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L'azione collettiva è un meccanismo processuale che permette ad uno o più individui di

agire in giudizio nell'interesse di una categoria che vanta diritti comuni nei confronti

dello stesso convenuto. La class action, oltre a soddisfare esigenze di economia

processuale, consente un access to justice a soggetti che, singolarmente presi, non

avrebbero la forza per opporsi a realtà imprenditoriali strutturate: per questa ragione

l'azione collettiva nei suoi tratti più moderni di politica del diritto si collega all'idea di

great society promossa in America dagli anni '60 in poi.

Nel contesto americano, da cui tale meccanismo trae origine, la class action non ha una

funzione solo risarcitoria ma principalmente di special-prevenzione, poiché mira ad

imporre alle aziende una "condotta virtuosa" mediante la minaccia dell'applicazione di

una sanzione.

In Cina l'azione collettiva (joint litigation) è stata disciplinata in modo espresso per la

prima volta nel Codice di Procedura Civile del 1991: prima di allora i casi astrattamente

qualificabili come "azione collettiva" erano risolti dalle Corti con criteri discrezionali

(uno tra le questioni più note riguardò la rivolta del 1983 dei coltivatori di riso dello

Sichuan nei confronti della società che concedeva in locazione i terreni coltibabili). Dal

momento che le controversie che riguardavano intere categorie (contadini, malati,

consumatori…) erano sempre più numerose, nel 1991 il Legislatore intervenne per

colmare la lacuna normativa, inserendo nel Codice di Rito del 1991 tre ipotesi di class

action: 

a) la "non representative group litigation" (gongtong susong);

b)la "non representative collective litigation" in cui il numero delle parti è determinato

(renshu queding de daibiaoren susong) e

c)la "non representative collective litigation" in cui il numero dei ricorrenti non era

determinato all'epoca in cui è stato promosso il giudizio (renshu bu queding de

daibiaoren susong). 

Nel 1992 la Corte Suprema Cinese ha pubblicato le Opinions on Several Issues

regarding the implementation of the civil procedure law of PRChina che hanno inserito

un'ulteriore distinzione nei collective suits: 

1)le essential joint litigation suits (biyao gongtong susong) quando le parti hanno un

interesse comune che può essere deciso solo insieme a quello degli altri partecipanti (ad

es. controversie in materia di proprietà comune, diritti inerenti ad una società, diritti

derivanti da un illecito extracontrattuale, giudizi di natura successoria…) e le 
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2) ordinary joint litigation (putong gongtong susong) in cui la decisione congiunta

dipende da ragioni di convenienza e opportunità processuale e, per tale motivo, la

trattazione congiunta è rimessa alla decisione discrezionale della Corte adita.

Tra i casi più famosi di class action regolati dal Codice del 1991 rientra lo scandalo che

coinvolse poco prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Pechino del 2008 la Sanlu Group

che, all'epoca, era la più importante azienda cinese produttrice di latte in polvere. I fatti

sono tristemente noti: alcuni neonati della provincia di Guizhou morirono dopo aver

bevuto il latte in polvere distribuito dalla Sanlu e molti altri (le stime sono discordanti

ma si parla di oltre 300 mila bambini) riportarono gravi danni fisici e psico-motori

provocati dalla melanina che si trovava dentro il latte in polvere. 

Sanlu fu condannata a pagare una somma complessiva superiore a 902 milioni di yuan

(all'epoca dei fatti il rapporto di scambio tra yuan e dollaro americano era 6.1) in parte

utilizzati per risarcire i danni ai parenti dei danneggiati e in parte conferiti ad una

fondazione che fu costituita ad hoc per offrire alle vittime le cure mediche occorrenti.

La proposta risarcitoria formulata da Sanlun nell'ambito dell'azione collettiva promossa

dai parenti delle vittime, fu accettata da circa il 90% delle famiglie (in totale si

registrarono 6 decessi e 891 neonati seriamente ammalati). Secondo la China Dairy

Industry Association (che fu convenuta in giudizio insieme alla Sanlun davanti alla

Guangzhou Intermediate Peopl'es Court) nel 2008 la Sanlun presentò richiesta di

fallimento che fu accettata nel Dicembre 2008 e dichiarata nel Marzo del 2009. 

