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1.
Responsabilità di tutela ambientale del governo all'interno
dell'attuale quadro normativo e relativi scenari di implementazione
1.1 Contenuto di base delle responsabilità di tutela ambientale del
governo
La responsabilità è l'espressione vitale della norma. Per dare impulso
all'opera di protezione dell'ambiente all'interno di un paese in cui vige lo stato di
diritto, la questione critica è quella di promuovere la responsabilità di tutela
ambientale1. Riguardo il soggetto della responsabilità, il governo quale
rappresentante del pubblico interesse, ha bisogno della norma per rendere chiare
le proprie responsabilità nell'ambito della tutela ambientale.
Come stabilito dall'articolo 26, comma 1: «Lo Stato protegge l'ambiente
in cui vivono le persone e l'ambiente ecologico e si prodiga per il loro
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YU YUN, Fondazione e messa a sistema della responsabilità ambientale governativa, Università
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miglioramento, per la prevenzione della contaminazione e di altre forme di
inquinamento ambientale»2 Ciò rappresenta la base costitutiva della
responsabilità di tutela ambientale da parte del governo. Inoltre, le leggi
connesse alla tutela ambientale in vigore nella Repubblica Popolare Cinese
coinvolgono oltre venti tra leggi fondamentali e leggi speciali, con riferimento a
vari aspetti della tutela ambientale: la valutazione comprensiva e specifica della
pianificazione riguardante l'impatto ambientale; la promozione di un'economia
circolare; la promozione di metodi di produzione non inquinanti; la protezione
dell'aria, dell'acqua, delle risorse del suolo e la prevenzione dell'inquinamento;
lo sviluppo e l'utilizzo di energie rinnovabili; la protezione della fauna selvatica,
etc. In conclusione, le responsabilità ad ogni livello dell'apparato governativo
includono cinque punti: linee di indirizzo per l'istruzione, pianificazione della
tutela ambientale, applicazione della normativa e supervisione, prestazione al
servizio dei mercati e informazione del pubblico.

I. Responsabilità di elaborare delle linee di indirizzo per l'istruzione
Sebbene il pensiero sia precursore dell'azione, è la definizione del
concetto che consente di mettere in pratica la tutela dell'ambiente. L'Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) hanno
definito l'educazione ambientale come «un processo di riconoscimento dei
valori e di definizione chiara dei concetti, tali valori e concetti devono essere
sviluppati e sottoposti a valutazione a livello individuale e culturale».
L'educazione ambientale rende le persone capaci di prendere decisioni
riguardanti i problemi dell'ambiente a livello qualitativo e quantitativo, e di
adottare principi di auto-limitazione a livello comportamentale. In accordo con
l'articolo 5 della Legge sulla protezione ambientale «Lo stato incoraggia lo
sviluppo dell'istruzione nelle scienze orientate alla protezione dell'ambiente». Il
governo, ad ogni livello, dovrebbe iniziare a ragionare su come indirizzare se
stesso e il popolo verso una trasformazione sociale volta al concetto di
ecosostenibilità, dando impeto a tale trasformazione in termini di struttura
dell'economia e di crescita economica.
2

[N.d.t.] Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, 1982.
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II. Valutazione della pianificazione degli obblighi
Secondo l'articolo 12 della Legge sulla protezione ambientale «I
dipartimenti del governo del popolo, a livello di contea o superiore ad esso, che
sono competenti riguardo l'amministrazione della tutela ambientale,
congiuntamente ad altri dipartimenti attinenti, svolgono investigazioni e
valutazioni della situazione ambientale all'interno delle aree sottoposte alla loro
giurisdizione e redigono piani di tutela ambientale che devono essere presentati
al governo del popolo di pari livello dopo essere stati sottoposti a revisione da
parte del dipartimento di pianificazione perché ottengano l'approvazione prima
di essere implementati. Dopo che il dipartimento di pianificazione ha effettuato
un bilanciamento generale, esso implementa il piano con l'approvazione
dell'ufficio governativo di pari livello». La Legge sulla valutazione dell'impatto
ambientale della RPC annunciata nel 2002 ha portato le regole sulla valutazione
e la pianificazione della tutela ambientale governativa al livello successivo.
III. Responsabilità di applicazione della legge e di supervisione
Quando si parla di applicazione e supervisione delle leggi di tutela
ambientale così come di applicazione delle leggi amministrative pertinenti al
medesimo ambito, ci si riferisce alle principali normative amministrative che
riguardano l'ambiente sulla base di quanto stabilito dalla Legge sulla protezione
ambientale e a quanto previsto da esse. Gli atti amministrativi riguardanti
l'ambiente che influenzano direttamente i cittadini obbligati a rispettarli
includono, in senso concreto: i permessi amministrativi riguardanti l'ambiente,
la tassazione relativa al drenaggio di acque reflue, le ispezioni in loco, le “Tre
simultanee”3, i controlli governativi, le investigazioni finalizzate al reperimento
di prove, le sanzioni e gli obblighi amministrativi etc. La responsabilità relativa
all'applicazione e ai controlli è un segmento di importanza fondamentale per il
governo cinese e non può non risultare connesso con le risorse ambientali, con i
3

