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1. Le origini del diritto di querela nella dottrina politica.
1.1. Caratteristiche del diritto di querela.
L'origine del potere del contenzioso amministrativo è strettamente legata al
sistema di qualifica del querelante. Esistono posizioni discordanti sulla questione
dell'origine dell'autorità, e per questo discordanti anche sullo spessore
dell'intervento giudiziario. Il grado di tolleranza del querelante ed i limiti
dell'intervento amministrativo tramite il processo giudiziario dipendono perlopiù
dal contesto politico di uno Stato.
Qual è l'origine dell'investigazione giuridica? Il caso più rappresentativo è
quello degli Stati Uniti d'America, dove gli Articoli 5, 6 e 14 sanciscono il diritto
fondamentale all'equo processo, all'udienza da parte della giuria e il diritto di
eguaglianza davanti alla legge. L'obiettivo dell'investigazione giudiziaria consiste
nella protezione dei diritti civili e nell'assicurare il risarcimento del danno; il
prerequisito di essa è che sussista un danneggiamento di interessi, e ciò si estende
sino alla supervisione dell'autorità degli organi amministrativi nell'ambito del
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diritto amministrativo. Per evitare atti arbitrari ed eccessi, è necessaria la creazione
di procedure giuridiche che sanciscano i limiti dell'autorità giudiziaria1.
I. In sostanza, il diritto di appellarsi alla corte è un diritto costituzionale, un
diritto umano fondamentale, mentre la qualifica di querelante riflette il diritto di
querela nelle procedure legali, la forma esteriore del diritto di querela2. Ciò che la
qualifica di querelante determina se una parte possa entrare nel procedimento
giudiziario in tribunale su una certa questione, è la manifestazione del diritto di
querela.
II. Dal punto di vista del contenuto, il diritto di querela si basa sul diritto
sostanziale, sul rapporto tra i diritti e i doveri nel diritto di esigere della corte, il
diritto ad ottenere un giusto processo. Mostra una doppia connotazione,
rimandando sia al diritto sostanziale che al diritto procedurale3; il diritto sostanziale
si manifesta nel diritto delle parti in causa di rivolgersi alla Corte4.
1.2. Il contesto politico come prerequisito per la realizzazione del diritto di
querela.
Nelle nazioni in cui viene applicato un rigoroso regime di separazione dei
poteri, il potere della revisione giudiziaria può oltrepassare il limite; poiché la
legislazione riflette la democrazia, implementa gli interessi della maggioranza, così
le funzioni della giustizia si concentrano sulle minoranze, vengono cioè tutelati
specialmente gli interessi della parte che ha subito un danno, non quelli della
maggioranza nel senso di una redistribuzione dei benefici. L'amministrazione ha un
patrimonio di esperienza e competenze professionali nella progettazione ed
implementazione di politiche, ed è più efficiente nelle pratiche ordinarie. Quando
* Dottore di ricerca in diritto costituzionale e amministrativo presso la Scuola di Legge della China
University of Political Science and Law.
1
A. Hamilton, ‘Federalist No. 78’ in J. Madison, A. Hamilton and J. Jay (autori) and I.
Kramnick(editore), The Federalist Papers [1987-88](London: Penguin Classics, 1987), p.122. Citato
in Martin Loughlin: Judicial Independence and Judicial Review in Constitutional Democracies: A
Note on Hamilton and Tocqueville, in Effective Judicial Review: A cornerstone of Good Governance,
Oxford University Press 2010, P. 13.
2
Xi Zi, Revisione e ricostruzione della prospettiva per il perfezionamento dei limiti del diritto di
querela nell'accettazione dei casi giudiziari, in Studi giuridici cinesi, anno 2004, volume 1.
3
Jonathan Poisner, Environmental Values and Judicial Review after Lujan: Two Critiques of the
Separation of Powers Theory of Standing, Ecology Law Quarterly 18(1991).
4
Wang Jiancheng, Studio sulla teorizzazione del diritto di querela nel filone relativo ai processi
penali, in Studi giuridici cinesi, anno 2002, volume 6.
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l'amministrazione è autorizzata dalla legislatura a formulare politiche ed esercitare
il proprio potere, l'intervento giudiziario dovrebbe essere limitato.
Perciò, determinata la distribuzione dei poteri e le qualifiche della Corte, la
giurisdizione della Corte5 costituisce il prerequisito perché le parti possano
realizzare il diritto di querela, e determina altresì la particolare natura del diritto di
querela in ambito amministrativo: esso si colloca tra la considerazione dei diritti
del singolo individuo come base per l'appello civile, e il benessere pubblico come
base per il penale. Perciò, l'estensione della revisione giudiziaria costituisce il
primo limite al diritto di querela. La sua natura consiste nel fatto che il diritto di
querela in ambito amministrativo si genera non solo dalla responsabilità di tutela
degli interessi protetti dalla legge e dagli obblighi a carico del potere pubblico, ma
anche dalla ridistribuzione degli interessi a monte, generando il dibattito sul diritto
di querela. Tuttavia, la natura definitiva del diritto di querela si ottiene dallo status
della Corte nella struttura legislativa dello Stato, e in particolare se lo Stato si
soggetto o meno alla separazione dei poteri.
La legislatura, in qualunque sistema politico ha l'obiettivo
convenzionalmente assunto della
redistribuzione del benessere e si affida all'amministrazione per
l'implementazione di leggi che agiscano in tal senso. In che ambito, dunque, ha
luogo l'attribuzione di legittimità alle corti? Una possibile spiegazione è che dove
l'esercizio del potere amministrativo ha ampio potere discrezionale, si può
facilmente assistere ad abusi; il modo in cui viene amministrato il nostro Paese
attraverso la distribuzione dei poteri e meccanismi di controllo ed equilibrio limita
la discrezionalità, evitando l'autocrazia. Pertanto, il primo principio dell'intervento
giudiziario dev'essere la legittimità di tale intervento; la logica insita in ciò è quella
di perseguire il fine di quest'ultimo e ottenere la garanzia che la Corte Suprema
metta in atto le leggi per ripartire il benessere.
Il diritto di giurisdizione delle corti è la condizione a monte del diritto di
querela, in altre parole la corte deve essere legittimata ad agire per redistribuire o
bilanciare gli interessi delle parti in causa. Per questo, sia la formulazione di
politiche da parte dell'amministrazione che le risoluzioni di quest'ultima sono
interessate da un bilanciamento degli interessi; non solo devono attenersi alla
normativa esistente, ma devono tener conto ancor più di ciò che sfugge alla
normativa, come gli interessi di partito, le opinioni degli elettori, di tutte i tipi di
5

