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1. Definizione e significato della controversia con la Pubblica
Amministrazione (PA) in materia ambientale.
(1) Definizione
Le condizioni di procedibilità relative al querelante indicano che per
esercitare tale ruolo occorre che le circostanze del caso siano in accordo con le
disposizioni di legge e che esso sia soggetto di interesse diretto da parte della
legislazione di riferimento, è in tal caso possibile intentare un'azione legale.
Perché l'istanza di ricorso sia considerata valida, essa deve essere in possesso di
taluni elementi. I danni ambientali devono possedere, cioè, un carattere
reiterato, generale, continuo, potenziale e indiretto1. Le condizioni di
procedibilità dell'accusa nelle controversie ambientali di pubblico interesse
dovrebbero superare le limitazioni delle condizioni tradizionalmente imposte. Si
adotta in merito la seguente definizione: il pubblico ministero, l'autorità
amministrativa, i cittadini, le persone fisiche o giuridiche e altre organizzazioni
fanno causa contro gli atti dell'amministrazione relativamente ai danni
1
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ambientali a tutela del pubblico interesse. Dato che ogni persona e ogni
organizzazione può essere intitolata ad adire le vie legali, le cause ambientali
che vedono coinvolta la PA sono anche dette «processo dei cittadini» o «cause
pubbliche»2.
(2) Significato
In ambito economico, esiste un esperimento che nel panorama
internazionale è conosciuto come “la tragedia dei beni comuni”. In tale
esperimento, i ricercatori selezionano un pascolo che verrà suddiviso in sezioni,
e ad ogni sezione sarà assegnata un pastore perché la gestisca, esclusa la sezione
mediana che sarà invece uno spazio aperto alla gestione comune. Trascorso un
anno, gli osservatori rilevavano che i pascoli assegnati ai singoli pastori erano
stati utilizzati con attenzione, perseguendo uno sviluppo sostenibile dell'area,
mentre in quelli gestiti in comune gli animali erano stati lasciati brucare in
eccesso portando alla prematura perdita di fertilità del suolo. I ricercatori ne
hanno concluso che: le persone tendono a proteggere sia la proprietà privata che
a prevenire l'espansione incontrollata della natura. Quando l'amministrazione
dell'ambiente collettivo è lasciata scoperta, il pubblico interesse è in uno stato di
mancata tutela ed è più vulnerabile agli abusi. Siamo persuasi che uno o più
pastori abbiano danneggiato le distese erbose comuni e che le autorità esecutive
della protezione ambientale non si siano fatte garanti delle proprie
responsabilità in materia di tutela ambientale: in che modo, dunque, gli altri
pastori dovrebbero salvaguardare il proprio diritto di usufrutto del terreno
comune? «Ubi ius, ibi remedium». Questo è ciò su cui si fonda il significato
della controversia relativa alla PA, anche qualora sussista il titolo a procedere
legalmente occorre dare priorità alla protezione dei diritti collettivi relativi
all'ambiente.
2. Determinazione dei principi delle controversie con la PA in materia
ambientale
(1) Principi applicabili dalle corti nella risoluzione delle dispute comuni
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In termini generali, le corti affrontano solamente le controversie legali
specifiche in cui solo le parti direttamente coinvolte sono qualificate ad adire le
vie legali. Ad esempio, la carta costituzionale degli Stati Uniti, non provvede a
dipanare “le condizioni di procedibilità relative al querelante”, ma si rivolge
alla giurisdizione federale perché si pronunci riguardo tali restrizioni: «Il potere
giudiziario si estenderà a tutti i casi, le leggi e l'equità occorrente nell'ambito
della presente Costituzione, delle le leggi degli Stati Uniti, e dei trattati stipulati
o che verranno stipulati in seguito sotto tale autorità [...] alle dispute in cui
l'America rappresenti una, due o più delle parti coinvolte […], e in cui siano
coinvolti cittadini di diversi stati [...]»3. Di conseguenza, attraverso il giudizio
della Corte Suprema degli Stati Uniti vengono interpretati e viene data udienza
solamente ai “casi” e alle “controversie”4. Perché colui che sporge querela possa
dimostrare di ottemperare a quanto richiesto dall'Articolo 3 della Costituzione
degli Stati Uniti riguardo le “controversie”, occorre che esso provi di essere
attualmente compromesso o potenzialmente compromesso dal danno causato
dalla condotta dell'imputato, e che vi sia una diretta correlazione tra l'azione e il
danno causato. Inoltre, è necessario dimostrare che il giudizio definitivo
porterebbe ad un risarcimento del danno. Secondo la Costituzione degli Stati
Uniti riguardo alle condizioni di procedibilità, il querelante deve certificare: 1)
che il danno sia effettivo, che sia concreto, specifico, attuale o imminente, non
speculativo, non presunto o generico; 2) principio di causalità – che il danno sia
imparzialmente riconducibile alla condotta dell'accusato; 3) risarcibilità –
qualora il danno possa essere risarcito tramite giudizio favorevole5. A nostro
parere, la corte dovrebbe, in determinate circostanze, configurare la lite in
astratto o in termini generali. Le questioni ambientali si configurano come
questioni di sopravvivenza della specie umana in quanto ogni cittadino ha
diritto a godere dell'ambiente come bene pubblico. Sussistono diritti ambientali,
gli atti amministrativi relativi all'ambiente in senso astratto, le delibere
amministrative sull'ambiente e ogni persona è direttamente o indirettamente
3
4
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[N.d.t.] Articolo 3, Sezione 2 della Costituzione degli Stati Uniti d'America.
ZHU FEN, Studio sulle condizioni di procedibilità penale nelle controversie di pubblico
interesse in materia ambientale nella RPC, marzo 2009. [N.d.t. titolo originale dell'opera:
Wǒguó huánjìng gōngyì sùsòng yuángào zīgé yánjiū.]
LEI JINGHUI, Studio sulle condizioni di procedibilità penale nelle controversie di pubblico
interesse in materia ambientale, aprile 2009. [N.d.t. titolo originale dell'opera:
Huánjìng gōngyì sùsòng yuángào zīgé yánjiū.]
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interessata, ogni persona dovrebbe essere intitolata ad adire le vie legali, questo
è il principio teorico della soluzione delle controversie della PA in materia
ambientale.
(2) La teoria del «Bene comune»6
La presente teoria deriva dal diritto romano antico, ed è stata poi
introiettata dagli accademici britannici di diritto classico nel diritto del Regno
Unito. A metà del XX Secolo, gli studiosi americani hanno introdotto il
concetto di protezione ambientale, da ciò è derivata la controversia di pubblico
interesse in via teorica nell'ambito degli Stati Uniti, si veda ad esempio
«l'acqua, in cui gli elementi chiave dell'habitat degli esseri umani sono
inestricabilmente collegati, è davvero di proprietà di tutti i cittadini», «il
popolo può incaricare lo stato in sua vece per una migliore amministrazione di
tali ben comuni»7. Lo stato e i cittadini stabiliscono una relazione di fiducia, in
cui esso dovrebbe amministrare efficacemente la comune proprietà di tutti i
cittadini, senza il consenso dei quali non gli è concesso di operare. La presente
teoria dà ai cittadini il diritto di agire legalmente e allo stato di proteggere il
«bene comune». Riguardo lo stato, sebbene esso abbia la responsabilità di
proteggere l'ambiente dalle violazioni attraverso il processo, essendo anch'esso
soggetto astratto, è difficile che prenda parte delle procedure processuali, perciò
sono i dipartimenti adibiti all'investigazione e alla salvaguardia a diventare “la
voce” dello stato. Per quanto riguarda i cittadini, essi sono pienamente titolari
del diritto di sovrintendere attraverso le vie legali gli atti dei funzionari
amministrativi della PA in materia ambientale. La teoria del bene comune sia in
senso sostanziale che procedurale ha rivelato che sia le autorità che
amministrano l'ambiente, sia i cittadini dovrebbero avere il diritto di procedere
legalmente al fine di mettere a sistema le condizioni di procedibilità per la
controversia di pubblico interesse nella PA, fornendo una base teoretica forte.
(3) Teoria del “procuratore generale privato”8
6