[N.d.t.] Trattasi di una serie di disposizioni relative alla tutela ambientale definite dalle
“Disposizioni relative alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente” del 1973. Si veda in
merito la spiegazione del concetto fornita dal sito ufficiale del Ministero per la Protezione
Ambientale http://xjs.mep.gov.cn/hjsy/200902/t20090204_133933.htm.
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limiti imposti di inquinamento ambientale, con le sanzioni stabilite per i
maggiori crimini commessi contro l'ambiente e, conseguentemente, ciò è
connesso con l'importanza delle leggi e con il rispetto delle normative. Ad
esempio si veda, l'articolo 6, comma 2 della Legge per la prevenzione ed il
controllo dell'inquinamento acustico dell'ambiente: «I dipartimenti del governo
del popolo, a livello di contea o superiore ad esso, esercitano una supervisione e
un'amministrazione unificata riguardo la prevenzione ed il controllo
dell'inquinamento acustico dell'ambiente all'interno delle rispettive aree
amministrative di competenza».
IV. Responsabilità di prestazione al servizio dei mercati
Date la complessità e la specificità delle competenze richieste
nell'ambito di iniziative a tutela dell'ambiente, l'insieme delle azioni compiute in
questo senso dal governo non è sufficientemente esteso, in particolare, riguardo
l'edificazione di un'infrastruttura utile a promuovere il rispetto dell'ambiente,
occorre che il governo e il mercato agiscano congiuntamente. Il governo,
attraverso le linee guida e le misure preferenziali, attrae l'interesse delle persone
nella costruzione e nella messa in opera della suddetta infrastruttura, ad esempio
attraverso l'implementazione di sistemi BOT (Build-Operate-Transfer). Le
responsabilità che il governo si assume non devono assolutamente essere
considerate come una scappatoia per riempire posti vacanti, né tanto meno
come una scorciatoia verso monopoli di stato che abbiano come oggetto
l'allocazione delle risorse naturali all'interno del mercato, ma piuttosto come
strumento di promozione rivolto alle imprese e alla società perché esse
partecipino alle iniziative volte alla tutela dell'ambiente, nonché come
propulsore dello sviluppo dell'industria dell'ambiente.
V. Responsabilità relativa all'informazione pubblica
La protezione dell'ambiente necessita di una vasta partecipazione
collaborativa da parte delle masse popolari; il governo ha la responsabilità di
informare queste ultime in merito. A parte il coinvolgimento degli interessi di
stato, dei segreti di commercio, le informazioni relative alla privacy e le
informazioni che riguardano questioni ambientali ma che, secondo norma di
legge, non possono essere divulgate presso il pubblico, le altre informazioni
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relative all'ambiente possedute dal governo devono essere tutte rese pubbliche
per assicurare il rispetto del diritto di informazione dei cittadini, e il loro diritto
di partecipazione e supervisione.
1.2 Esempi di messa in pratica delle responsabilità governative in
materia ambientale
Non si può negare che, a partire dal periodo delle riforme di apertura, il
governo della RPC ha raggiunto dei risultati relativi alla protezione
dell'ambiente. Se però si adotta la prospettiva dell'efficacia, le responsabilità
assunte da quest'ultimo nei riguardi della tutela ambientale non hanno sortito
l'effetto desiderato. Fin dall'inizio, la tendenza distruttiva nei confronti
dell'ambiente non solo non è stata messa a freno, ma è addirittura andata
peggiorando gravemente, riflettendosi su molteplici aspetti: la questione
fondamentale della rivalutazione del drenaggio dei bacini fluviali; il grave
inquinamento delle aree marittime; il preoccupante fenomeno delle tempeste di
sabbia che interessano tutte le regioni; l'intensificazione dell'inquinamento nelle
aree rurali; l'emissione di inquinanti che supera gli standard consentiti; i
fenomeni di contaminazione del suolo, delle falde acquifere etc.; la
degenerazione delle funzioni degli ecosistemi; l'ambiente ecologico sempre più
gravemente indebolito; la crescente pressione per la salvaguardia della
biodiversità; il costante ed elevato tasso di incidenti di natura ambientale che si
manifestano improvvisamente; l'intensificazione delle contraddizioni date dalle
crescenti richieste delle masse popolari circa il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e la capacità del governo di provvedere alla sicurezza di
quest'ultimo etc. I problemi legati all'ambiente sono già divenuti una minaccia
per la salute delle persone, nonché uno degli elementi principali relativi alla
pubblica sicurezza e alla stabilità sociale.
È innegabile che le cause che hanno portato alla nascita delle
suddette difficoltà di natura ambientale sono da ricercarsi in vari aspetti quali,
ad esempio, l'influenza negativa esercitata dalle stesse attività economiche, il
mancato sviluppo delle scienze e delle tecnologie connesse con la protezione
dell'ambiente, i ritardi nell'implementazione di una regolamentazione per la
protezione dell'ambiente a livello nazionale etc. Tuttavia, alcuni esponenti del
governo e dell'amministrazione, al fine di perseguire i propri interessi senza
riguardo alcuno per il bene della comunità nei rispetti dell'ambiente, hanno
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portato avanti per molto tempo delle politiche di conquista nonostante la
posizione che ricoprivano, hanno gestito in maniera errata l'implementazione di
leggi per la supervisione, e hanno calpestato l'ambiente a causa del loro scarso
senso di responsabilità; da ciò scaturiscono i summenzionati problemi
principali. Come precedentemente affermato dal famoso studioso di diritto
ambientale nonché docente Wang Xi: «Il principale fallimento del governo4 a
livello sia centrale che periferico riguarda attualmente la supervisione della
questione ambientale del nostro paese»5. I casi tipici di inquinamento
ambientale degli ultimi anni, possono anch'essi essere portati come esempio
della scarsa responsabilità dei quadri governativi riguardo alla tutela
ambientale. Si veda il caso dell'inquinamento idrico avvenuto nel 2007 presso la
valle del lago Tai: dato che il governo non aveva ancora portato a compimento
la regolamentazione relativa alle liste contro la corruzione per i fondi di budget
governativi, la prevenzione dell'inquinamento e la manutenzione delle acque del
suddetto lago si sono rivelate inefficaci e ciò ha portato ad una vera e propria
crisi idrica che ha coinvolto milioni di persone nell'area di Wuxi (Jiangsu). Nel
caso di inquinamento grave della miniera di Zijin (Fujian) avvenuto nel 2010,
nonostante i gravi incidenti di natura analoga avvenuti ripetutamente presso la
suddetta azienda che avevano portato gravi perdite all'industria ittica locale,
l'amministrazione della contea di Shanghang (Longyan, Fujian) si è risolta ad
offrire protezione ai proprietari della miniera, trattandosi di una nota famiglia di
contribuenti che amministrava, tramite l'azienda, il 60% delle entrate finanziarie
locali.
Perciò è necessario che la Cina si munisca di meccanismi sistematici
adeguati che rendano possibile una supervisione delle responsabilità
governative circa la tutela ambientale, tra questi: l'istituzione di un sistema per i
processi amministrativi ambientali di pubblico interesse, che garantisca la
possibilità per i cittadini di supervisionare l'operato del governo, l'esplicita
definizione del ruolo dei cittadini che sporgono denuncia a salvaguardia del
rispetto del pubblico interesse in materia ambientale, la possibilità di estendere
sempre più la gamma dei metodi di controllo all'interno del governo,
4