In questo contesto s'intende indicare solamente il diritto di esercitare la propria autorità di intervento
nell'audizione di determinate tipologie di casi.
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lobby e dei delegati dei gruppi di interesse: si tratta di decisioni politiche
strategiche. Inoltre, esiste un sistema valoriale già insito nelle corti, il sistema
costruito sui concetti di imparzialità, giustizia ed equità; valori che sono
rappresentati nel raggio d'azione delle corti a garanzia degli interessi dei cittadini,
dei gruppi sociali svantaggiati, delle minoranze etniche. Anche se all'atto pratico, la
corte non è in grado di perseguire interamente i suddetti valori e anche se la sua
legittimazione è limitata, le restrizioni imposte alle misure giuridiche includono
ancora il valore della sentenza di giudizio ed i fattori da prendersi in
considerazione in luogo di esaminazione; tuttavia, il fatto di difendere il proprio
valore di imparzialità di giudizio è uno dei maggiori elementi di successo che porta
a garantire il più alto livello di salvaguardia dei diritti umani e, in base a tale
legittimazione, rappresenta anche una fonte di legittimazione per il diritto di
intentare cause amministrative.

2. Limitazioni relative alle norme attraverso cui si esamina il diritto di
querela.
2.1. Limitazioni relative alla ricezione dei casi.
Per ciò che concerne il potere amministrativo delle corti all'interno dei
processi amministrativi, esse possono palesarsi in due forme: la prima, riguardante
i limiti relativi alla ricezione dei casi; la seconda, riguardante gli standard
investigativi. Perciò, per rendere effettivo il diritto al processo amministrativo, è
necessario limitare l'entità degli interessi in causa ed in particolare di interessi quali
i poteri politici dello Stato su questioni infrastrutturali in cui si dà alle corti la
possibilità di utilizzare metodi di indagine giudiziari e gli interessi riferiti alla
comunità. Con riferimento ai suddetti casi non si possono condurre investigazioni
al di fuori di determinati limiti e standard di esaminazione, il fatto di rendere
effettivo il diritto di sporgere denuncia contro l'amministrazione dipende, perciò,
anche dal fatto che gli interessi in questione siano o meno inscritti in tali
limitazioni. A questo livello, il diritto di querela risulta sottoposto all'entità degli
interessi coinvolti, pur non essendo per forza di cose ad essi direttamente collegato.
La distribuzione del potere politico è una precondizione necessaria per la
costruzione di questa infrastruttura processuale. Per esempio, per ciò che concerne
i casi relativi ai diritti umani nell'Unione Europea, le disposizioni relative
all'ottenimento dello status di querelante si occupano solamente degli individui,
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delle ONG e dei gruppi riconosciute dalle convenzioni quando si tratta di difendere
il diritto a fare causa, ovvero nei casi in cui tali entità divengano "vittime" (victim)6
che possono appellarsi alle corti. Sulle definizioni relative alle vittime, l'enfasi
viene posta dalle istituzioni europee per la difesa dei diritti umani sul risarcimento
immediato di gruppi di piccole dimensioni, o sul bilanciamento di interessi comuni.
Per quanto riguarda la casistica attuale, le suddette istituzioni si orientano per una
definizione in espansione che includa anche vittime potenziali o indirette, dando la
possibilità agli stati membri di esprimersi sugli standard relativi a tale inclusione.
Nel caso Norris contro l'Irlanda7, lo stato membro in questione intendeva emettere
un'ordinanza che avrebbe reso l'omosessualità illegale, indipendentemente dalla
dichiarazione di appartenenza a tale identità da parte dell'individuo coinvolto e dal
fatto che fosse stata emessa una sentenza definitiva, anche se tale ordinanza andava
a ledere il diritto di ottenere un equo processo. In tal modo, da un lato l'Unione
Europea ha ottenuto il diritto di prendere in esame la legislazione degli stati
membri attraverso l'istituzione della legislazione sui diritti umani, e dall'altro quello
di bilanciare gli interessi pubblici.
Ciò si inscrive nella logica politica del diritto ad adire le vie legali. Ma per la
stessa ragione, le limitazioni imposte all'operato delle corti riguardo
l'implementazione di tale diritto hanno lo stesso grado di influenza. La corte,
riguardo l'autorità di analizzare di documenti standard e per il potere di veto,
possiede anche un certo grado di potere esecutivo e legislativo e può anche
deliberare sull'apertura dei processi. Ad esempio, le autorità amministrative che si
occupano di attività relative
alla burocrazia, nell'ambito della corretta applicazione della legge e della
precondizione relativa al rispetto delle procedure, possono esprimersi circa la
legittimità del processo e possono anche decidere su che grado rendere effettivo il
diritto di sporgere denuncia. Nei casi di procedura civile in cui le parti coinvolte
risultino essere relativamente diseguali, il querelante della cause amministrativa è
colui che si confronta con le norme e che ha il potere di condurre il discorso; di
conseguenza, il solo cui si può applicare la legge è quello di dare risarcimento; a
volte ciò dipende dalla richiesta di legittimazione stessa della norma; ad esempio,
in base alla preferenza espressa da determinati ministeri riguardo alcuni standard di
produzione, le fabbriche si sono regolate di conseguenza, ma ciò ha portato ad un
innalzamento dell'incidenza dei tumori tra gli operai che, per tenere il passo con la
6
7