7
8

YU WEIZHAO, Studio sulla controversia ambientale di pubblico interesse, maggio 2012.
[N.d.t. titolo originale dell'opera:
Huánjìng gōngyì sùsòng
yuángào zīgé yánjiū.]
N.d.t. Nota di riferimento mancante.
ZHANG FENGYI, Studio sulla controversia ambientale di pubblico interesse, dicembre 2009.
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Questa teoria deriva dal diritto statunitense, è stata approvata dai
legislatori e costituisce una base importante per l'instaurazione delle condizioni
di procedibilità per la controversia ambientale di pubblico interesse nella PA.
La questione centrale è: il legislatore autorizza il procuratore generale, in vece
dei cittadini, a salvaguardare il bene comune e a intentare cause legali contro gli
atti illeciti dell'amministrazione. L'obiettivo del procuratore generale privato è
quello di salvaguardare il legittimo pubblico interesse contro le violazioni della
legge, senza che venga messo in gioco l'interesse privato del procuratore. Il
concetto dell'assenza di interesse privato in termini di condotta del procuratore,
soddisfa le condizioni di procedibilità.
3. Situazione attuale della controversia ambientale di pubblico
interesse nella RPC
(1) La base costituzionale della controversia ambientale di pubblico
interesse nella RPC
L'Articolo 41 della Costituzione cinese costituisce la base nell'ambito
della controversia ambientale di pubblico interesse:
Articolo 41: «I cittadini della Repubblica Popolare Cinese hanno
diritto di esprimere critiche e formulare proposte riguardo a qualsiasi organo
statale o membro del personale statale; hanno diritto di ricorrere e di accusare
o denunciare agli organi statali preposti, gli atti di illegittimità e inadempienza
da parte di qualsiasi organo statale o membro del personale statale; ma non
devono inventare o distorcere i fatti allo scopo di muovere false accuse.
Riguardo i ricorsi, le accuse o le denunce dei cittadini, gli organi
statali devono accertare i fatti in merito e provvedere responsabilmente.
Nessuno è intitolato a reprimere e a vendicarsi di tali azioni legali.
Coloro che hanno subito perdite per violazioni perpetrate a danno dei
diritti dei cittadini da parte di organi statali o di membri del personale statale
hanno diritto al risarcimento secondo quanto prescritto dalla legge.»

[N.d.t. titolo originale dell'opera:
yuángào zīgé yánjiū.]

