Scheda Paese
MESSICO
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO MESSICANO
Il Messico è una repubblica federale composta da 32 Stati.
La legislazione messicana è composta da leggi federali e leggi statali.
Ogni Stato ha un proprio codice di procedura civile e penale, oltre a leggi speciali.
Il potere giudiziario è suddiviso in i) tribunali distrettuali competenti per il primo grado in materia civile, commerciale e penale, ii)
tribunali speciali competenti in materia fallimentare e in diritto di famiglia e iii) tribunali amministrativi.
In caso di mancato pagamento l’ordinamento messicano mette a disposizione le seguenti n. 5 procedure di recupero giudiziale:

1.
2.
3.
4.
5.

procedimento cautelare
procedimento esecutivo di titoli
procedimento sommario di ingiunzione
procedimento ordinario
procedure concorsuali

1.

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Nei contenziosi di natura commerciale è possibile ottenere un’ingiunzione restrittiva o un’ordinanza di sequestro dei beni del debitore.
Il creditore deve dare prova del concreto rischio di pregiudizio ai suoi danni e, salvo casi particolari, attendere l’ordinanza del giudice
nei 5 giorni successivi.
2.

PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

Si tratta del provvedimento giudiziario più efficace in materia di riscossione dei crediti. Consente al ricorrente di richiedere il blocco
dei beni appartenenti al debitore.
La promissory note scaduta e non pagata è titolo immediatamente esecutivo.
Va segnalato che il protesto è indispensabile per eserciate l’azione cambiaria in via di regresso.
Il termine per l’efficacia esecutiva dei titoli di credito è di 3 anni a partire dalla data di scadenza.
3.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE (Juicio oral mercantil)

La legislazione messicana prevede una procedura abbreviata, c.d. Juicio Oral Mercantil, per il recupero dei crediti non superiori a
500.000,00 pesos in linea capitale, senza l’inclusione di interessi e spese accessorie
4.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva per ottenere un provvedimento da mettere in esecuzione.
Tale procedimento prevede tempistiche particolarmente lunghe: dai 2 fino ai 5 anni. Ciò è dovuto in larga parte alla complessità del
sistema giudiziale, strutturato secondo il modello federale, oltre che alla scarsa disclosure e alla lentezza delle Corti.
Il Termine ordinario di prescrizione è di 10 anni
5.

PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:
−

Concurso Mercantìl: ha finalità conservativa del patrimonio dell’impresa.
Nella la fase denominata Conciliaciòn la società in stato d’insolvenza ha la possibilità di presentare un accordo di
ristrutturazione dinanzi al Tribunale competente.
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−

Quiebra (fallimento): ha finalità liquidativa. Può essere dichiarata i) su istanza del debitore, ii) in caso di mancata
approvazione da parte dei creditori alla proposta di ristrutturazione nella fase di conciliaciòn, e iii) mancata presentazione
del piano entro i termini fissati dal Tribunale.
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