Parentesi dell'autore.
Norris v. Ireland (1991) 13 E.H.R.R.186.
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produzione, venivano esposti a più alti dosaggi di materiali a rischio. In
quest'ultimo caso sono i lavoratori a dover ricevere risarcimento, e occorre
chiaramente che vi sia un riesame degli standard lavorativi, altrimenti risulterebbe
difficile chiamare la fabbrica a rispettare i propri doveri; a tal proposito, nei
processi riguardanti le violazioni di diritti civili portano a modificare i processi
amministrativi. Tuttavia se la corte ha diritto di esaminare i documenti ordinari
delle autorità amministrative ciò diviene un prerequisito dell'azione di rendere
efficace il diritto a fare causa. A causa della struttura del potere politico, lo status di
potere conferito alle corti riguarda l'amministrazione di un numero limitato di casi,
questa è un'altra modalità di restrizione del diritto di fare causa operata attraverso
la scelta dell'accettazione dei casi e attraverso le limitazioni imposte all'entità degli
interessi per mezzo del diritto procedurale.
2.2. Effetto del diritto sostanziale sul diritto di querela.
Il programma attraverso cui si mette al centro con enfasi il "diritto a fare
causa" non può negare che vi siano limitazioni reali e sostanziali relative ai diritti.
Attraverso questo genere di restrizioni portare a comprendere più da vicino il
raggiungimento di soluzioni relative al diritto di querela. Il diritto di querela
comprende una serie di diritti quali il diritto a sporgere denuncia, il dovere di
sporgere denuncia, il diritto di replica e il diritto di ottenere una sentenza etc. E si
tratta di diritti godibili durante tutto l'iter processuale. Perciò, non è difficile
comprendere come la sostanza dei diritti possa variare durante i diversi stadi del
processo influenzando in diversi modi la godibilità del diritto di querela.
La precondizione relativa all'implementazione del diritto di querela è insita
nel diritto a perseguire legalmente e ciò subisce l'influenza della titolarità o meno
della corte al diritto ad amministrare ed in base a ciò si riceve protezione
giudiziaria. Quest'ultima rappresenta una restrizione di tipo indiretto. Ad esempio,
riguardo il diritto amministrativo, le parti non possono influenzare il proprio
accesso al diritto di querela. Nel Regno Unito l'investigazione giudiziaria si
suddivide in due fasi, la prima riguarda l'accettazione e la seconda la sostanza del
processo. Esse possono essere suddivise ancora includendo il diritto di denuncia e
il diritto di accesso alle vie legali secondo modalità dirette e indipendenti. In altre
parole il diritto di querela dipende dall'accettazione dei casi da parte della corte e
dai target processuali relativi alla difesa o al godimento di determinati interessi,
attributo fondamentale di questa modalità processuale. Perciò, per dare adito a