Huánjìng gōngyì sùsòng
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Dato quanto riportato ai commi 1 e 2, ogni cittadino può contrastare gli
atti amministrativi illeciti delle autorità esecutive incaricate della protezione
ambientale ed ha il diritto di appellarsi alla corte nel denunciare la PA. La corte
è legalmente vincolata ad accettare, a dare udienza e ad esprimere la propria
sentenza sul caso. L'Articolo 41 della Costituzione cinese è, pertanto, il
fondamento della controversia di pubblico interesse in materia ambientale.
(2) Necessità di chiarezza circa quanto disposto dalla «Legge sulla
protezione ambientale della RPC» in merito alle controversie con la PA
In base a quanto stipulato dall'Articolo 58 della Legge sulla protezione
ambientale della RPC:
Articolo 58: «Riguardo l'inquinamento ambientale, il danno ecologico e
i comportamenti che ledono il pubblico interesse, le organizzazioni sociali
possono, in accordo con quanto segue, appellarsi al Tribunale del Popolo: 1)
Essere legalmente registrate a livello municipale o superiore presso il
dipartimento degli affari civili; 2) Essere specializzate in attività di pubblico
interesse per la protezione ambientale da cinque anni o più consecutivamente, e
non avere precedenti penali.»
Si può considerare questa coma la regola del contenzioso
amministrativo di pubblico interesse in materia ambientale. Poiché include
“l'inquinamento ambientale, il danno ecologico, e i comportamenti che ledono il
pubblico interesse” si possono considerare inclusi anche gli atti esecutivi dei
dipartimenti adibiti alla salvaguardia ambientale.
L'Articolo 57 della Legge sulla protezione ambientale dichiara:
Articolo 57: «I cittadini, le persone giuridiche e le altre organizzazioni
sono intitolate a fare rapporto e a sporgere reclamo per l'inquinamento
ambientale e i danni ecologici di ogni unità e individuo alle amministrazioni
competenti per la tutela ambientale o ad altri dipartimenti che abbiano
responsabilità di supervisione sull'ambiente. Nel caso in cui il governo del
popolo locale o le amministrazioni ambientali di pari livello o qualsiasi
dipartimento in tal senso rilevante falliscano nell'adempiere alle proprie
responsabilità ai sensi della legge, qualsiasi cittadino, persona giuridica o
organizzazione ha il diritto di fare rapporto secondo quanto prescritto dalla
legge al livello governativo competente più alto o al dipartimento adibito alla
supervisione. Le autorità riceventi la segnalazione devono mantenere la
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confidenzialità delle informazioni riservate dell'informatore, e proteggere i
legittimi diritti ed interessi di quest'ultimo.»
Il suddetto Articolo non prevede che i cittadini, le persone giuridiche e
le altre organizzazioni tutti i livelli del governo del popolo, e i dipartimenti che
hanno in carico la protezione ambientale dalle contee in su, e gli altri
dipartimenti con compiti di supervisione e controllo della protezione ambientale
e che non svolgano le proprie funzioni regolarmente, abbiano il diritto di
intentare cause contro l'amministrazione presso le corti, e questo è uno
svantaggio.
L'Articolo 6 della Legge sulla protezione ambientale dichiara:
Articolo 6: «Tutte le unità e gli individui hanno l'obbligo di proteggere
l'ambiente. Il governo locale del popolo è responsabile a tutti i livelli per la
qualità dell'ambiente all'interno delle aree soggette alla sua giurisdizione. Le
imprese, le istituzioni pubbliche e ogni altro operatore produttivo è chiamato a
prendere precauzioni ed a ridurre l'inquinamento ambientale e i danni
ecologici, e deve farsi carico delle responsabilità in accordo con la legge per i
danni causati. I cittadini devono migliorare la propria consapevolezza sulle
tematiche ambientali, adottare uno stile di vita improntato su una bassa
produzione di CO2 e sul risparmio energetico, ed adempiere coscienziosamente
all'obbligo di proteggere l'ambiente.»
Risulta dunque chiaro che, nell'ambito della legge sulla protezione
ambientale il problema è perlopiù concepito dal punto di vista dei “doveri”, fa
appello alle persone perché proteggano l'ambiente di propria iniziativa, ma
viene trascurato la complessità della “coscienza ambientale” e viene
sovrastimata la natura benevola delle persone. Questo articolo non può
costituire fondamento per le controversie della PA.
(3) Pratica della procedibilità del querelante nel contenzioso ambientale
di pubblico interesse
I)

Soggetti indirettamente interessati non coinvolti nel contenzioso
di pubblico interesse

Il sistema dei contenziosi amministrativi in Cina enfatizza l'importanza
della parte interessata “direttamente” e pone l'accento sul rapporto di causa
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“diretto”; ciò fa sì che il querelante che è “indirettamente” interessato o che è
leso “per effetto” rimanga confinato al di fuori dalle corti. Molte controversie
della pubblica amministrazione in materia ambientale non possono dunque
raggiungere una soluzione e molte delle persone implicate si ritrovano a
fronteggiare situazioni complicate.
Caso 1, 2001: L'ufficio per la supervisione del Mausoleo di Sun Yat
Sen a Nanchino ha costruito nell'area della Montagna Purpurea antistante il
Mausoleo stesso “l'Osservatorio della Montagna Purpurea di Nanchino”. Il 17
ottobre 2001, il Professor Shi Jianhui e il Professor Gu Dasong dell'Università
del Sud-Est, incaricati presso il dipartimento di pianificazione di Nanchino
hanno negato il riconoscimento legale dell'osservatorio, portando come
giustificazione di ciò il fatto che la costruzione dell'osservatorio avesse
danneggiato lo scenario naturale della Montagna Purpurea, invitando il
dipartimento di pianificazione di Nanchino ad intentare una causa legale presso
il livello intermedio della Corte del Popolo di Nanchino e richiedendo, in
ultimo, di revocare i permessi amministrativi. L'atteggiamento della corte nei
rispetti di caso giudiziario ha fatto sentire profondamente la propria influenza
anche al di fuori della regione amministrativa in questione, nonché presso le
altre istituzioni regionali coinvolte nel caso; a causa della complessità del
procedimento legale, la corte ha infatti respinto la richiesta dei due accademici.
Alla fine dello scorso anno, i due querelanti hanno sporto denuncia presso la
corte distrettuale, contemporaneamente il dipartimento di pianificazione di
Nanchino prendeva in considerazione le pressioni ricevute dal basso nel
deliberare riguardo la rimozione dell'Osservatorio, cosicché i due querelanti
hanno ritirato la denuncia. Nel marzo del 2002, a Nanchino si era già
gradualmente iniziato ad elaborare un piano ingegneristico per la demolizione
dei tre livelli sottostanti le fondamenta9. In questo caso giudiziario, il livello
intermedio della corte del popolo di Nanchino si basa su quanto previsto
dall'Articolo 2 della «Interpretazione di varie questioni relative
all'implementazione della Legge di procedura amministrativa della PRC» della
Corte Suprema del Popolo nel quale l'eliminazione della dicitura «per quanto
riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, delle persone giuridiche o delle altre
9