[N.d.t.] Fra virgolette nel testo originale.
WANG XI, Il “fallimento del governo” nell'implementare leggi necessarie per la supervisione
dell'ambiente e delle risorse naturali e a fondamento di una società indirizzata verso l'ecologia,
in Rivista Accademica di Zhongzhou, 2008, vol. II, p. 79.
5
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l'investigazione circa le responsabilità di quest'ultimo riguardo la condotta
illegale ed i reati omissivi, la supervisione realmente effettiva circa la
responsabilità del governo nell'ambito della protezione dell'ambiente.
2.
La controversia amministrativa di pubblico interesse come
meccanismo di controllo circa la responsabilità governativa di tutela
dell'ambiente
La controversia di pubblico interesse è la garanzia legale definitiva per
l'interesse della comunità. Tuttavia, la Cina non ha ancora adottato un sistema
che regoli la suddetta tipologia di controversie e, quando i cittadini si trovano a
subire un danneggiamento dei propri interessi in ambito ambientale, essi hanno
difficoltà a reperire il supporto legale di cui necessitano. A partire dall'era
moderna e per lungo tempo, l'amministrazione ha affrontato le situazioni
relative alla protezione ambientale adottando il punto di vista dello stato di
diritto comune nella pratica internazionale. È ora necessario provvedere
all'implementazione di un sistema interno per la regolamentazione di tali
controversie, che promuova la presa di responsabilità del governo in merito alla
tutela ambientale. Rispetto a ciò è possibile mutuare elementi di base da varie
teorie.
2.1 Teorie relative alla supervisione da parte dei cittadini
I. Teoria del controllo popolare di stampo socialista
La teoria del controllo popolare di stampo socialista fondata da Marx ed
Engels si è sviluppa ed ha preso progressivamente forma grazie a Lenin, Stalin
e Mao Zedong6. Marx ed Engels sostenevano che, attraverso la dittatura del
proletariato, un nuovo tipo di regime statale avrebbe ottenuto il potere in
maniera ufficiale passando dall'oppressione del popolo al servizio degli interessi
di quest'ultimo. Tuttavia, dato che la dittatura del proletariato rimane un
prodotto della separazione esistente tra stato e società, è possibile che lo stato
6

ZHU WEIJIU, Studio sui sistemi legali e le istituzioni governative di supervisione. Meccanismi di
controllo governativi sotto il sistema economico del socialismo di mercato, Casa Editrice
dell'Università di Scienze Politiche e Giuridiche della RPC, Pechino, 1994.
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detentore del potere che si presti al servizio dell'interesse popolare degeneri
nuovamente nell'oppressione della società; di conseguenza, occorre rafforzare
gli strumenti di controllo di cui dispone il popolo. Il pensiero leninista si occupa
della messa in pratica e dello sviluppo di quanto sostenuto da Marx ed Engels
riguardo al ruolo di supervisione del popolo. Sottolinea l'importanza di
prevenire che le cattive abitudini della burocrazia portino ad una nuova
decadenza del potere politico nell'Unione Sovietica e, a tal proposito, la
necessità di rafforzare la supervisione da parte del popolo sovrano e di dare
impulso a nuovi metodi e forme di controllo dal basso, come ad esempio, la
pubblicazione delle informazioni, il sistema delle lettere di reclamo e il
controllo da parte della pubblica opinione. L'approccio di Stalin, successore di
Lenin, nei riguardi di questa teoria è indirizzato verso un adattamento
dell'ideologia suggerendo un coinvolgimento maggiore delle masse perché
partecipino ai compiti di supervisione al fine di ottenere un miglioramento
dell'organizzazione statale. Dal punto di vista del materialismo storico, Mao
Zedong sosteneva che le masse popolari danno vita alla storia, che il popolo è
padrone dello stato, che l'autorità del partito e del governo sia ad essi conferita
dal popolo e che dunque esso sia titolare del diritto di controllare l'operato del
partito, del governo e dei funzionari di stato e, ancor di più, di guidare il popolo
cinese verso un progresso fatto di ricchezza e prosperità e che porti avanti la
tradizione teorica e pratica ivi descritta. Il popolo ha diritto di supervisionare il
governo, non solo riguardo agli approcci di sviluppo odierni, ma secondo molte
altre modalità, incluso il ricorso alle vie legali.
A seconda della prospettiva da cui si guarda alla giurisprudenza, non vi
è un diritto di risarcimento vero e proprio, ma esso deve necessariamente
divenire il fine ultimo della linea di difesa del pubblico interesse in termini
legali; qualunque sia la natura del diritto violato, la legge deve in ogni caso
provvedere a risarcire il danno subito e il pubblico interesse non deve essere
solamente un'effimera questione di facciata, ma deve sussistere concretamente
qualora ne sussista un danneggiamento e, attraverso procedure giuridiche
stabilite, il governo deve essere in grado di correggere la propria condotta
illegale e di prevenire i reati di omissione. Nell'ambito dei contenziosi
amministrativi di pubblico interesse concernenti l'ambiente, le azioni negligenti
del governo che infrangono la legge potranno sottostare ad un controllo più
ampio ed esso dovrà necessariamente farsi carico delle proprie responsabilità
legali; ciò renderà inevitabilmente migliore la messa in pratica della
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supervisione del mandato governativo nei confronti delle proprie responsabilità
di tutela dell'ambiente.
II. Teoria del controllo popolare di Lord Denning
Il più grande riformatore del XX secolo in Inghilterra e nel mondo,
Lord Denning, affermò che «Dal momento in cui si muove un'accusa verso la
sovranità popolare, il concetto di diritto di querela nell'immaginario della gente
è applicato in maniera estensiva e diversificata rispetto al passato, esso può
essere messo in pratica da ogni individuo che non sia in buona fede, ma
dovrebbe essere altresì preso in considerazione quel delegato dell'interesse
popolare che porti la questione al cospetto della corte»7. Rispetto ai canali
attraverso i quali è possibile fare ricorso, Lord Denning indica il procuratore
generale come il solo a cui i cittadini dovrebbero appellarsi volendo in
qualsivoglia modo manifestare il proprio dissenso in difesa del pubblico
interesse; se quest'ultimo rifiutasse ragionevolmente di procedere con la causa,
se non si trovasse in condizione di procedere, oppure se l'insufficienza di
elementi portasse ad un ritardo nell'accettazione del caso, o ancora se
l'efficienza del procuratore generale si trovasse ad essere gravemente inficiata,
sarebbero allora da preferirsi altri metodi per consentire al singolo cittadino che
voglia appellarsi alla corte per un contenzioso di pubblico interesse, di farlo
direttamente per proprio conto. Sotto l'influenza del pensiero di Lord Denning,
il Regno Unito ha costantemente perfezionato il proprio sistema di procedura
legale riguardo ai casi di pubblico interesse, ad esempio attraverso quanto
disposto dalla “Legge per il controllo dell'inquinamento”: «Riguardo al disturbo
della quiete pubblica, qualunque individuo è intitolato a sporgere denuncia».
2.2 Concezione soggettiva od oggettiva del processo
La questione della soggettività e dell'oggettività del processo è stata
sollevata dallo studioso francese Léon Duguit e si è conseguentemente
sviluppata. Relativamente al diritto della Cina continentale, a seconda dei
diversi obiettivi del processo, quest'ultimo può essere posizionato all'interno dei
7

