Scheda Paese
CINA
NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO CINESE
L’organizzazione della giustizia nel sistema cinese è articolata secondo 4 livelli di Corti: Corti distrettuali, Corti intermedie, Corti
superiori e, al vertice, la Corte Suprema. La legge cinese stabilisce la Corte competente in primo grado per ogni tipo di controversia,
distribuendo le cause tra le Corti distrettuali – innanzi le quali si svolgono gran parte delle cause civili – le Corti intermedie e quelle
superiori.
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento cinese mette a disposizione n. 3 procedure di recupero giudiziale:
1.
2.
3.
4.

procedimento cautelare
procedimento sommario di ingiunzione
procedimento ordinario
procedure concorsuali

1.

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il sequestro conservativo è il mezzo principale di garanzia patrimoniale. La Legge di Procedura Civile Cinese lo riconosce agli artt.
92 ss., ma la ampia genericità del testo legislativo lascia al giudice adito grande discrezionalità nella scelta del meccanismo di tutela
più idoneo a tutelare il diritto controverso (in attesa di una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte del Popolo). Nella pratica, si
segnala un ampio utilizzo del sequestro del conto corrente bancario del debitore.
2.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Anche in Cina è previsto un procedimento speciale consistente in una ingiunzione di pagamento per il recupero di un credito liquido
ed esigibile. Tale procedura può essere esperita solamente se tra le parti non vi siano altre liti pendenti relativamente al recupero
dei crediti, e sia possibile notificare l’ingiunzione di pagamento al debitore.
3.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

La tutela giudiziale del credito è regolata dalle norme del Civil Procedural Law. Grande importanza dal punto di vista interpretativo
riveste la Corte Suprema del Popolo Cinese.
Il Giudice dispone di ampi poteri nella conduzione del processo, il quale è caratterizzato da una grande informalità.
Lo schema generale contenuto nella Legge di Procedura Civile Cinese indica come primo obbligo per il debitore destinatario
dell’ordine di adempimento del giudice quello di dichiarare i cespiti patrimoniali dallo stesso posseduti nell’anno antecedente al giorno
della notifica del provvedimento in questione. In caso di inottemperanza all’ordine di adempimento è prevista la facoltà di procedere
mediante
pignoramento
e
successiva
vendita
forzata.
Anche in tal caso la legge non disciplina in modo dettagliato la procedura di assegnazione e vendita dei beni. Anche qui, la definizione
del quadro normativo è rimessa alle interpretazioni della Corte Suprema del Popolo cinese
4.

PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:
−
−
−

Riorganizzazione: trattasi di un piano di accordo con i creditori per il ripianamento dei debiti.
Concordato: accordo transattivo di composizione e del risanamento della situazione debitoria.
Fallimento: ispirata agli standard normativi internazionali. I debiti devono essere pagati secondo un ordine stabilito dalla
legge
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