Cfr. La rete della giustizia ambientale in Cina, pubblicazione sui casi giudiziari riguardanti la
protezione ambientale, Il caso della citazione in giudizio per illecito amministrativo del
dipartimento di pianificazione di Nanchino da parte di Shi Jianhui e Gu Dasong, 24
novembre 2016.
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organizzazioni non coinvolti dall'azione» esime la corte dalla responsabilità di
presa in carico del caso. Anche se nella costruzione dell'Osservatorio della
Montagna Purpurea il dipartimento per la pianificazione di Nanchino ha agito
illegalmente a danno del pubblico interesse tale costruzione non ha davvero
recato danno in modo diretto all'interesse vitale dei cittadini o dei singoli
individui, ma solo all'interesse dei residenti in termini paesaggistici; allo stesso
tempo, in accordo con quanto previsto dalla «Legge di procedura
amministrativa», il querelante «deve essere un cittadino concretamente
coinvolto dalle azioni dell'amministrazione o essere soggetto dell'influenza di
queste ultime»; vale a dire che le persone giuridiche e le altre organizzazioni
«sull'interesse delle quali le attività legali dell'amministrazione, hanno
concretamente esercitato la loro influenza possono farsi promotrici dei
procedimenti legali». Perciò, in questo caso, i querelanti non soddisfano le
condizioni di procedibilità previste dalla normativa, non vi è interesse vitale che
intercorra tra essi e la costruzione dell'Osservatorio della Montagna Purpurea;
allo stesso tempo il dipartimento di pianificazione di Nanchino, non ha
nemmeno dato loro il beneficio di portare il danno ricevuto allo scoperto, ma
solo di poter assistere alla distruzione pubblica del paesaggio naturale, dato che
la corte rimane persuasa del fatto che i due querelanti non soddisfino le suddette
condizioni di procedibilità.
Caso 2, 2005: Il 13 novembre 2005, è avvenuta un'esplosione presso
due fabbriche adibite alla distillazione del nitrato di benzoile presso lo
stabilimento 101 della branca di Jilin della società per azioni affiliata alla
Compagnia Nazionale Petrolifera Cinese per il petrolio e il gas naturale,
portando alla dispersione di cento tonnellate di benzene inquinante nel fiume
Songhua, facendo ampiamente superare il limite consentito di nitrato di
benzoile e benzene nelle acque del fiume e causando seri danni ecologici nel
bacino del detto fiume. Il materiale chimico estremamente velenoso venuto a
contatto con la fauna presente nelle acque del fiume e gli immensi danni causati
alle risorse naturali potranno difficilmente essere sanati nel breve termine,
alcune specie di animali potrebbero essere condotte all'estinzione per via di
questo evento. Il 7 dicembre 2005, tre professori ordinari del dipartimento di
legge dell'Università di Pechino e tre studenti del corso di laurea magistrale
hanno preso a modello il presente caso per classificare la Natura come bene
pubblico, si sono rivolti congiuntamente al livello più alto della Corte Suprema
del Popolo della provincia di Heilongjiang per attivare un procedimento civile
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in cui si richiede all'accusato – ovvero ai due stabilimenti produttori di benzene
della branca di Jilin – una compensazione pari a 100 milioni di Renminbi come
fondo di gestione dell'inquinamento del bacino del fiume Songhua. Tuttavia,
non sembra che l'obiettivo dell'azione legale sia stato raggiunto.
II)
Le condizioni procedurali indefinite per le controversie
amministrative in materia ambientale nei rispetti dei gruppi ambientalisti
I gruppi ambientalisti hanno come obiettivo la salvaguardia del bene
pubblico in termini naturalistici, il rafforzamento dell'impatto delle scienze
tecnologiche nell'ambito della protezione ambientale e possono, altresì,
assumersi la responsabilità di condurre azioni legali nell'ambito
dell'amministrazione del verde pubblico. Da quanto si può dedurre a partire
dalla corrente regolamentazione e dalla conseguente pratica giudiziaria, le
organizzazioni ambientaliste non possono essere direttamente associate con gli
interessi vitali precedentemente menzionati in relazione alle controversie
amministrative in materia ambientale10. Queste organizzazioni non posseggono
un ruolo definito all'interno della controversia amministrativa di pubblico
interesse in materia ambientale e si trovano a fronteggiare una situazione
difficile laddove tale processo amministrativo di tipo ambientale sia posto in
essere.
III) I cittadini che desiderino intentare un'azione legale contro
l'amministrazione in ambito ambientale hanno difficoltà a fornire prove certe
I problemi ambientali sono di norma estremamente complessi, ad
esempio, l'inquinamento idrico viene spesso a scontrarsi con difficoltà di
carattere tecnologico: la tipologia della fonte inquinante, così come il livello
relativo alla gravità del danno subito, i meccanismi degli agenti patogeni o
simili, e la potenza dei flussi idrici. In caso di mancanza di tempo, la volontà di
sporgere denuncia si scontra con la difficoltà di procedere e ancor più con quella
di produrre prove certe qualora la corte dovesse richiedere accertamenti
riguardanti la valutazione o la manutenzione del danno.
10 LI GUANLU – LIU MINGMING, Sull'istituto delle condizioni di procedibilità del querelante nelle
controversie ambientali di pubblico interesse della RPC, in Rivista Universitaria della
Chongqing Technology and Business University (collana delle scienze sociali), ottobre 2006.
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4. Categorizzazione delle condizioni di procedibilità nella controversia
amministrativa ambientale di pubblico interesse nella RPC
1) Ottenimento della procedibilità da parte del querelante
Al fine di essere abilitato a procedere, il querelante deve soddisfare i
seguenti requisiti chiave: 1) essere soggetto reale del danno e che quest'ultimo
sia di carattere concreto, specifico, attuale o imminente, non speculativo, non
presunto o generico; 2) la connessione causale con l'illecito amministrativo deve
essere diretta; 3) risarcibilità – il danno deve essere risarcibile tramite giudizio
favorevole della corte. Tra i punti essenziali delle condizioni di procedibilità del
querelante in merito alle controversie di pubblico interesse sono inoltre
riconosciuti: 1) il danno di carattere universale; 2) casi specifici di connessione
causale indiretta. Dal momento che la Corte Suprema degli Stati Uniti aderisce
rigorosamente al principio del “diritto legale”, o il querelante dimostra che i
suoi diritti legali sono stati lesi o sono sul punto di esserlo, o non saranno