LORD DENNING, Raccomandazioni sulla legge, traduzione a cura di Liu Yongan, Casa Editrice
del Diritto, Pechino, 1999, p. 136.
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confini teorici della soggettività o dell'oggettività. Il processo in senso
soggettivo ha come fine la protezione dei diritti e degli interessi riconosciuti al
singolo cittadino dalla legge, mentre il processo in senso oggettivo ha come
scopo quello di difendere il pubblico interesse così come è imparzialmente
prescritto dalla legge8. All'interno di determinati sistemi, i processi di natura
soggettiva rappresentano il principale oggetto di investigazione presentato alla
corte da parte dei querelanti, in secondo luogo esse sono chiamate a esaminare i
casi di condotta illegittima. I processi di natura oggettiva sono rappresentati in
quei rari casi in cui la corte sia chiamata ad esaminare la condotta della pubblica
amministrazione. Inoltre, entrambe le parti coinvolte rispetto ai criteri di
riconoscimento della procedibilità sono a loro volta soggette a distinzione: le
condizioni all'interno del processo di tipo soggettivo sono determinate in base a
criteri relativi agli “interessi riconosciuti dalla legge”, il criterio ufficiale per
determinare se il ricorso legale sia attuabile o meno risiede nell'interesse vitale
delle parti coinvolte nel processo; nel processo di natura oggettiva gli interessi
riconosciuti all'individuo dalla legge non sono correlati ad alcun criterio di
procedibilità.
«La funzione giuridica dei processi amministrativi, ad eccezione di
quando si applica la legge per risolvere le dispute relative ai casi civili, consiste
tuttora nel fatto di passare attraverso le vie processuali nelle corti e ciò incarna il
valore dell'imparzialità della legge in ambito procedurale. Questo elemento di
valore, oltre a proteggere i diritti legittimi delle persone, deve essere esteso
sempre più agli interessi della nazione e al pubblico interesse. Di conseguenza,
durante i processi amministrativi i cittadini possono sia intentare cause
ambientali che cause di pubblico interesse»9. Le risorse naturali dell'ambiente
sono viste come bene comune, esse sono parte di ciò che rientra nella categoria
del pubblico interesse e si dovrebbe avere come obiettivo proprio la
salvaguardia del pubblico interesse e l'imparzialità della legge per arrivare a
garantire l'oggettività processuale. In questo modo si deve ottenere l'imparzialità
all'interno delle controversie amministrative ambientali di pubblico interesse.
Tuttavia, nella Cina odierna, sebbene la normativa sulle procedure
8

LIN LIHONG, Condotta imparziale nella controversia amministrativa di pubblico interesse, Studi
di diritto amministrativo, 2014, vol. IV, p. 4.
9
LIANG FENGYUN, Premesse teoriche alla modifica della legge procedurale. Prospettive dal
processo in senso oggettivo al processo in senso soggettivo, Diritto applicato, 2006, vol. V, p. 72.
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amministrative ambisca a supervisionare l'esercizio del potere legale da parte
dell'amministrazione nell'implementazione di leggi, la supervisione ad oggi
effettiva si oppone alla premessa del godimento dei diritti umani. Nell'ambito
delle azioni dell'amministrazione che violano il pubblico interesse in termini
ambientali e, in particolare, in quei casi in cui la vittima non ha subito
danneggiamenti diretti, il cittadino medio non può sporgere denuncia perché
non ha titolo a procedere legalmente all'apertura di una causa amministrativa.
Questo tipo di situazioni rappresentano la gran parte dei casi in cui si intende
supervisionare direttamente il governo circa le sue responsabilità in materia di
tutela ambientale e le controversie di pubblico interesse riguardanti la
salvaguardia dell'ambiente ne sono praticamente tutte escluse. In risposta a ciò
occorre predisporre al più presto un sistema per i processi amministrativi di
pubblico interesse in materia ambientale che si adatti allo stato attuale della
Cina per garantire che tali processi abbiano luogo e che la legge sia imparziale
in merito.
2.3 Teoria del bilanciamento dei poteri
Charles Montesquieu, nell'opera dello “Spirito delle leggi” osserva:
«Qualunque persona che sia investita di un certo potere è portata ad abusarne, è
un'esperienza eterna». Occorre prevenire l'abuso di potere provvedendo
necessariamente alla divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e
conferendo ad essi la necessaria distinzione all'interno delle istituzioni statali
attraverso restrizioni che ne consentano il reciproco bilanciamento. Qualunque
meccanismo di potere tende ad espandersi o ad essere esercitato arbitrariamente,
ma ciò può avvenire solo nel senso di una garanzia dei diritti e della libertà dei
cittadini. Questi ultimi esercitano la propria volontà di contenere il potere di
governo attraverso i meccanismi istituzionali predisposti a tale scopo, ma
insieme con lo sviluppo socio-economico, il dominio di influenza dell'autorità
statale è andato espandendosi sempre più e la legge non ha potuto far altro che
conferire al governo la libertà di limitare l'estensione dei diritti. Ed è appunto a
causa di questa libertà di limitazione sui diritti che si manifesta il carattere
accentrativo del potere: alcuni impiegati o funzionari di governo ledono il
pubblico interesse per un proprio tornaconto personale. In tali circostanze si può
a malapena fare affidamento sugli scarsi metodi di controllo disponibili e i
cittadini fanno appello individualmente contro il governo, un atto la cui
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incisività risulta piuttosto debole, perciò essi devono necessariamente ricevere il
consenso di agire legalmente intentando una causa di pubblico interesse contro
l'amministrazione per la difesa di quest'ultimo. Per trovare appoggio presso
l'autorità giudiziaria, occorre che il potere si confronti col potere, che «il potere
arresti il potere»10, perché l'opera di supervisione abbia risultati migliori. Così,
nel dominio dell'ambiente inteso come bene pubblico, il costrutto della
controversia amministrativa di pubblico interesse richiede, da un lato, che i
cittadini supervisionino attraverso le procedure giudiziarie l'operato del governo
nel portare avanti i propri doveri circa la tutela ambientale; dall'altro che la
stretta correlazione con il controllo da parte dell'opinione pubblica eserciti il
proprio potere di controllo a sua volta.
3.
Gli impedimenti a cui deve far fronte la sistematizzazione della
controversia amministrativa di pubblico interesse
Proseguendo con la nostra analisi, la controversia amministrativa di
pubblico interesse può rappresentare il metodo più efficace per la supervisione
delle responsabilità dell'implementazione della tutela ambientale da parte del
governo, ma per quanto riguarda la costruzione di un sistema specifico, si presta
poca attenzione alla valutazione in senso generale e si lavora perlopiù sulla
soluzione di problemi urgenti. Attualmente, l'implementazione di tale sistema si
trova a fronteggiare diverse difficoltà.
3.1 Instabilità dei sistemi di informazione del pubblico circa le
problematiche ambientali
Uno dei mezzi per incrementare la partecipazione pubblica alla
salvaguardia ambientale e il controllo che le persone possono esercitare sulle
precondizioni relative all'operato del governo in tal senso è l'informazione
pubblica riguardante i temi ambientali, ed il punto centrale è quello di far sì che
le persone acquisiscano tutte le informazioni potenzialmente utili in merito.
Nello specifico, tali informazioni devono essere poste al centro dell'attenzione
del pubblico, i contenuti devono essere resi pubblici e ciò deve avvenire in
maniera continuativa nel tempo, incluse le questioni relative ai risarcimenti e
10

