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IL RECUPERO
CREDITI
IN GERMANIA
La Germania: la maggiore economia
dell'Unione Europea e dell'Eurozona

GERMANIA
Con più di 82 milioni di abitanti e un PIL pro-capite che sﬁora i 40.000 euro annui,
la Germania rappresenta la maggiore economia dell’Unione Europea
e dell’Eurozona. Grazie alla sua posizione geograﬁca, il Paese è una base logistica
strategica per raggiungere altri mercati dell’Europa più lontani dall’Italia.
La Germania presenta inoltre il vantaggio di avere un quadro politico, giuridico
ed economico altamente stabile e aﬃdabile.
Per questi motivi, la Germania è di gran lunga il nostro primo partner commerciale,
con interscambi che sono quasi pari alla somma di quelli con Francia e Regno Unito.
Nel 2017 l’export del nostro Paese verso la Germania ha infatti superato
quota 55 miliardi di euro, mentre l’interscambio da e verso il paese tedesco
ha raggiunto circa 121 miliardi di euro. I prodotti italiani maggiormente esportati
sono quelli tipici del Made in Italy (agrifood, tessile-moda, arredamento).
Questa guida ha lo scopo di illustrare quali sono i principali strumenti di tutela
del credito nei confronti di un debitore tedesco.
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Nozioni generali
In Germania, nonostante i tribunali locali siano
molto eﬃcienti e veloci, la fase stragiudiziale rimane
il mezzo migliore con cui procedere al recupero
del credito.
Le procedure concorsuali hanno lo scopo principale
di riassestare e salvare le imprese locali, piuttosto
che avere una ﬁnalità liquidatoria.
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IL RECUPERO
DEL CREDITO
Azione stragiudiziale
Nonostante i tribunali tedeschi siano aﬃdabili ed
abbastanza eﬃcienti, è consigliabile iniziare l’attività
di recupero in fase stragiudiziale mediante una
negoziazione, che porti ad una soluzione amichevole
come valida alternativa ai procedimenti formali.

Very High

Severe

Innanzitutto occorre veriﬁcare se l’azienda sia
ancora attiva: è dunque essenziale essere
a conoscenza dello stato di solvibilità del debitore
e se vi è una procedura di insolvenza già avviata.
Per raggiungere un accordo, la conciliazione
o la mediazione sono diventati prerequisiti a seguito
della riforma del codice, introdotta nel 2002,
per i procedimenti giudiziari formali, tanto
che i tribunali tendono a richiedere la prova
che una fase di mediazione sia stata eﬀettivamente
intrapresa in precedenza.
Di conseguenza, si ha una buona percentuale
di soluzione delle pratiche mediante un accordo
amichevole.
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