soddisfatte le condizioni di procedibilità; ovvero, solo qualora la corte determini
che il querelante sia nelle condizioni di beneficiare de facto del proprio diritto di
querela, essa può concedere che venga esercitato tale diritto. Dopodiché
l'attenzione della corte sarà meno incentrata sui “diritti legali” e si rivolgerà
piuttosto sul “danno reale”, non considerando più i “diritti legali” come
questione chiave. Se il querelante è in grado di fornire le prove che la condotta
dell'amministrazione lo ha danneggiato in termini economici o ha danneggiato i
suoi interessi in termini ambientali, avrà la possibilità di fare domanda per
ottenere la qualifica a procedere legalmente. Risulta evidente che vi è un
ampliamento delle condizioni di procedibilità nell'ambito delle controversie di
pubblico interesse qui dibattute. Molti paese ammettono qualunque cittadino,
organizzazione ambientalista o altro gruppo civico, così come diverse branche
governative ad intentare cause di pubblico interesse contro l'amministrazione.
Le cause amministrative relative all'ambiente non richiedono che il
danneggiamento abbia già avuto luogo, ma solo che le azioni
dell'amministrazione mettano in pericolo gli interessi dell'ambiente e l'equilibrio
ecologico; qualunque persona può sporgere denuncia in merito, comprese
branche del governo, cittadini, persone giuridiche e altri gruppi sociali.
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Chiaramente la convenzione di prendere la «stakeholder theory» come base per
la definizione delle condizioni di procedibilità, renderebbe attualmente
impossibile per la Cina l'implementazione di leggi che pongano rimedio ai
danni ambientali. Noi suggeriamo che vengano ridotte le condizioni di
procedibilità in entrata, che sia sufficiente il danno ambientale causato dalle
azioni dell'amministrazione, che ogni individuo od organizzazione possa fare
causa, in questo modo si rende possibile l'accesso all'azione legale di pubblico
interesse relativa all'ambiente per sempre più persone.
Il Giappone stesso, durante la restaurazione Meiji, ha visto un
immediato e grave innalzamento dell'inquinamento ambientale e del “disturbo
della quiete pubblica”; fino agli anni '50 del XX Secolo, la questione del
“disturbo della quiete pubblica” ha conseguito una notevole importanza presso
la popolazione. Attualmente sembrerebbe che, in realtà, nell'ambito dei processi
relativi a quest'ambito non sussistano problemi relativi alle condizioni di
procedibilità, tuttavia l'effetto di questi turbamenti della quiete pubblica è
generalmente molto limitato nel tempo, e rimane difficile determinarne la
relazione di causa-effetto. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, alcune
nuove teorie stanno iniziando a farsi strada e ad essere adottate nell'ambito delle
corti, come la “teoria del limite di sopportazione” e la “teoria dell'onere di
prova”11.
In Germania nel 2002, nello stato di Mecklenburg-Vorpommern, è
stata varata una legge che sancisce il diritto di sporgere denuncia nei casi di
azione legale amministrativa di pubblico interesse, ma che esercita restrizioni su
altri casi: i casi riguardanti la manutenzione ambientale tendono ad incontrare
difficoltà nell'apertura di un'azione giudiziaria di questo tipo, si può menzionare
in merito solamente quanto previsto dall'articolo 61 della «Legge federale sulla
protezione della natura». Il diritto di fare appello per una controversia
amministrativa di pubblico interesse è sancito a livello federale dalla modifica
apportata nel 2002 alla «Legge federale sulla protezione ambientale». Il
querelante che faccia ricorso nell'ambito della controversia amministrativa di
pubblico interesse a livello federale può anche può appellarsi alla suddetta legge
sulla protezione della natura nell'adempiere alle condizioni di procedibilità, e
ciò consente di far fronte alla maggior parte dei difetti insiti nella normativa in
questione; il fine dell'implementazione di tale normativa è quello di dare sempre
11 ZHANG SHIJUN, Studio sulla controversia ambientale di pubblico interesse, maggio 2005.
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più potere alle branche amministrative del governo. L'apertura delle condizioni
di procedibilità riservate al querelante nell'ambito dei processi in analisi risulta
ancor più evidente a livello provinciale che a livello federale, in particolare
laddove siano da più tempo attive le ONG ambientaliste12.
2) Autorità amministrativa per l'ambiente. L'azione del querelante ha un
fondamento logico riguardo i meccanismi di salvaguardia dell'ambiente nella
controversia amministrativa ambientale di pubblico interesse.
1. Le autorità amministrative che si occupano di ambiente hanno
un'importanza preponderante nel sollevare questioni relative alle controversie
amministrative ambientali di pubblico interesse. Esse sono nella posizione di
esercitare la propria autorità per ottenere informazioni in merito all'ammontare
del danno in termini ecologici, alla causa del ricorso alle vie legali, e possono
inoltre reperire le prove in maniera più rapida ed efficace. L'inquinamento
ambientale, la complessità delle sue cause e la difficoltà di definizione della
relazione di causa-effetto rendono necessaria l'acquisizione di una specifica e
ricca competenza nel il reperimento e l'utilizzo delle prove.
2. Il diritto e la pratica giudiziaria della Cina sono già in grado di
indirizzare la questione delle condizioni di procedibilità del querelante nella
tipologia di processi qui esaminati. Si veda, ad esempio, quanto previsto
dall'Articolo 90 della “Legge sulla protezione dell'ambiente marino”, paragrafo
2: «Per quanto concerne i danni causati all'ecosistema marino, alle risorse
acquatiche e alle aree protette che risultino in gravi perdite a livello statale, i
dipartimenti interessati in forza di legge per il controllo e la supervisione
devono, in rappresentanza dello Stato, richiedere la compensazione a coloro
che sono responsabili del danno».
3. L'Articolo 55 della “Legge di procedura civile cinese” dispone:
«Riguardo i casi di inquinamento ambientale e i casi di violazione dei diritti
legali di più persone che seguono azioni di interesse pubblico, i meccanismi di
regolamentazione e le organizzazioni ad essi connesse possono appellarsi alla
Corte del popolo». Questo costituisce la tappa fondamentale del significato
della legge e indica la via da per correre per quanto concerne il procedimento
12 BERNARD SCHWARTZ, Diritto amministrativo, traduzione in cinese di Xu Bing, Masses Press,
Pechino, 1986.