[N.d.t.] Nuovamente Montequieu.

97

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

tutti i contenuti di buona qualità. Attualmente, molti paesi occidentali avanzati
hanno già provveduto a confermare formalmente attraverso l'implementazione
di leggi l'importanza rivestita dalla diffusione di informazioni relative
all'ambiente, ed hanno conseguito in merito ottimi risultati, ma in Cina la
questione è ancora tutt'altro che risolta e la diffusione delle informazioni
relative all'ambiente costituisce un ostacolo alla partecipazione popolare nella
tutela ambientale. Le persone non comprendono lo statuto legislativo della
tutela ambientale; sono inconsapevoli riguardo alle politiche adottate in merito
dal governo; non hanno chiaro l'impatto che la produzione manifatturiera e le
opere edili possono esercitare sull'ambiente; inoltre, non hanno accesso allo
strumento di tipo processuale che stiamo analizzando per supervisionare
l'operato del governo e prendere parte alla salvaguardia dell'ambiente.
3.2 Limiti all'attribuzione della procedibilità al querelante
La questione dell'attribuzione della procedibilità al querelante
nell'ambito dei processi amministrativi di pubblico interesse in materia
ambientale è direttamente connessa con la questione dell'efficacia e della
stabilità del sistema di supervisione della condotta governativa in merito alla
tutela ambientale e con il potere delle corti di investigare in merito, di
conseguenza, la definizione dei target relativi all'attribuzione esercita
un'influenza diretta sulla messa a sistema di questo meccanismo in senso
generale11. Nel diritto procedurale cinese, manca una categorizzazione dei
processi amministrativi di pubblico interesse e non vi sono neppure disposizioni
riguardanti la definizione delle condizioni di procedibilità qui in esame. Nella
pratica, questa tipologia di processi deve ancora essere resa fruibile entro i
termini di legge e lo stesso vale per i limiti di procedibilità: solo qualora le
azioni dell'amministrazione abbiano avuto un impatto concreto sugli interessi
legalmente riconosciuti di un individuo quest'ultimo è intitolato ad adire le vie
legali. Questo porta, in pratica, alla chiusura delle porte delle corti davanti alla
maggior parte degli individui che cercano di vedersi riconosciuta la possibilità
di procede ad aprire un contenzioso amministrativo di pubblico interesse
11

CAO HEPING – SHANG YIONGXIN, Ostacoli e relative contromisure per la sistematizzazione
della controversia amministrativa ambientale di pubblico interesse, Scienze Sociali, Nanchino,
2009, vol. VII, p. 121.
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riguardante l'ambiente. Quando avviene un incidente che porti all'inquinamento
dell'ambiente o al danneggiamento ecologico, le parti indirettamente interessate
possono essere identificate come vittime solamente intentando una causa civile
o agendo come persone non coinvolte dalle attività relative al servizio pubblico
che interessa l'ambiente, ovvero come testimoni del fatto che il governo ha
calpestato il pubblico interesse relativo all'ambiente e, dunque, si trovano in una
condizione di effettiva impotenza. Di conseguenza, la questione della
definizione esatta delle condizioni di procedibilità deve essere risolta
urgentemente attraverso l'attivazione di un piano relativo alle procedure
processuali, cosicché i cittadini abbiano accesso alle vie legali nella difesa degli
interessi comuni riguardanti le questioni ambientali e nella supervisione delle
responsabilità del governo.
3.3 Controlli governativi nei tribunali di prima istanza
Le azioni delle corti cinesi nell'ambito dei meccanismi processuali
devono assicurare l'applicazione effettiva delle leggi sull'ambiente, ma esse
sono state ampiamente criticate per la natura indipendente del loro operato nei
processi amministrativi. In alcuni casi il governo è impropriamente intervenuto
sull'operato delle corti durante i processi, rendendo ancor più gravi i problemi
dei cittadini impegnati nella difesa del bene pubblico; guidati da interessi di
natura economica, alcuni funzionari del governo hanno preso le difese di
aziende che si erano rese protagoniste di gravi casi di inquinamento ottenendo
grandi benefici da tale trattamento speciale; gli alti quadri del dipartimento di
protezione ambientale hanno esercitato forti pressioni sui propri superiori o
semplicemente hanno chiuso un occhio in alcune circostanze. Quando le
persone decidono di fare appello alla corte per un caso di violazione del
pubblico interesse relativo all'ambiente, i governi locali di alcune zone non
hanno esitazioni nel fare pressioni sulle corti e ad intervenire sulla loro
indipendenza di giudizio sul caso. In base ai principi della gestione finanziaria
amministrativa unificata, la remunerazione degli impiegati presso le corti del
popolo di tutti i livelli e i fondi per le spese di servizio equivalenti non devono
eccedere il budget predisposto dal governo; tale allocazione viene dichiarata
previa discussione dei deputati dell’Assemblea Nazionale del Popolo12.
12

