Scheda Paese
PAESI BASSI
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO OLANDESE
L’ordinamento dei Paesi Bassi è caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello statale.
La giurisdizione è suddivisa in Tribunali cantonali, Tribunali distrettuali, Corti d'appello e Corte suprema. I Paesi Bassi sono
suddivisi in 11 distretti, ognuno con un proprio tribunale. Ogni tribunale possiede più sedi cantonali. Il tribunale distrettuale è
composto da un massimo di cinque “sezioni”, che includono sempre la sezione amministrativa, civile, penale. Gli 11 distretti sono
suddivisi in quattro giurisdizioni, corrispondenti alle aree delle quattro Corti d’appello: l’Aia e Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden e ‘sHertogenbosch. La Corte suprema ha sede all’Aia.
In caso di mancato pagamento l’ordinamento olandese mette a disposizione le seguenti n. 5 procedure di recupero giudiziale:

1.
2.
3.
4.
5.

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

1.

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il codice di procedura civile olandese prevede diversi tipi di provvedimenti cautelari che possono essere concessi ante causam e nel
corso di un procedimento ordinario o sommario, con tempi estremamente rapidi. Al fine di procedere è necessario ottenere
un'autorizzazione dal Presidente del Tribunale Distrettuale che può essere ottenuta entro un paio d'ore. Se l’opposizione del debitore
risulta fondata e la misura cautelare è revocata, il creditore procedente è responsabile per eventuali danni occorsi. Un procedimento
cautelare ante causam deve sempre essere seguito da un procedimento di merito.
2.

PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

Il vantaggio del pagamento tramite assegni, promissory note/bill of exchange è che questi titoli costituiscono un valido riconoscimento
del debito, purché rechino il timbro della società e la firma sia leggibile. Si precisa che per l’efficacia esecutiva di promissory note/bill
of exchange e assegni è necessario procedere al preventivo protesto del titolo.
Nei Paesi Bassi, assegni, promissory note e bill of exchange non vengono usati spesso.
3.

PROCEDIMENTO SOMMARIO

La procedura sommaria può essere esperita solo se il creditore dimostri la fondatezza dei fatti fornendo prove altamente evidenti. Il
creditore procedente interpella il Presidente del Tribunale Distrettuale e conseguentemente viene notificata la domanda al debitore.

Se il debitore contesta il credito, verrà fissata una data per l'udienza e il procedimento continua con il rito ordinario;

Se il debitore non contesta il credito, il tribunale emette un ordine di pagamento.
4.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva per ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l’esecuzione in danno del debitore. Le
cause civili e commerciali sono di competenza dei Tribunali Cantonali, per liti di valore inferiore a 25 k o in specifiche materie, oppure
delle Corti Distrettuali. Le sentenze di primo grado sono appellabili nel termine di 3 mesi dalla data di pronuncia definitiva.
Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.
Il procedimento ordinario di primo grado può durare da 3 a 9 mesi.
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5.

PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:
−

−

Voluntary reorganisation: ha la finalità di sospendere temporaneamente i pagamenti. La procedura può essere attivata
solo su istanza del debitore ed è rivolta al Tribunale competente che solitamente si pronuncia accogliendo la domanda.
L'accordo di sospensione del pagamento deve essere approvato dal Tribunale e accettato dai creditori che rappresentino
i) la maggioranza dei crediti ammessi al voto per quote (3/4) e ii) i 2/3 dei creditori. Un trustee viene nominato dal
tribunale, che condivide i poteri degli amministratori per la durata del periodo di sospensione.
Bankruptcy: il debitore, il creditore e il pubblico ministero possono presentare l’istanza di fallimento che viene solitamente
accolta tra 8 e 14 giorni dopo la presentazione. A seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, i beni della società
vengono sequestrati e successivamente venduti. Tuttavia, i proventi del fallimento spesso non sono sufficienti al
soddisfacimento dei creditori. Un fallimento può durare diversi mesi o anni. La legge olandese sul fallimento prevede
inoltre l’istituto dell’azione revocatoria fallimentare.
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