195

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

quest'istituzione processuale occorre che sussistano degli interessi da difendere8. I
diritti hanno valore solamente laddove vi è imparzialità, non importa chi ne sia
titolare, tutti possono avere motivo di esercitare il proprio diritto di querela.
2.3. Incompleta generalizzazione del diritto sostanziale nell'ambito del
diritto procedurale in Cina.
Diverse tipologie di diritti prendono forma da diversi sistemi legali e
sussistono diverse limitazioni alla loro protezione; ma la controversia
amministrativa di pubblico interesse è inevitabilmente presente in ogni paese in
maniera comparativamente limitata dalla definizione che se ne dà. Allora come
fanno i diversi paesi a sottoscrivere i connotati ed i limiti dei "diritti legali"? Il
paradigma attualmente condiviso riguardo la ricerca legale si orienta per una
comprensione che tende al quadro ideologico dello stato di diritto; si crede cioè che
la legalità sia da intendersi in connessione con quanto disposto dal diritto
sostanziale e che possa essere definita solo attraverso di esso9.
Kelsen, esponente della "Teoria dei diritti legali", suggerisce che il
prerequisito per l'esistenza dei diritti è quello di adattare la norma al
comportamento ordinario delle persone; solo che la legge deve accettare di
difendere gli interessi delle persone dai danneggiamenti o di conferire ai cittadini
dei "diritti legali" dei quali avvalersi di fronte alle omissioni dello stato10. Il diritto
tedesco si è sviluppato secondo questa teoria, si consideri ad esempio il caso di
obblighi espressamente stipulati secondo la legge, tali casi possono essere giudicati
secondo i diritti legali, ovvero secondo il "Diritto pubblico soggettivo"11. La
condizione presupposta da tale teoria è che gli organi amministrativi, oltre a
proteggere gli interessi comuni, abbiano l'obiettivo di farsi carico dei diritti
individuali delle persone12. Per quanto riguarda le norme corrispondenti al diritto
de facto, la protezione giuridica dovrebbe essere accessibile a tutti, previo
ottenimento di un miglior controllo amministrativo e con
8

Xiang Qingmei, Teoria del diritto di querela nei casi civili, China University of Political Science
and Law, tesi di dottorato discussa nel 2006.
9
Zhang Baohua, Dai diritti di vicinato allo sviluppo dello status di querelante nel processo
amministrativo in Cina, Periodico dei sistemi legali e dell'economia, 2014 Vol.1.
10
Kelsen H., Teoria generale del diritto e dello stato, Encyclopedia of China Publishing House, 1996,
pp. 89, 225-26.
11
Hartmut Maurer, Teoria generale di diritto amministrativo, Casa Editrice del Diritto, 2000, pp.
152-162.
12
Li Chenqing, Analisi dei documenti chiave sulle condizioni per l'ottenimento dello status di
querelante, Studi di diritto amministrativo, 2004, Vol. 1.
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l'obiettivo di proteggere gli interessi dei cittadini. Secondo le norme di
unificazione degli standard adottate in Inghilterra nel 1978 per quanto riguarda lo
status di persona interessata (d'ora in poi "Legge sull'interessato" per semplificare),
la legge non è in grado di stabilire chi sia il titolare di interessi e diritti per via della
carenza di leggi esplicite in merito, e ciò porta a dover rinunciare a una protezione
appropriata per gli interessati. La maggior parte delle corti negli Stati Uniti
applicano a loro volta il criterio del danno de facto, ovvero, la condizione per
sporgere querela è quella di aver direttamente subito il danno, senza distinzione per
la categoria di danno, tale condizione risulta soddisfacente in ogni caso13.
Da ciò che si può comprendere a partire da un'analisi delle corti cinesi, la
maggioranza assoluta dei diritti legali originano da ciò che viene espressamente
stipulato secondo il diritto sostanziale; c'è solo un numero limitato di casi che si
estendono i diritti riguardo la condotta amministrativa, i contratti relativi
all'amministrazione, a quanto determinato da alcune norme non scritte14. Tuttavia,
la condizione logica del suo presupposto è ancora la “legalità”, ovvero che la
protezione sia resa effettiva da norme scritte e definite. Da quanto si può vedere a
partire dal caso in cui la China Everbright Bank denunciava il Governo del Popolo
della provincia del Wuhan per non aver soddisfatto i propri obblighi legali15, e nel
caso del Comitato Amministrativo di Haiyayuan denunciato da un'azienda di
Haidian per la stessa ragione16 eccetera, le corti cinesi hanno scelto di applicare le
leggi secondo la “teoria dei diritti legali”; e inoltre per quanto riguarda le
dichiarazioni delle più alte corti nei casi presi in esame, esse hanno scelto di
applicare anche le norme secondo il “diritto pubblico sostanziale” proprio del
paradigma tedesco.
2.4. La reale pratica tradizionale dietro il diritto sostanziale.
Il diritto sostanziale riflette l'influenza del diritto di querela, il sistema dei
diritti in essere racchiude i diritti individuali, i diritti di proprietà a carattere
assoluto, ed altri diritti politici di carattere relativo. Di conseguenza, il
13