TAN SHIGUI, Il sistema giuridico della Cina, Casa Editrice del Diritto, 2005, p. 177.
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Secondo questo sistema di assegnazione dei fondi, la corte esercita il proprio
potere in maniera indipendente ma allo stesso tempo non è soggetta ad
interferenze da parte del governo; chiaramente ciò è inverosimile: nelle
controversie amministrative di pubblico interesse in materia ambientale le corti
possono in effetti ritrovarsi “strangolate a livello locale”. Se ciò avviene,
l'ultima istanza possibile per la difesa in ambito giudiziario rimane
impossibilitata a godere di indipendenza ed imparzialità e la difesa del pubblico
interesse non può che rimanere una chiacchiera sterile.
3.4 Instabilità del sistema di tutela ambientale
Sebbene la Cina sia oggi desiderosa di mettere in pratica “il governo
secondo la legge nella costruzione di un paese socialista basato sulla legge” e la
Costituzione si spinga anche oltre nella descrizione di una strategia riguardante i
metodi per ottenere lo stato di diritto, ancora non si sono posti dei limiti teorici
e pratici precisi riguardo all’ “autorità legale” quale base fondante del suddetto
stato di diritto; non è ancora stato stabilito legalmente un meccanismo definito,
scientifico ed effettivo per rendere chiare le responsabilità legali di tutela
ambientale. Qualunque funzionario dell'amministrazione potrebbe essere
potenzialmente chiamato a rispondere di qualunque responsabilità, poiché
qualsiasi tipo di responsabilità può essere potenzialmente presa in
considerazione come norma laddove – in effetti – non esiste una norma
esplicitamente definita. Durante lo svolgimento del processo amministrativo
ambientale per casi di pubblico interesse, quando emergono questioni
ambientali che necessitano di una presa di responsabilità in termini di
investigazioni da parte del governo o da parte dei rispettivi dipartimenti
correlati, è frequente che a causa della scarsa chiarezza delle disposizioni in
merito il governo possa non incorrere nella responsabilità di agire e ciò porta ad
una situazione in cui quest'ultimo e i funzionari interni si rinfacciano la
responsabilità a vicenda e non sono in grado di approcciarsi alla situazione in
termini generali svolgendo responsabilmente un'investigazione accurata.
Quando le corti svolgono le proprie indagini in merito alla responsabilità legale
del governo in ambito ambientale, o manca la base legale o risulta difficoltoso
stabilire quale sia la parte principalmente responsabile in determinate
circostanze. Dunque, ciò riduce la piena autorevolezza e la rispettabilità
all'istituto della controversia amministrativa ambientale di pubblico interesse.
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Per le suddette ragioni occorre migliorare i meccanismi che conferiscono le
responsabilità di agire per la tutela ambientale e definire nei particolari le
responsabilità legali del governo in merito per mezzo dell'implementazione di
leggi.

4.
Contromisure per l'eliminazione degli impedimenti nell'ambito
delle controversie amministrative ambientali di pubblico interesse
Al fine di eliminare gli impedimenti nell'ambito delle controversie
amministrative di pubblico interesse in materia ambientale occorre iniziare dalla
fondazione e dal consolidamento del concetto di rule of law, riformare quei
meccanismi del sistema che sono di intralcio in questo tipo di processi,
perfezionare le norme giuridiche e implementare le conoscenze in ogni ambito.
4.1 Perfezionamento dei metodi di pubblicazione delle notizie relative
all'ambiente
La Cina sta perfezionando sempre più, in accordo con la legge, quei
meccanismi atti a rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'ambiente. Al
fine di rendere pubblici i principi di base non deve sussistere eccezione riguardo
alla pubblicazione delle notizie, a parte le circostanze speciali quali le questioni
di pubblica sicurezza, di interesse nazionale, i segreti di commercio etc. tutte le
altre notizie relative all'ambiente devono essere rese pubbliche. Attraverso la
creazione di piattaforme finalizzate alla pubblicazione di notizie, i dipartimenti
che hanno a che fare con l'ambiente fanno pervenire al pubblico le informazioni
relative alla tutela ambientale, ed esse constano principalmente di tre tipologie:
la prima riguarda informazioni di base sulla tutela ambientale, come ad esempio
i danni recati all'ambiente o i tipi di inquinamento ambientale, le sue
caratteristiche, le sue cause etc., le circostanze relative alla contaminazione
ambientale all'interno di determinate regioni, i vari tipi di effetti riportati in
seguito a casi di inquinamento ambientale, le conseguenti misure applicate dal
governo, i piani di prevenzione e manutenzione per gli eventuali futuri casi di
contaminazione; la seconda categoria comprende i principi legali della
normativa riguardante la tutela ambientale, le relative misure e politiche
governative, informazioni relative a valutazioni recenti sull'impatto ambientale,
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criteri relativi all'amministrazione dell'ambiente eccetera; la terza categoria
riguarda la questione della tassazione sul drenaggio delle acque nere. Allo
stesso tempo, ad ogni occorrenza della pubblicazione di informazioni
concernenti l'ambiente ed ogni volta che vengono pubblicate informazioni
relative al risarcimento dei danni subiti dagli individui coinvolti, ciò comporta
un avanzamento nella definizione e nell'affinamento di queste procedure, del
diritto dei cittadini ad essere informati in merito, del rafforzamento del sistema
e dei metodi relativi alla partecipazione pubblica; ciò al fine di rendere fruibili
le condizioni necessarie a far sì che i cittadini possano sporgere denuncia per
questioni ambientali di pubblico interesse relative alla condotta
dell'amministrazione e perché possano esercitare la propria supervisione sulle
responsabilità del governo in merito all'implementazione di politiche sulla tutela
ambientale.
4.2 Fondazione di un sistema diversificato per le condizioni di
procedibilità del querelante
Per garantire la validità del sistema processuale relativo alle
controversie amministrative ambientali di pubblico interesse e, più
precisamente, per permettere che tale sistema esprima al meglio le proprie
funzionalità, la Cina deve mettere a punto un meccanismo diversificato per le
condizioni di procedibilità del querelante che comprenda tre attori principali:
meccanismi di ispezione, le organizzazioni per la tutela dell'ambiente e i
cittadini.
I. Meccanismi di ispezione
I meccanismi riconosciuti legalmente per supervisionare l'operato del
governo e quelli per tenerne sotto controllo la responsabilità legale tengono
sempre più in considerazione il peso della responsabilità che ricade sui
dipartimenti adibiti all'amministrazione statale; d'altra parte, quanto disposto
dalla Costituzione, ovvero che “L'ufficio della Procura del popolo, in accordo
con i termini di legge, esercita il proprio diritto ad investigare in maniera
indipendente senza risentire dell'influenza di individui, organizzazioni o autorità
amministrative” chiarifica il ruolo assunto dal governo nei rispetti del
querelante durante l'azione legale. Il dominio governativo si estende, inoltre,
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all'ambito finanziario e alle prassi relative ai casi giudiziari e ciò rivela
l'essenziale necessità di meccanismi investigativi riguardanti la condotta
amministrativa nei casi di pubblico interesse.
II. Le organizzazioni per la tutela dell'ambiente
Le organizzazioni per la tutela ambientale collocate in Cina presentano
un certo grado di immaturità, ma è innegabile che il loro valore cresca
quotidianamente. Inoltre, esse hanno acquisito una certa importanza nei rispetti
delle conoscenze specifiche via via acquisite, nella capacità di reperire fondi
etc. Ciò dovrebbe portare alla promulgazione di leggi che assegnino la
procedibilità ad organizzazioni per la tutela ambientale quali la China Wildlife
Conservation Association, la China Environmental Protection Foundation,
Friends of Nature13 e altre associazioni perché possano esercitare il diritto di
querela nei processi amministrativi di pubblico interesse e perché possano
espandere il proprio raggio d'azione in tal senso.
III. I cittadini
L'assegnazione della procedibilità ai cittadini nell'ambito dei processi
qui in esame è in linea con lo spirito della Costituzione e con i principi dello
stato di diritto, ma anche con il concetto di cittadini in quanto rappresentanti la
nazione o in quanto membri della società. Quando il bene comune in termini
ambientali viene violato, e quando la natura subisce danno, il diritto a sporgere
denuncia di chi ha subito il danno è indiscutibile. Inoltre, i cittadini aventi
diritto di querela possono anche compensare i meccanismi investigativi o le
mancanze delle organizzazioni ambientaliste o anche semplicemente prestare
attenzione alla sfera delle problematiche di pubblico interesse. Tra le condizioni
che determinano o meno la procedibilità per la querela, la controversia
amministrativa di pubblico interesse rappresenta una delle tipologie di
procedimento legale imparziale: l'obiettivo è quello di salvaguardare il pubblico
interesse e l'obiettività dell'ordinamento giuridico, e non di chiedere ai
querelanti che prendono parte al processo di interessarsi di questioni legali.
13