L'azione collettiva è stata profondamente riformata dalla recente novella del Codice di

Procedura Civile approvata del 31 Agosto 2012 (entrata in vigore il 1 Gennaio 2013):

rispetto al testo del 1991, residuano solo il nomen iuris delle tre categorie e la topografia

codicistica (le ipotesi di joint litigation sono infatti regolate sempre negli Artt. 53 ss. del

Codice). 

L'Art. 53 novellato (Rif) stabilisce che una controversia in cui siano coinvolte più parti

può essere portata avanti dai loro rappresentanti nominati dalle parti stesse, le cui

decisioni sono vincolanti per tutti salvo riguardino aspetti essenziali della controversia

(come la rinunzia agli atti, l'accettazione di una soluzione stragiudiziale…) per i quali

occorre il consenso espresso di ciascuna parte coinvolta. Dal tenore della norma citata

pare potersi evincere che la qualifica di joint litigation derivi ex lege dalla presenza di

una pluralità di parti e venga quindi meno il potere (discrezionale) che il Codice del 1991

attribuiva alla corte davanti alla quale era presentato il ricorso, di qualificare (o meno)

il giudizio come joint litigation. 

E' significativo osservare, in relazione a quanto in precedenza evidenziato in merito al

ruolo sempre più importante svolto dagli interventi ermeneutici e di normazione della

Corte Suprema Cinese, che l'Art. 53 Rif. usa l'aggettivo "numerous" in luogo della

locuzione "When one party or both parties consist of two or more persons" dell'Art. 53

ante riforma, sulla base del presupposto che l'interpretazione dell'aggettivo offerta dalla

Corte Suprema integri la norma del codice di rito.

L'Art. 54 Rif. disciplina il caso in cui l'azione collettiva sia promossa da una molteplicità

di soggetti di cui non sia certo il numero nel momento in cui l'azione viene proposta (la

representative group litigation with non fixed litigants, che nel testo del 1991 era

contenuta nell'Art. 55), riprendendo il modello nordamericano di class action. Anche in

questo caso, come già visto per l'Art. 53, il testo novellato fa tesoro degli interventi

correttivi della Corte Suprema e per tale motivo prevede che la public notice con cui la

corte investita del ricorso deve dare notizia dell'esperimento dell'azione collettiva - per

consentire di aderire a quanti ritengano di avere diritti o interessi comuni agli attori

(informing those interested persons who are entitled to the claim to register their rights



13/1/2015 La class action nella Riforma del 2013 del Codice di Procedura Civile Cinese

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-01-08/la-class-action-riforma-2013-codice-procedura-civile-cinese-124744.php… 3/4

with the people's court) - indichi un "fixed period" entro cui manifestare tale volontà di

partecipare al giudizio. 

La norma è più strutturata rispetto al testo del 1991 essendo previsto (analogamente a

quanto stabilisce l'Art. 53 Rif.) che i ricorrenti possano nominare rappresentanti

autorizzati a portare avanti il giudizio a nome e per conto di tutti gli attori. Anche in

questo caso, le decisioni dei rappresentanti nominati dai ricorrenti sono vincolanti

salvo riguardino aspetti essenziali del giudizio (come l'accettazione o la rinunzia alla

prosecuzione del giudizio, una soluzione bonaria della vertenza…): in tali casi è richiesto

il consenso espresso di ciascun attore. 

Estremamente importante è l'ultima parte della norma in rassegna, in base alla quale

"The judgments or written orders rendered by the people's court shall bind all those

interested persons who have registered their rights with the court. Such judgments or

written orders shall apply to those who have not registered their rights but have

instituted legal proceedings during the time of the statute of limitation". 

