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IL RECUPERO
CREDITI
IN FRANCIA
La Francia: uno dei mercati export
più interessanti per il Made in Italy

FRANCIA
La Francia ricopre un ruolo prioritario tra i partner commerciali dell’Italia.
È infatti il secondo paese di destinazione dell’export italiano, con un trend
in continuo aumento: a luglio del 2018 l’ISTAT ha registrato un +12%
delle esportazioni italiane in Francia rispetto all’anno precedente.
I maggiori volumi di scambio si registrano tra lo stesso tipo di prodotti: i rapporti
commerciali tra i Paesi sono pertanto intra-settoriali. I principali comparti
sono Meccanica, Automotive, Agrifood e Tessile Moda.
Per queste ragioni la Francia costituisce uno dei mercati export più interessanti
per il Made in Italy. La guida di Euler Hermes contiene tutte le indicazioni utili
per impostare correttamente le transazioni commerciali con le imprese francesi,
così da consentirti di tutelare i tuoi crediti ed essere pronto nel caso fosse necessario
impostare azioni di recupero stragiudiziali o giudiziali.
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- Procedimenti sommari
- Procedimento ordinario
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PROCEDURE CONCORSUALI
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- Procedura di ristrutturazione
del debito
- Procedura di liquidazione
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Nozioni generali
In tutte le transazioni commerciali con aziende
francesi è opportuno garantire una corretta
produzione e conservazione della documentazione,
a sostegno del tuo credito, così da poter porre
in essere un’eﬃcace azione di recupero
sia stragiudiziale che giudiziale, qualora dovesse
rendersi necessaria.
Le corti francesi sono rinomate per essere molto
eﬃcienti, tuttavia in caso di assoggettamento delle
ditte a procedura concorsuale diventa molto diﬃcile
recuperare il credito, poiché la legge francese tende
a proteggere le società ﬁno alla conclusione
della procedura stessa, che può durare anche
molti anni.

Fase stragiudiziale

Il periodo ordinario di prescrizione di un credito
è di 5 anni, secondo la legge n. 561 del 2008.
La prescrizione si interrompe con l’introduzione
di un giudizio o con un riconoscimento del debito,
mentre la lettera di messa in mora non la interrompe
ma fa solo decorrere gli interessi di legge
dal giorno della ricezione.

Nonostante i procedimenti legali francesi siano
eﬃcienti, è sempre consigliabile cercare di arrivare
ad una soluzione bonaria di eventuali controversie.
Per ottenere questo risultato è necessario cominciare
tempestivamente l’azione extragiudiziale attraverso
comunicazioni rivolte alla parte inadempiente di
sollecito di pagamento e di messa in mora.
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