[N.d.t.] Trattasi dei nomi internazionali con cui tali organizzazioni sono già ampiamente
conosciute al di fuori dei confini cinesi.
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Proprio come affermato da Lord Denning: «Ogni cittadino che manifesti il
proprio senso di responsabilità, ha il potere di far sì che le leggi siano rese
effettive, e ciò di per sé garantisce appunto che il cittadino ottenga benefici
adeguati dalla messa in atto delle pratiche investigative ed istruttorie della
corte»14. Inoltre, tenendo conto del carattere limitato delle risorse naturali e
della salvaguardia posta in essere legalmente dalle autorità amministrative,
possono essere stabilite delle procedure nei suddetti termini all'interno del
processo amministrativo ambientale di pubblico interesse, ad esempio prima
che i cittadini sporgano denuncia, essi dovrebbero rivolgersi alle autorità
amministrative competenti presentando una richiesta che esiga che esse onorino
le proprie responsabilità, dando ad esse la possibilità di correggere la propria
condotta.
4.3 Accelerazione
aggiornamento

della

riforma

del

sistema

giudiziario

e

Dato che il sistema legale attualmente in forze non è in grado di
garantire l'esercizio della giurisdizione in maniera indipendente ed efficace da
parte dell'autorità giudiziaria, il fatto che alcuni si trovino nella posizione di non
poter ottenere garanzie da tale sistema ha generato il declino della credibilità
della giustizia. Le “Decisioni” del terzo plenum del 18° Congresso del PCC
(Partito Comunista Cinese) hanno ottenuto un successo storico riguardo a
questa questione di importanza cruciale affermando che «L'organizzazione
dell'amministrazione della riforma giudiziaria, da promuoversi su tutti i livelli
superiori alla contea sotto la supervisione unificata della procura del popolo,
deve testare l'implementazione di un sistema di adeguata separazione tra le
sottodivisioni dell'amministrazione» e garantire che le leggi nazionali siano
propriamente implementate in maniera unificata. In accordo con il Congresso e
con lo spirito di riforma del sistema giudiziario, le corti del popolo di livello
inferiore a quello provinciale e le procure del popolo di pari livello portano
avanti una supervisione unificata; un piano generale riguarda la gestione delle
spese relative alle corti del popolo regionali di tutti i livelli, alle procure del
popolo e ai tribunali speciali: il sistema finanziario centrale coprirà una parte
14