Wang Mingyang, Diritto amministrativo statunitense, Casa Editrice del Diritto Cinese, 1995, p.
625.
14
Yao Bin, Pubblicazione di casi tipici esemplari (1989-2011) "diritti legali" del querelante pendente
lite da parte della Corte Suprema del Popolo, Ricerca di diritto amministrativo, 2013, Vol. 3.
15
Corte Suprema del Popolo 2004, (2004) Quarta serie, Lezione tenutasi alla Peking University il
2004.06.07.
16
Corte del Popolo del distretto di Haidian (Pechino)/ Lezione tenutasi alla Peking University il
2003.11.20.
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riconoscimento della natura stessa dei diritti sostanziali porta ad iniziare le
procedure giudiziarie, a prefissare degli obiettivi, influenza l'esaminazione della
normativa ed è un elemento cruciale dell'emissione delle sentenze. Un esempio
attinente è il caso statunitense, storicamente famoso, Brown contro il Ministero
dell'Istruzione: il punto focale della disputa in questione, è se la politica di
segregazione che deprivava i bambini neri in età scolare di esercitare il proprio
diritto di istruzione accedendo alle scuole dei bianchi sia anticostituzionale in base
all'Articolo 14 della Costituzione americana che difende il diritto di uguaglianza
dei cittadini. Il gran giurì della Corte Suprema ha discusso la questione in varie
fasi, decretandone in ultima istanza l'incostituzionalità. La Corte Suprema ha
quindi approvato una delibera per lasciare che i bambini neri in età scolare
frequentassero le stesse scuole dei bianchi, colpendo il sistema di segregazione
profondamente radicato negli stati del sud rendendo storico questo caso negli Stati
Uniti.
Di conseguenza i “diritti legali” sono un po' ridotti a misure marginali di
mantenimento utilizzati nei dibattiti politici sui diritti. Ad esempio, riguardo le
dispute in cui vi sono problemi relativi all'interpretazione delle leggi nell'emissione
del giudizio, ed in quei casi sempre più numerosi in cui si coinvolgono questioni
politiche, può accadere spesso che i giudici tentino di evadere in qualche
modo e ciò non rappresenta una soluzione efficace. Ad esempio, dopo la
decisione della Corte Suprema relativa al caso Brown, le corti degli stati del sud
sono state costrette a prendere posizione su casi simili evitando l'approccio
evasivo, o rifiutando di accettare i casi, rifiutando le querele, o tentando di dare
altre spiegazioni, aprendosi sempre più alla sentenza della Corte Suprema17, in un
modo che rassomiglia vagamente al caso cinese della corte di Tianyongan.
Volendo indirizzare le cause di questa questione, occorre un approccio
diversificato: in primo luogo, i giudici della corte suprema di ogni stato scelgono di
seguire meccanismi differenti. Il giudice della Corte Suprema è nominato dal
presidente, approvato dal senato, e la sua carica è ad vitam, ed ogni corte statale si
occupa a sua volta delle nomine per votazione (in questo caso la nomina ha un
termine d'ufficio).
Sussistono delle discrepanze poiché, in secondo luogo, vi sono i casi il cui
giudizio coinvolge problematiche sociali complesse o che richiedono alta
specializzazione comparativa per giungere ad
17

Bell v. Rippy, 146 F. Supp.485,486(N.D.Tex.1956).
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una soluzione, la corte ha dunque poche possibilità in termini metodologici
di emettere un giudizio appropriato di per sé e non può neppure avvalersi di cavilli
legislativi semplicistici relativi alla legittimità del giudizio. Perciò, quando il
giudice incontra davvero questo tipo di casi, finirà per adottare modalità evasive, la
causa di ciò è da ricercarsi nella mancanza di metodo.
Il caso Brown è quello che più di tutti ha dato realmente credito per la
nomina del giudice Warren, quest'ultimo era stato governatore della California per
un mandato prima di prendere ufficio presso la Corte Suprema. La sua guida
ammirevole e il suo sguardo critico su questioni complicate hanno rapidamente
persuaso gli altri giudici della Corte Suprema finché la decisione della nomina non
ha ottenuto l'unanimità.
Ciò spiega anche come in ogni sistema legale i giudici finiscano per cercare
di evitare di dare giudizi sulle questioni politiche, la ragione è che le categorie
avvantaggiate protette dalle leggi il cui contenuto riguarda gli interessi hanno
ottenuto il diritto di querela. Ma nelle circostanze in cui un giudice abbia sufficienti
conoscenze politiche, le questioni politico-giuridiche possono comunque cambiare
e il giudice può prendere in merito decisioni strategiche determinando il godimento
dei diritti. Nella maggior parte delle circostanze il canale ottimale è l'analisi dei
fatti caso per caso da parte del giudice per determinare quale sentenza/risarcimento
sia più appropriato. Perciò il punto chiave dell'esaminazione di questi casi è che si
considerino i valori morali insiti nella società e che si investighi la questione del
senso della misura nel diritto di amministrare e nel diritto di querela.
Attraverso la ricostruzione giuridica, le politiche sociali o giuridiche sono
meccanismi efficaci di bilanciamento dei diritti; siccome la giustizia ha garantito
una buona piattaforma di dialogo imparziale attraverso la legge e le procedure, è
possibile prevenire i comportamenti irrazionali e violenti. Ma per realizzare le
precondizioni occorrono meccanismi procedurali imparziali, così come un diritto di
querela che risulti piuttosto esteso e tale da lasciare che entrambe le parti coinvolte
possano esprimersi. Ad esempio, in caso di mancata efficienza dei meccanismi che
assicurano il diritto di querela, o di procedure che falliscono nel loro essere
imparziali, si può assistere ad uno sbilanciamento del dialogo e ciò può risultare
nell'indebolimento della posizione di una delle parti che, in stadi più avanzati,
potrebbe dare sfogo e forma al torto subito. Un caso piuttosto emblematico è quello
della compensazione per le terre requisite in Cina, in cui i governi locali hanno
acquisito velocemente le terre facendo pressioni in ogni modo. Le corti non hanno