132

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016 / NUMERO 1

amministrativo ambientale di pubblico interesse. Ed è chiaro che la legge affida
alle autorità amministrative per la protezione ambientale l'onere di provvedere a
rendere effettivo il “diritto di compensazione” e il “diritto di ricorso”; il
querelante che fa ricorso su una questione di pubblico interesse costituisce il
primo, cruciale, passo verso il miglioramento dell'altrimenti vaga definizione
della norma.
3) Procedure investigative
L'Articolo 4 della “Legge organica della procura del popolo della RPC”
dispone: «La procura del popolo, mediante l'esercizio del proprio diritto ad
investigare, protegge la proprietà socialista detenuta dalle masse lavoratrici e
dall'intera popolazione, protegge i diritti individuali dei cittadini, i diritti
democratici ed altri diritti». Il fatto di sporgere denuncia per un illecito
amministrativo di interesse pubblico è una componente essenziale dell'esercizio
da parte delle autorità investigative dei propri diritti di investigazione e
supervisione; la natura e le responsabilità di queste ultime, nonché il loro
carattere super partes, le intitola a prendere decisioni riguardanti le condizioni
di procedibilità del querelante nell'ambito della controversia di pubblico
interesse. Nella pratica giudiziaria, le procure di alcune regioni hanno già aperto
procedimenti penali riguardanti questioni ambientali di pubblico interesse ed
hanno ottenuto risultati effettivi; ciò rientra nell'istituzione di una base per la
pratica legale relativa alle procedure investigative messe in atto nei processi in
esame, come ad esempio, può essere preso a modello il caso di alcuni imputati
in casi civili ambientali di pubblico interesse presso la procura del popolo di
Leiling (Shandong)13.
Nel maggio del 2003, la corte del popolo di questa contea dello
Shandong ha adottato queste modalità nell'ambito di alcune controversie
amministrative ambientali di pubblico interesse. Tale procura, ha agito come si
conviene: alcuni imputati sono stati condannati per attività illecite quali la
lavorazione e la vendita illegale di prodotti petroliferi, che avevano causato
danni alle risorse naturali di proprietà dello stato presso Ziyuan (Guilin,
Guanxi) e inquinamento ambientale, costituivano una minaccia per la salute
13 Cfr. “Network d'istruzione legale”, sulla questione specifica della legge procedurale, Studio
sulle procedure investigative nella controversia amministrativa di pubblico interesse, 15
ottobre 2009.
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della popolazione e molestavano la quiete pubblica. La corte del popolo di
Leiling ha pertanto decretato in accordo con le leggi vigenti che l'imputato
cessasse di trasgredire alle norme, che si facesse carico del danno e della sua
pericolosità. Dopo che la corte del popolo ha accettato di dare udienza al caso,
lo svolgimento del processo ha visto il supporto delle richieste effettuate da
parte della procura; il giudizio è stato formulato in base agli articoli 5, 73 e 134
dei «Principi di diritto civile della Cina» ed è stato ordinato all'imputato
operante nella fabbrica chimica di Jinxin, entro cinque giorni dal l'effettiva
sentenza della corte, di cessare di recare disturbo alla quiete pubblica e di
provvedere all'eliminazione di ciò che aveva recato danno all'ambiente
circostante e messo in pericolo la comunità. A partire da questo procedimento
messo in atto dalla procura di Leiling e dal giudizio della corte di cessare le
attività che inquinavano l'ambiente, il modo in cui la Cina ha saputo gestire le
controversie ambientali di pubblico interesse è stato piuttosto efficace.
Nel 2002, nella contea di Lanzhong (Sichuan), una fabbrica di farina di
ossa ha iniziato a immettere fumi e polveri nell'atmosfera e a produrre
inquinamento acustico, disturbando per lungo tempo la quiete degli abitanti
della zona circostante che sono arrivati più volte a presentare lamentele
all'ufficio di protezione ambientale di zona. All'inizio del 2003, dopo un
monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi del distretto industriale effettuato
dall'ufficio di protezione ambientale di Lanzhong, è stato rilevato che il
particolato sospeso (PM) presente nell'aria e l'inquinamento acustico
eccedevano di molto i livelli consentiti. In seguito a questi rilievi, l'ufficio locale
della procura ha fatto richiesta alla corte per intentare una causa civile. Dopo
che la corte ha preso in considerazione la possibilità di dare udienza, l'aumento
del livello degli inquinanti emessi suddetta fabbrica e il danno da essi provocato
rispetto alla qualità della vita degli abitanti del circondario ha fatto sì che essa si
pronunciasse in maniera favorevole rispetto alla richiesta di poter procedere da
parte della procura. La sentenza è stata emessa nel Novembre 2003, la corte ha
richiesto alla fabbrica di provvedere alla cessazione delle attività inquinanti e
inoltre, nell'arco di un mese, all'adeguamento degli impianti per ottenere la
cessazione dell'emissione dei fumi e delle polveri, della produzione di rumori
molesti e far sì che il PM non superasse la concentrazione legalmente stabilita
dei livelli standard14. Queste procedure investigative relative al caso della causa
14 Cfr. “Network d'istruzione legale”, sulla questione specifica della legge procedurale, Studio
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civile nella controversia ambientale di pubblico interesse sono in ogni caso
universalmente importanti, a livello procedurale ed istituzionale, per la
fondazione di un nostro sistema procedurale relativo a quest'ambito. Ciò spiega,
inoltre, come mai i meccanismi procedurali della pratica legale cinese rispetto
alle controversie ambientali di pubblico interesse debbono acquisire un carattere
obiettivo. L'assemblea legislativa della Cina dovrebbe, infine, fare il punto della
situazione e migliorare le procedure relative alla godibilità del diritto di fare
appello contro la pubblica amministrazione.
4) Le organizzazioni ambientaliste
Il 25 giugno 2015, i volontari per la protezione dell'ambiente di Dalian
hanno intentato una causa collettiva per danni all'ambiente pubblico presso la
corte marittima di Dalian in risposta all'incidente in cui lo sversamento di
petrolio greggio nell'oceano causato da PetroCina 7.1615 nel 2010 aveva portato
a danni ambientali gravissimi. Una volta terminata la consultazione, l'imputato
PetroChina ha investito duecento milioni di yuan per la riparazione al danno
ambientale causato dalla suddetta fuoriuscita di greggio dispersosi poi
nell'oceano, l'azienda ha inoltre accettato di sottostare a controlli pubblici
regolari. Prima di questo episodio, un'organizzazione volontaristica per la
protezione ambientale di Dalian aveva condotto un sondaggio investigativo in
cinque aree costiere, il cui risultato mostrava che il 96% degli intervistati aveva
preso in considerazione la possibilità di fare causa alla PetroChina. Questi
provvedimenti hanno portato la legge sulla protezione ambientale all'attenzione
dei cittadini, hanno promosso la consapevolezza degli stessi riguardo la
salvaguardia dell'ambiente e una loro reale partecipazione in questo senso
acquisendo sempre più forza; inoltre hanno fatto sì che le organizzazioni
ambientali in Cina disponessero di più strumenti atti a consentire loro di fare
causa alla pubblica amministrazione per questioni ambientali di pubblico
interesse16.

