lo scopo di 
vendere gli assets per pagare le pendenze. 

 Accordo di ristrutturazione: esiste una concreta possibilità di salvare la società mantenendo una continuità aziendale; la 
legge stabilisce che entro 4 mesi (con la possibilità di avere ulteriori due mesi di proroga) deve essere nominato dal tribunale 
un curatore il cui scopo è quello di suggerire una soluzione bonaria ai creditori per addivenire alla stipula di un accordo per 
la distribuzione degli utili, mantenendo la continuità aziendale.  

 Liquidazione: quando una società è insolvente, ma non vi è alcuna prospettiva ragionevole di salvataggio che garantirebbe 
una continuità aziendale, i beni della società vengono venduti ed i ricavi suddivisi tra i creditori, volta per volta. Dopo la 
liquidazione, la società viene sciolta. 
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