Riprendendo il modello nordamericano di class action il Legislatore cinese del 2012 non

solo ha previsto che la decisione (o qualunque altro provvedimento scritto reso dalla

Corte) vincoli tutti coloro che hanno aderito all'azione collettiva ma ha stabilito che tale

dictum vincoli anche coloro che, pur non avendo aderito a tale azione, hanno esperito

in pendenza della class action delle azioni giudiziali individuali (allo scopo di prevenire il

rischio che possano aversi giudicati contrastanti che finirebbero per vanificare la

funzione deterrente e special-preventiva che caratterizza l'azione collettiva). 

L'Art. 55 Rif. disciplina l'azione collettiva esperita dagli enti esponenziali, come le

associazioni di categoria: è significativo che il Legislatore cinese abbia inserito un

espresso riferimento a due aree (l'inquinamento ambientale e la tutela dei diritti dei

consumatori) che rappresentano i casi più frequenti in cui si ricorre all'azione collettiva

per contrastare gli interessi espressi dalle lobbies. In tema di tutela dell'ambiente dai

fenomeni di pollution il Legislatore cinese ha dovuto "sdoganare" il concetto di

environment dalla sfera della res publica gestita esclusivamente dall'autorità a favore di

una nozione di bene "collettivo" la cui tutela, molto spesso, dipende dall'iniziativa del

singolo. Come vedremo nei successivi paragrafi, fin quando lo sviluppo economico del

Paese rappresentò una ragion di Stato ed un obiettivo primario dei Piani Quinquennali,

non c'era lo spazio logico - ancor prima che giuridico - per configurare un diritto alla

salubrità ambientale così come un diritto del consumatore. 

Fermo quanto sopra, la norma in rassegna - seppur lodevole - è comunque

caratterizzata da molte imprecisioni che rischiano di renderla, nella pratica, quasi

inapplicabile, al punto che molti autori hanno già auspicato un intervento

"ermeneutico" da parte della Corte Suprema. Non è infatti chiaro in base a quale

criterio si stabilisca l'importanza di un'associazione (relevant bodies) che, sulla base del

tenore letterale della norma, si pone come il primo requisito per consentire agli enti di

esperire un'azione collettiva. 

In secondo luogo non sono indicati i meccanismi (e soprattutto i limiti entro cui)

l'associazione di categoria è autorizzata ad esperire una class action: mentre nelle

ipotesi regolate dagli Artt. 53-54 Rif. si è visto che gli attori nominano dei

rappresentanti, si potrebbe affermare che un'associazione per il solo fatto di

rappresentare statutariamente gli interessi di una determinata categoria, è autorizzata

ad esperire azioni legali a nome e per conto di tutti gli associati? E' necessaria

un'espressa manifestazione del consenso oppure l'associazione rappresenta ex se i

diritti degli associati? In questa seconda ipotesi, si potrebbe sostenere che gli effetti del

giudicato (o di qualunque altro provvedimento scritto della corte, sia esso positivo o
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negativo) esplica i suoi effetti su tutti gli associati facenti parte della categoria? 

L'unica modifica riguarda il terzo comma dell'Art. 56: sotto l'egida della disciplina

previgente non era possibile per i terzi danneggiati da un sentenza ottenere la revoca

della stessa; la novella del 2012 ha inserito il comma 3 all'Art. 56 che consente ai terzi

che non sono intervenuti nel processo, senza loro colpa, di far modificare o revocare la

sentenza che li danneggia entro 6 mesi di tempo dalla data in cui hanno conoscenza o

avrebbero dovuto conoscere della sentenza lesiva dei loro interessi. 

La Riforma del 2013 ha tracciato il solco in cui si sono inseriti importanti interventi del

Legislatore cinese (mi riferisco in particolare alla Revisione della Legge sulla tutela dei

diritti dei consumatori del 25 ottobre 2013, entrata in vigore il 15 Marzo 2014, nonché

alla nuova Legge sulla tutela dell'Ambiente entrata in vigore il 1 Gennaio 2015)

consentendo alla Cina di compiere un ulteriore, importante, passo in avanti verso un

modello di tutela giudiziaria sempre più moderno e soprattutto capace di soddisfare

concretamente le esigenze (come la salubrità dell'ambiente) che il Piano Quinquennale

indica come "prioritarie" per assicurare uno sviluppo armonioso del Paese.
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