sulle procedure investigative nella controversia amministrativa di pubblico interesse, 15
ottobre 2009.
15 N.d.t. Compagnia internazionale per lo stoccaggio e i trasporti.
16 Cfr. Xinhua Net, programma giornaliero della Xinhua, La PetroChina sborza duecento
milioni di yuan per il sanamento ecologico dell'area inquinata a Dalian, il querelante
rinuncia a procedere, 27 giugno 2015.
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Le organizzazioni ambientaliste svolgono un ruolo importante nel fare
pressione per la formulazione di leggi sulla salvaguardia ambientale o per la
messa in pratica di controlli a carattere partecipato. In particolare presso coloro
che esercitano mansioni di potere all'interno del governo, o presso altri individui
che inquinano o distruggono l'ambiente; chi è investito con mansioni di potere e
chi inquina o danneggia l'ambiente ed è riluttante a riparare al danno può offrire
una compensazione sufficiente a riparare il danno inferto alla collettività;
quando un singolo individuo è reso impotente dal fatto di doversi confrontare
con la grandezza del potere delle autorità amministrative e di chi si è reso
responsabile dell'inquinamento ambientale, le organizzazioni sociali possono
fungere da delegati della collettività e sporgere denuncia per proteggere i diritti
ambientali legittimi dei cittadini. Anche se attualmente la quantità delle
organizzazioni ambientaliste non è particolarmente significativa, la qualità delle
stesse è in ascesa ed è necessario che continuino a coltivare il potenziale
positivo delle proprie attività. Ad oggi è possibile prendere spunto
dall'esperienza derivante dalla pratica dei paesi europei, riconoscere i loro
metodi e applicarli mettendo a regime ciò che è già da anni messo in atto dai
movimenti ambientalisti che godono del diritto di querela nelle controversie
amministrative ambientali17.
5) I cittadini come singoli o come collettività
Dagli anni '40 agli anni '70 del XX Secolo, gli Stati Uniti hanno
prudentemente allentato la presa riguardo le condizioni di procedibilità del
querelante nell'ambito dei processi della pubblica amministrazione in materia
ambientale; si è passati da «Il querelante è intitolato a procedere solamente
qualora i suoi diritti di proprietà siano stati violati» a «Anche se il contendente
non ha subito danneggiamenti relativamente ai propri diritti legali ma ha subito
danni de facto relativamente ai propri interessi, esso può legalmente godere
delle condizioni di procedibilità per richiedere che la questione sia sottoposta
all'esame della corte; i.e. Oltre ad essere titolare dei diritti legali, può anche
godere delle condizioni di procedibilità come contendente». Pur sussistendo
esempi di leggi in cui vi è già un allentamento delle restrizioni riguardanti le
17 LI ZHIPING, Analisi e selezione dei principali aspetti positivi e negativi riguardanti il
querelante nella controversia amministrativa ambientale di pubblico interesse in Cina, in
Studi legali della provincia dello Hebei, gennaio 2010.
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suddette condizioni di procedibilità, la legislazione è piuttosto orientata per un
approccio prudente in merito. La Legge di procedura amministrativa degli Stati
Uniti del 1946, dispone in maniera incisiva riguardo le condizioni di
procedibilità, includendo «Qualunque persona che abbia subito violazioni
illegittime dovute alla condotta dell'amministrazione» ed inoltre costituisce lo
standard normativo tradizionale nei rispetti delle condizioni di procedibilità
stesse. Negli anni '70 e '80 del XX Secolo, il sistema delle condizioni di
procedibilità relative alle controversie in materia ambientale è stato reso
generalmente meno restrittivo. I cittadini e le organizzazioni potevano già allora
rivolgersi alle corti per denunciare illeciti civili e sporgere denuncia in casi
civili ambientali contro chi si rendeva responsabile di danni ambientali, e
potevano anche indirizzare le proprie rimostranze contro il dipartimento di
protezione ambientale per mancato svolgimento dei propri compiti o, ancora,
potevano adire le vie legali per la condotta dell'amministrazione nell'ambito
delle controversie ambientali di pubblico interesse.
5. Istituzione di misure di garanzia per le condizioni di procedibilità del
querelante nella controversia amministrativa di pubblico interesse in Cina
1) Garantire legalmente le condizioni di procedibilità del querelante nei
procedimenti contro la PA
1. La Costituzione istituisce il concetto di «condizioni di procedibilità
del querelante nella controversia amministrativa ambientale di pubblico
interesse».
2. La Legge sulla protezione ambientale dispone riguardo il diritto
ambientale in modo specifico e dettagliato.
3. La Legge sulla prevenzione e il trattamento delle acque inquinate, la
Legge sulla prevenzione e il trattamento dell'inquinamento dell'aria e la Legge
sulla prevenzione e il trattamento dell'inquinamento da rifiuti solidi chiarificano
e determinano le diverse circostanze relativamente alle condizioni di
procedibilità del querelante nella controversia amministrativa ambientale di
pubblico interesse.
4. La Legge di procedura amministrativa dispone in maniera specifica
riguardo l'applicazione delle suddette condizioni.