LORD DENNING, op. cit., p. 142.
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delle spese. Promuovendo la separazione tra il personale, i fondi e le questioni
legate alle corti da un lato, e le autorità amministrative dall'altro, occorre
prestare attenzione alle relazioni che intercorrono tra questi soggetti; in questo
modo la corte non si ritrova genuflessa e, nell'ambito dei processi, si elimina
l'intervento dell'amministrazione, ponendo l'accento sull'affidabilità del sistema
legislativo e del sistema di responsabilità legale, si porta davvero a termine
efficientemente ed indipendentemente il processo.
Inoltre, data la gran quantità di elementi che influenzano in genere i
casi di controversia amministrativa ambientale di pubblico interesse, e il
numero delle persone coinvolte, per migliorare la salvaguardia degli interessi
comuni evitando il protezionismo a livello locale, si suggerisce di migliorare la
giurisdizione delle corti nell'audizione dei casi nell'ambito dei processi in
esame. Alla base della messa in funzione del sistema riguardante la gestione dei
processi amministrativi vi è l'aggiornamento del primo livello, ovvero del
procedimento di prima istanza che segue il livello di base della giurisdizione
delle corti e che è stato aggiornato a livello intermedio, mentre originariamente
era il livello più alto. Allo stesso tempo, riguardo al problema delle competenze
nei casi relativi all'ambiente è possibile che le corti, nella generale
implementazione del sistema di protezione dell'ambiente, si specializzino
nell'audizione relativa a tali casi.
4.4 I mezzi utilizzabili per l'investigazione sulle responsabilità legali di
tutela ambientale da parte del governo
In base alla scienza del diritto, le responsabilità legali comprendono due
categorie: quelle a carattere di obbligatorietà primaria e quelle a carattere di
obbligatorietà secondaria. La prima è anche conosciuta con il significato
“Obbligatorietà generale” ovvero come quelle disposizioni legali che
riguardano le responsabilità relative alla condotta e all'omissione. Per quanto
concerne il governo, ciò è riferito in maniera specifica alle responsabilità
riconosciute dalla legge. La seconda categoria è anche conosciuta con il
significato “Obbligatorietà specifica” e si riferisce a quelle violazioni delle
responsabilità legali che necessitano di essere specificamente distinte da quelle
denominate come “a carattere di obbligatorietà primaria”. Per quanto concerne
il governo, se le responsabilità legali di quest'ultimo non sono state onorate
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occorre attivarsi legalmente per evitare conseguenze sfavorevoli15. Da questo
punto di vista, la normativa ambientale attualmente esistente in Cina dispone
per la maggior parte riguardo alle sole “Responsabilità a carattere primario”,
mentre mancano disposizioni riguardanti quelle di carattere secondario. Per
questo la Cina deve avere come obiettivo l'incremento del potere esecutivo e
della credibilità del governo sulla base dell'integrazione delle responsabilità
dell'autorità, dell'ordine legale, della democrazia aperta al popolo e dei principi
di equità ed imparzialità, a partire dalla promulgazione delle leggi che
definiscono le “Responsabilità a carattere secondario” del governo e dei
funzionari coinvolti nella protezione dell'ambiente. Deve essere implementato
un sistema che regoli tali responsabilità con riferimento specifico agli ufficiali
di grado superiore e ai mezzi per l'investigazione riguardante le responsabilità
legali di tutela ambientale da parte del governo. In tal modo si possono da un
lato supervisionare le azioni del governo volte ad implementare l'istituto del
diritto ambientale, e dall'altro si può facilitare lo svolgimento dei processi
amministrativi di pubblico interesse di tale ambito consentendo alle corti di
svolgere accurate indagini riguardo alle responsabilità legali del governo.
Infine, il perfezionamento delle controversie amministrative di pubblico
interesse in ambito ambientale richiede che il governo si occupi anche
dell'insieme di azioni amministrative che portano a sviluppare tale casistica, che
siano razionalizzate le spese e che vi sia un grande impegno nell'incoraggiare i
cittadini a supervisionare l'operato del governo nell'onorare le proprie
responsabilità nell'ambito della tutela ambientale.
Riepilogo delle notizie principali
Il sistema delle controversie amministrative ambientali di pubblico
interesse rappresenta una delle modalità attraverso cui mettere a punto un piano
di interazione tra partecipazione, giurisdizione e potere esecutivo, si tratta di un
sistema innovativo di partecipazione del pubblico alle questioni ambientali. Al
di fuori della Cina tale sistema è stato sviluppato negli ultimi dieci anni, è un
sistema maturo sia in termini teorici che pratici e costituisce uno strumento
15

ZHANG WENXIAN, Scienza del diritto, II ed., Casa Editrice per l'Istruzione Superiore, Pechino,
2003, p. 142; WANG CHENGDONG, Studio sulla responsabilità statale, Casa Editrice
dell'Università di Scienze Politiche e Giuridiche della RPC, Pechino, 1999, p. 11.
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utilizzabile come punto di riferimento. Probabilmente, tale sistema è già
all'opera nella risoluzione di contraddizioni sociali e nel dare sfogo alla
pressione sociale dando possibilità di espressione all'entusiasmo partecipativo
dei cittadini sia per quanto riguarda la supervisione delle azioni di governo, sia
per l'attività effettiva di tutela del pubblico interesse in termini ambientali, non
esiste un altro sistema di controllo altrettanto efficace. La Cina deve perciò
accelerare il passo nella dotazione di un meccanismo relativo alle controversie
amministrative ambientali di pubblico interesse al fine di stabilire i limiti entro
cui la società civile può rendersi attiva nel salvaguardare l'interesse pubblico in
termini ambientali.
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ABSTRACT

Wang Chengdong - Studio sulla controversia amministrativa di
pubblico interesse in materia ambientale
Dal momento che l'inquinamento ambientale sta peggiorando sempre
più, le dispute in merito vanno aumentando e ciò sta causando un conseguente
incremento dei ricorsi a livello giudiziario. D'altra parte, ciò suggerisce che vi
sia un aumento della consapevolezza da parte del pubblico per ciò che
concerne la protezione ambientale; e che il governo non stia agendo in maniera
sufficientemente efficace. Nel presente articolo si sostiene la posizione per cui
un buon metodo per supervisionare l'operato del governo in materia ambientale
sarebbe quello di mettere a punto un sistema completo per le controversie
amministrative di pubblico interesse relative a quest'ambito. Tenendo conto
dell'attuale realtà della situazione, ciò è urgente ed altresì in linea con le
tendenze internazionali. Il governo deve rendersi operativo nel superare tutti gli
ostacoli e provvedere alla costruzione di un sistema fruibile per la Cina nei casi
di contenzioso amministrativo di pubblico interesse in materia ambientale
basandosi sulle teorie che vedono il cittadino come agente attivo egualmente
responsabile della supervisione e l'autorità.

Since environmental pollution is getting worse, disputes related to it
are multiplying, leading to a consequent increase in the number of appeals. On
the other hand, this suggests that there is a higher public awareness of
environmental protection and that the government is not acting in a sufficiently
effective way. In this article it is believed that a good way to supervise the work
of the government in the environmental field would be to develop a
comprehensive system for administrative disputes concerning public interest in
this field. Taking into account the current situation, it is urgent and also in line
with international trends. The government must act to overcome all obstacles
and provide a system that can be used by China in cases of administrative
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litigation of public interest in environmental matters, based on theories for
which the citizen is an active agent equally responsible for supervision and the
authority.
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