199

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

osato o non hanno voluto accettare di dare udienza a questi casi e ciò ha
portato ad episodi di violenza di ogni tipo, fino all'auto-immolazione18. Il
riconoscimento del diritto di querela può occasionalmente essere causa della
nascita di movimenti.
2.5. Il diritto di querela nella messa in atto del diritto sostanziale.
Il diritto di querela esercita attivamente la propria influenza sul diritto
sostanziale; la forma attualmente impiegata parte dal discernimento tra chi può o
non può sporgere denuncia; sono perciò le corti a decidere se dare inizio o meno
all'esaminazione dei diritti sostanziali, i diversi tipi di appello possono a loro volta
influenzare il modo in cui viene data audizione ad un caso ed il giudizio che da
essa risulta. A partire da un'analisi di questo livello, il diritto di querela è il riflesso
delle caratteristiche proprie della natura dei diritti sostanziali. Le corti di per sé non
possono dare inizio alle procedure di esaminazione, quindi la protezione del diritto
sostanziale deve avere come base l'ottenimento e l'esercizio del diritto di querela.
La difesa di ogni diritto finisce sempre per avere dei costi, la difesa degli
interessi comuni in particolare. Le numerose vittime coinvolte nei casi ambientali e
le prove fornite dagli esperti, rendono spesso i processi di questo tipo
particolarmente onerosi in termini di tempo e risorse. Quando le questioni di
importanza nazionale non vengono definite all'interno dei diritti sostanziali, i
gruppi e le organizzazioni titolari di tali diritti corrono grandi rischi, non solo
possono perdere la causa in sede di processo, c'è anche la possibilità di vedere i
diritti delle persone in generale influenzati negativamente dal processo. Quindi
l'esercizio del diritto di querela ha anch'esso un costo. Di conseguenza, il diritto
anglosassone, i gruppi strutturati che sporgono denuncia nell'ambito di processi
pubblici riguardanti questioni ambientali, hanno generalmente un'attitudine volta
alla pratica, una certa stabilità economica e una certa capacità a livello tecnico etc.
rispetto all'ambito entro il quale operano; tale logica è inscritta nel voler creare una
resistenza efficace che dia ad essi la possibilità di sporgere denuncia esercitando sia
il diritto sostanziale che il diritto di querela.
3. Sulla valutazione del sistema di qualifica del querelante nella
controversia amministrativa di pubblico interesse in ambito ambientale in Cina.

