Scheda Paese
GHANA
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DEL GHANA
L’ordinamento giudiziario del Ghana trae le sue origini dalla tradizione del Common Law britannica.
La giurisdizione è suddivisa tra Corte Suprema del Ghana (la più alta corte), dalle Corti d'appello, e dalle Corti di Giustizia
Il Ghana è uno stato unitario e quindi, a parte i tribunali distrettuali e circoscrizionali, che hanno giurisdizione geografica, la High
Court, la Court of Appeal e la Supreme Court hanno giurisdizione su tutte le questioni con il paese. Per motivi di convenienza, l’Alta
Corte e la Corte d'appello sono istituite in molte parti del paese. La Corte Suprema ha invece una sola sede.
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.
2.
3.
4.
5.

procedimento cautelare
esecuzione forzata
giudizio sommario
procedimento ordinario
procedura di insolvenza

1.

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il creditore può attivare il procedimento per evitare che, a fronte di un eventuale giudizio in suo favore, il debitore non abbia più
risorse o assets per adempiere ai suoi obblighi. Le tempistiche per avere il provvedimento vanno dalle 2 alle 4 settimane.
2.

ESECUZIONE FORZATA

I titoli sono esecutivi dalla data di inadempienza, ma il titolare deve avviare un procedimento giudiziario per ottenere lo stato di
giudizio. L’esecuzione deve essere eseguita entro 6 anni, altrimenti cadrebbe in prescrizione; i sei anni sono rinnovati ogni volta
che il debitore riconosce il debito.
3.

GIUDIZIO SOMMARIO

Il giudizio è veloce e mediamente si ottiene dopo 4 settimane; l’ingiunzione di pagamento deve essere presentata insieme al Writ of
Summons (mandato ufficiale di comparizione davanti ad un tribunale). È possibile procedere in tal senso se il convenuto non presenta
una difesa formale o se il credito è stato riconosciuto.
4.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Fasi principali: presentazione documentazione contro Debitore – Costituzione del debitore e deposito della difesa della parte
convenuta (entro 21 giorni) – udienza preliminare (1 mese) – definizione eccezioni preliminari ed assunzione di prove – deposito
comparse conclusionali (3 settimane) – sentenza (4 settimane); Il tempo medio per queste procedure è da 6 a 9 mesi, ma a seconda
dei casi può essere anche più lungo.
5.

PROCEDURE DI INSOLVENZA

Fallimento:
Domanda di insolvenza: questo procedimento può essere utilizzato come mezzo per l'esecuzione del credito.
Il creditore del giudizio può chiedere al tribunale di nominare il cancelliere delle società / liquidatore, per liquidare la società allo scopo
di soddisfare il debito di giudizio. I creditori devono incaricare un avvocato di registrare i propri crediti e disporre di informazioni
adeguate sul patrimonio del debitore: ciò può essere ottenuto attraverso alcune indagini indipendenti o documenti ufficiali depositati
presso il Registro delle imprese.
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Tempistiche: circa 1 mese se non c’è opposizione, in caso contrario si va da uno a sei mesi a seconda del calendario dei casi del
tribunale
Liquidazione volontaria:
Una società può passare attraverso la liquidazione volontaria, ma deve dimostrare che è in grado di far fronte agli impegni finanziari
assunti.
Accordo di ristrutturazione:
Qualora fosse necessario ristrutturare un'azienda, il tribunale può nominare un curatore fallimentare. Allo stesso spetta il compito di
organizzare il pagamento dei debiti della società come ordinato dal tribunale. Laddove il valore dei beni aggredibili fosse inferiore
alla somma dovuta, può essere presentato un piano di rientro con il quale coprire solo una parte del debito. I crediti dei debitori sono
sospesi fino al completamento della procedura.
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