137

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016 / NUMERO 1

5. A partire dal 2005 il Consiglio di Stato ha promulgato le «Decisioni
riguardo lo sviluppo scientifico e il rafforzamento della protezione ambientale»,
in cui si promuove «il miglioramento della legge in merito ai sistemi di
supporto alle vittime di danni ecologici e il perfezionamento della ricerca per
stabilire procedure sistematiche per le cause civili ambientali e per le accuse a
carico della PA», «per portare alla luce le azioni delle organizzazioni sociali,
incoraggiare la denuncia alle autorità e la rivelazione pubblica di qualsiasi
tipo di azione illegale contro l'ambiente, per portare ad un livello superiore il
processo amministrativo ambientale di pubblico interesse».
2) Legge sul sistema di garanzia del risarcimento e sull'assistenza alle
vittime
1. Legge sul sistema assistenziale. Gli avvocati di buona fama che
abbiano acquisito una notevole esperienza sul campo, se coinvolti in un
contenzioso ambientale di interesse pubblico, senza dubbio aiutare la causa
della protezione dell'ambiente. Le associazioni di avvocati possono guidare le
cause collettive amministrative di interesse pubblico in materia ambientale,
possono promuovere la creazione centri di assistenza legale pro bono,
supportare l'interesse pubblico nei contenziosi amministrativi relativi
all'ambiente; occorre incoraggiare gli avvocati a fornire un servizio pubblico
gratuito o a tasso agevolato.
2. Incentivi. Le cause amministrative di pubblico interesse riguardanti la
protezione ambientale costituiscono un'impresa difficile, attraverso meccanismi
d'incentivazione come ad esempio il fatto di conferire un riconoscimento
all'avvocato che fornisca servizi legali gratuitamente, o conferire onorificenze a
coloro i quali si dedicano alle cause amministrative di pubblico interesse in
ambito ambientale potrebbe portare sempre più persone ad utilizzare al meglio
questo tipo di strumento legale.
3) Garanzie di copertura a livello finanziario
Lo sviluppo sostenibile delle iniziative a tutela dell'ambiente richiedono
una grande quantità di risorse umane, materiali e finanziarie, non possono fare a
meno di alta tecnologia e dello sviluppo di nuove fonti alternative di energia.
Pertanto, un forte sostegno finanziario è condizione necessaria per promuovere
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lo sviluppo delle iniziative volte alla protezione ambientale. C'è bisogno di
organizzare in maniera razionale l'assegnazione dei fondi, di aumentare gli
investimenti nella tutela ambientale, quindi non è il caso di badare alle spese
quando si tratta di procedimenti amministrativi ambientali di pubblico interesse.

139

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016 / NUMERO 1

ABSTRACT
Liu Shanchun e Li Shenglan
Condizioni di procedibilità del querelante nelle controversie con la
Pubblica Amministrazione cinese in materia ambientale
Partendo dalla teoria del «bene comune», l’Autore esamina profili e criticità
delle condizioni di procedibilità nella RPC per le controversie ambientali di
pubblico interesse, ossia rivolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni:
se l’art. 41 della Cost. cinese rappresenta il fondamento della controversia di
pubblico interesse in materia ambientale, la Legge sulla Protezione ambientale
predilige come punto di vista quello dei doveri del cittadino.
Passando per la disamina di una serie di casi pratici, l’Autore conclude
ponendo l’accento sulla necessità di istituire misure di garanzia per il
querelante che voglia adire le corti per le azioni ambientali di pubblico
interesse.

Liu Shanchun and Li Shenglan
Conditions of admissibility of the prosecutor in litigations with the Chinese
public administration in the matter of environment
Starting from the “common good” theory, the author examines profiles and
critical points of the conditions of admissibility in RPC for the environmental
litigations of public interest, that is to say, pointed towards the public
administrations: if the article 41 of the Chinese Constitution represent the
foundation of a public interest’s litigation in the matter of environment, the law
about the environmental protection prefers, as point of view, the one referred
on the citizen’s duties.
Passing through the close examination of a series of practical cases, the
Author puts the emphasis on the necessity of the institution of safeguards for
the prosecutor that wants to take legal actions for environmental matters of
public interest.
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