18

Le definizioni di “Demolizione forzata” e “auto-immolazione” sono state consultate da 503,000
persone al relativo link di Baidu (consultato il 31 Agosto 2015).
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3.1. Infrazioni della legge.
In base all'Articolo 55 della “Legge procedurale dei casi civili della
Repubblica Popolare Cinese” approvato il 31 agosto 2012 (d'ora in poi abbreviato
come Legge procedurale):
Art. 55 «Coloro che inquinano o infrangono i diritti legali e gli interessi dei
consumatori possono essere portati dinnanzi alla corte dagli organi e dalle
organizzazioni di riferimento».
Questa proposizione può essere presa come prima conferma
dell'acquisizione del diritto di querela, ben prima dell'avvento degli standard per
l'acquisizione dello status di querelante. Per quanto concerne la pratica giuridica
attuale, nonostante la suddetta Legge procedurale, o la Legge di procedura
amministrativa vi è una concezione ristretta relativamente allo status di “persona
coinvolta”, gli standard per l'acquisizione dello status di querelante risultano
limitati a coloro i cui interessi sono direttamente coinvolti e alla controparte. A
partire da quanto detto non è difficile comprendere la questione, ovvero il
significato dell'espansione del diritto di querela: primo, l'espansione della
giurisdizione riguardo le autorità di alto livello coinvolte nella configurazione di
tale diritto; secondo, il bilanciamento dei poteri per quanto concerne
l'aggiustamento degli interessi comuni. I passaggi rilevanti per quanto riguarda le
limitazioni imposte agli standard di acquisizione dello status di querelante sono
posti in essere in corrispondenza con quanto richiede la classe politica del nostro
paese, ma l'avvento della Legge procedurale non è affatto una coincidenza: per
prima cosa, l'ultimo comma dell'Articolo 12 di tale normativa così si esprime: “Le
disposizioni delle leggi e degli statuti legislativi possono portare a fare causa
relativamente ad altri casi amministrativi” per espanderne il raggio d'azione; in
secondo luogo, da un punto di vista analizzato dal diritto comparato, la
controversia di pubblico interesse in materia ambientale è l'ambito più facile
attraverso cui possono essere ottenute le qualifiche necessarie all'ottenimento dello
status di querelante; terzo, la maggior parte dei casi di processi pubblici ambientali
hanno portato alla promulgazione di leggi all'interno del sistema. Stando a
statistiche non del tutto complete, dal 2007 al 2012 si riportano 30 casi di
controversia di pubblico interesse in materia ambientale i cui querelanti
comprendono principalmente individui singoli, divisioni adibite a questioni
ambientali, dipartimenti per la supervisione delle risorse naturali, istituzioni adibite
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all'ispezione, organizzazioni per la protezione dell'ambiente, branche governative
etc. I casi in cui il querelante era un organo ispettivo, sono 12, ovvero il 40%19.
In un certo senso, la questione dell'origine della legittimità del diritto di
querela mediante la promulgazione di leggi è una ripetizione di quanto accaduto
nel caso della standardizzazione delle qualifiche di accesso allo status di
querelante. Sebbene non vi sia alcuna menzione riguardante obblighi o diritti
speciali, attraverso la nozione di “illegalità” dell'esaminazione giudiziaria si può
comunque ottenere l'estensione dei diritti di querela. Se le disposizioni non fossero
sufficienti, e non vi fosse una definizione completa attualmente reperibile,
occorrerebbe effettivamente filtrare gli standard di accesso di cui sopra. Per
rafforzare tale condotta, dal 1° Gennaio 2015 è entrata in forze la Legge sulla
protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese il cui 58° Articolo
menziona l'organizzazione del della controversia di pubblico interesse in materia
ambientale secondo criteri definiti: “Secondo la legge, la registrazione presso
l'ufficio legale del Ministero per gli Affari Civili per tutti i livelli pari o superiori
alla municipalità occorre essere specializzati in eventi riguardanti la protezione
ambientale per cinque o più anni consecutivi e non avere precedenti penali [...]”.
Tale disposizione determina un avanzamento, essendo la prima che assicura
legittimità e chiarezza per quanto riguarda la natura dei processi. Le organizzazioni
sociali comunitarie rappresentano una categoria estremamente complessa, occorre
assicurarsi che l'appello alle corti da parte di queste ultime sia genuinamente di
natura comunitaria e che sia un'azione intesa dall'organizzazione tutta. Inoltre, è
complicato generare prove a supporto dei casi di controversia di pubblico interesse
in materia ambientale, occorrono conoscenze specifiche approfondite e una certa
solidità economica per fornire prove solide; per un uso ottimale delle risorse
giuridiche, occorre limitare l'avanzamento delle sovvenzioni alle organizzazioni. In
terzo luogo, l'avanzamento delle attuali restrizioni relativamente agli iter di
apertura, sono dovute alle considerazioni realistiche riguardo la quantità dei casi
ricevuti dalle corti, con il sicuro scopo di limitarne l'entità.
In base all'allentamento delle norme sullo status di querelante si spiega come
gli interessi relativi alla messa in efficacia del diritto di querela abbiano allo stesso
modo bisogno dell'approvazione di leggi da parte dello stato; il diritto di querela
non è la stessa cosa rispetto ai precedenti diritti di proprietà e al diritto alla libertà
individuale che incarnavano una natura relativa e diretta.
19

Ruan Lijuan, Restrizioni relative al diritto di parola nei casi di controversia di pubblico interesse
in materia ambientale, in Politica e Legge, 2014, vol. 1.
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3.2. La logica del rodaggio relativo alla riforma dei meccanismi di
investigazione nella controversia di pubblico interesse.

