Scheda Paese
GRECIA
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO GRECO
In Grecia gli organi giudiziari sono strutturati secondo un sistema gerarchico articolato in corti distrettuali, tribunali di primo grado,
corti d’appello e corte suprema.
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento greco mette a disposizione n. 4 procedure di recupero giudiziale:
1.
2.
3.
4.

procedimento cautelare
procedimento sommario di ingiunzione
procedimento ordinario
procedure concorsuali
1. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Per ottenere una misura cautelare, la parte interessata ha l’onere di proporre una specifica domanda al giudice competente entro 1
anno dall’inadempimento o dalla risoluzione del contratto.
Le principali misure cautelari sono:






Prestazione di cauzione;
Iscrizione provvisoria di ipoteca giudiziale;
Sequestro conservativo;
Sequestro giudiziario;
Esecuzione provvisoria.
2. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

In presenza di elementi a supporto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito è possibile l’ottenimento di un decreto avente
valore di titolo esecutivo. La parte soccombente potrà proporre opposizione entro 15 giorni.
3.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

La procedura ordinaria potrà essere incardinata innanzi al Giudice di Pace, al Giudice monocratico o collegiale di primo grado, a
seconda del valore della controversia. Il nuovo codice di procedura civile limita i tempi del giudizio in un massimo di 9 mesi.
Avverso la pronuncia in primo grado la parte soccombente potrà proporre appello al fine di riesaminare la vicenda in fatto ed in
diritto. Lo stesso potrà essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (60 giorni se si tratta di
appellante residente al di fuori del paese). Qualora la sentenza non sia stata notificata il termine di estende a 2 anni dalla data di
pubblicazione.
Per specifici motivi indicati dalla legge è inoltre possibile un terzo grado di giudizio innanzi la Suprema Corte.
4.

PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:



Pre-bankruptcy procedure: trattasi di procedura speciale che consente al debitore di beneficiare di protezione da parte
della Corte. La domanda dovrà essere corredata da una proposta trasmessa a tutti i principali creditori affinché venga o
meno ratificata dalla Corte.
Bankruptcy: procedura fallimentare che potrà essere incardinata senza limiti temporali.
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