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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DELLA ROMANIA 
 
La Romania è una repubblica democratica semipresidenziale. 
 
Il sistema giudiziario è costituito dai seguenti tribunali: 
 

• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte di cassazione); 

• curţi de apel (corti d’appello); 

• tribunale (tribunali); 

• tribunale specializate (tribunali speciali); 

• instanţele districtuale (tribunali distrettuali); 

• tribunale militare (tribunali militari). 
 
Tutti i 176 tribunali operativi sono organizzati a livello di distretto e di settori amministrativi per la città di Bucarest. 
 
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento rumeno mette a disposizione n. 5 procedure di recupero giudiziale: 
 

1. procedimento cautelare 

2. procedimento esecutivo di titoli 

3. procedimento sommario 

4. procedimento ordinario 

5. procedura di insolvenza 
 
 

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 
Si attiva per ottenere una tutela rapida del proprio credito.  
Il creditore può richiedere provvedimenti cautelari previo tentativo di mediazione. 
Il rifiuto da parte del debitore a partecipare a questo procedimento, offre al creditore il vantaggio di un giudizio rapido.  
Tra le principali misure cautelari vi sono il sequestro conservativo e il pignoramento di conti bancari. 
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI 
 
È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione del titolo di credito (promissory note/bill of exchange) già in suo 
possesso. 
Si precisa che per l’efficacia esecutiva sarà necessario procedere al preventivo protesto, salvo esplicita indicazione without protest 
sul titolo, entro due giorni lavorativi dalla data del pagamento tramite notaio o ufficiale giudiziario. 
Il termine per attivare l’esecuzione di promissory note/bill of exchange è di 3 anni. 
 

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO 
 

Si tratta di un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria. 
È attivabile solo in caso di i) credito certo liquido ed esigibile e ii) assenza di contestazioni. 
 

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
Si attiva per ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l’esecuzione in danno del debitore. 
Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.  
La durata media per ogni grado di giudizio varia dai 2 ai 3 anni, a seconda della complessità della causa.  
Il termine ordinario di prescrizione è pari a 3 anni. 
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5. PROCEDURE CONCORSUALI 
 

Le principali procedure concorsuali sono: 
 

− Ristrutturazione: consente al debitore la possibilità di salvaguardare la continuità d’impresa tramite un accordo con i creditori. 
 

− Fallimento: ha finalità esclusivamente liquidatoria e può essere avviata i) su istanza del debitore medesimo ovvero di uno o 
più creditori e ii) in caso di esito negativo della procedura di ristrutturazione. 

 

• Covid-19 Debt Collection: i procedimenti civili sono stati sospesi fino ad autunno. Le società hanno ripreso l’operatività ma 
sono state introdotte restrizioni per contenere i rischi del contagio (tra cui la riduzione della presenza degli operai nelle 
fabbriche e nei luoghi chiusi). 
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