L'ufficio del procuratore della Corte Suprema del Popolo della Repubblica
Popolare Cinese ha promulgato il 2 luglio 2015 il Piano di prova per la riforma dei
meccanismi di ispezione nella controversia di pubblico interesse, riguardo le regole
relative alla definizione della partecipazione degli organi ispettivi alla suddetta
tipologia di controversie e a quelle amministrative per il raggiungimento
dell'uniformità. In questi casi appare chiara la caratteristica cinese di
“interpretazione della giustizia” mediante la promulgazione di leggi. Ma in questo
caso si tratta di un piano di prova per la riforma relativa all'effettività dei processi
decisionali e non vi è necessità di integrare la questione della legittimità.
In base a tale piano, le premesse alla partecipazione alla controversia civile
di pubblico interesse sono: “I meccanismi ispettivi devono onorare i propri
obblighi, e scoprire i casi di contaminazione, i numerosi casi di lesione dei diritti
dei consumatori riguardanti il campo della sicurezza farmaceutica etc. e le azioni a
danno del pubblico interesse. Nelle circostanze in cui non vi sono le condizioni per
aprire il processo individuale, ci si può rivolgere alle corti per aprire una causa di
pubblico interesse”. Ma per quanto riguarda le cause amministrative: “I
meccanismi ispettivi devono onorare i propri obblighi di rilevare i casi di interesse
ambientale, proteggere le risorse ambientali, la proprietà statale, il trasferimento
dell'utilizzo della proprietà statale etc. nella sfera di dominio della supervisione
sulle autorità amministrative nonché delle omissioni ai propri doveri di queste
ultime e alle violazioni relative ai beni statali e al pubblico interesse. I cittadini, le
persone giuridiche e le altre organizzazioni sociali che non hanno interessi
direttamente coinvolti, non hanno neppure la possibilità di sporgere denuncia, ma
possono rivolgersi alle corti per aprire una causa di pubblico interesse. Il periodo di
prova è importante per i casi di controversie di pubblico interesse relativi
all'ambiente e alla protezione delle risorse naturali”.
Le attività riguardanti questi casi: per prima cosa, nel quadro politico attuale,
sono state allentate le restrizioni per l'ottenimento dello status di querelante nelle
controversie di pubblico interesse per rendere effettive le leggi vigenti che
riguardano le restrizioni al diritto di querela. In secondo luogo, gli standard per lo
status di querelante inoltre non hanno portato a disposizioni restrittive ma sono
piuttosto a carattere complementare, i meccanismi investigativi tentano di andare
oltre il potere processuale laddove esso risulta inefficace per limitazioni naturali.
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Terzo, il processo amministrativo ha offerto un canale per la protezione del bene
comune. Non importa come tale autorità prenda forma, in ogni caso deve esservi la
certezza che dell'azione.
L'eliminazione degli standard di “bene comune” nella forma originale della
petizione e della tacita approvazione dell'amministrazione all'interno dei processi
“speciali”, “individuali” o “specifici” cambiando direzione verso un'attenzione per
gli interessi di natura generale. Ciò mostra un'estensione della giurisdizione, ed una
richiesta non ignorabile nello stadio di società in cui vige lo stato di diritto.
4. Conclusioni.
L'allentamento degli standard di qualificazione dello status di querelante
dipendono da diversi fattori. Per accompagnare lo sviluppo giuridico ed il
progresso incessante, il giudice dovrebbe porsi in linea con i mutamenti della
società e sostituire le vecchie teorie con le nuove. Riguardo la certezza del diritto di
querela relativo all'interesse comune, vi è una tendenza di apertura dei criteri di
ottenimento dello status di querelante. La giustizia è un sistema di assegnazione dei
risarcimenti, ma non lo è perché riceve l'influenza di un vasto numero di persone, o
per la natura speciale di certi diritti, ma piuttosto perché porta ad escludere il diritto
di querela, creando i presupposti al fatto che non siano i singoli a sostenere i propri
diritti e non si finisca nel buco nero della legislazione per assegnare i risarcimenti.
Bisogna razionalmente raggiungere lo sviluppo di un sistema che sia in linea con le
richieste della società ed acquisire esperienza attraverso un riassunto della casistica
per portare le regole ad essere flessibili ed efficaci attraverso una sistematizzazione
dell'applicazione di leggi che ne migliorino la continuità e la stabilità.
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Abstract
Liu Xiaojuan – Valutazione dell'attribuzione dello status di querelante nelle
controversie di pubblico interesse in materia ambientale nello scenario del
diritto di querela.
Negli ultimi anni è stato portato avanti un gran numero di esperimenti giuridici e
legislativi circa la qualifica del querelante in contenziosi di pubblico interesse in
materia ambientale; questo articolo analizza la logica che risiede dietro la qualifica
di querelante, considerandone origini, limiti e l'influenza di altri fattori. Mostra
come il diritto di querela comporti anche questioni di distribuzione dei benefici;
presenti una doppia natura di diritto procedurale e sostanziale, eserciti un'influenza
bilaterale sugli interessi del querelante e dell'imputato. Dall'analisi del sistema
vigente di contenzioso di pubblico interesse in materia ambientale, emerge come
si siano già fatti enormi passi in avanti. A causa della natura peculiare dell'origine
del contenzioso amministrativo, si rende indispensabile una riforma; tuttavia, tale
riforma deve essere implementata gradualmente, un passo alla volta.
Over the last few years a considerable number of juridical and legislative
experiments about the qualification of the plaintiff in public interest trials related
to environmental affairs have been carried out. This article analyses the reasons
behind the qualification of plaintiff, taking into consideration its origins, limits
and other factors. It shows how the right to complaint involves matters of
allocation of benefits, has a substantial as well as a procedural nature and
exercises a bilateral influence on the interests of both the plaintiff and the person
accused. From the analysis of the existing judicial system of public interest related
to environmental matters emerges how noteworthy are the progresses. Due to the
peculiar nature of the administrative judicial review, a reform turns out to be
essential; however, this reform must be implemented gradually.
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