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1.

Presentazione del problema

L'articolo 55 del Codice di Procedura Civile della Repubblica Popolare
Cinese, emendato nel 2012, sancisce che «gli organi e le organizzazioni
competenti per legge possono portare una causa alla Corte del Popolo per atti
che inquinano l'ambiente e che violano i legittimi diritti e interessi di numerosi
consumatori, ivi danneggiando il pubblico interesse». Tale disposizione sancisce
legalmente un aspetto cruciale delle procedure legali nei contenziosi di pubblico
interesse in materia ambientale: le organizzazioni per la protezione ambientale,
l'ufficio del Pubblico Ministero e altri Organi dello Stato hanno facoltà di
intentare, in veste di querelanti, delle cause civili contro le imprese che
inquinano l'ambiente. La questione è: gli organi dello Stato, in quanto autorità
pubblica, in che modo possono costituirsi come querelanti in un processo
civile? È sufficiente che agiscano come parte privata nel procedimento civile?
Tale questione è spesso considerata come il problema della “posizione di
querelante” degli organi dello Stato, o anche in termini di quali “diritti di
rivendicazione” abbia lo Stato nei confronti dei privati che inquinano
l'ambiente. Si tratta di una questione complessa in cui si intrecciano aspetti di
diritto sostanziale e diritto procedurale. Allo stesso tempo, temo debba ancora
essere chiarita la differenza tra la posizione degli “organi dello stato rilevanti” e
quella delle “organizzazioni rilevanti”. Inoltre, stando all'interpretazione delle
autorità competenti, questa disposizione significa che solo i “rilevanti organi
statali” e le “organizzazioni rilevanti” possono costituirsi come querelanti nei
contenziosi per l'ambiente – gli individui, i quali sono direttamente esposti
all'inquinamento ambientale, non godono del diritto di querela. Il problema del
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rapporto tra la posizione del singolo individuo e degli organi di Stato come
querelanti potrebbe altresì richiedere una discussione più approfondita. Questo
studio si concentra sulle complesse questioni sopra citate, analizzando le
rivendicazioni degli organi di Stato nel diritto sostanziale contro i privati che
inquinano l'ambiente, e fornendo una descrizione e valutazione delle pratiche
giuridiche in vigore prima dell'emendamento, al fine di indagare e comprendere
i vari aspetti del contenzioso di pubblico interesse sull'ambiente in Cina.
2. Descrizione
2.1 Come è nata la questione: un breve riepilogo
Stando al materiale che abbiamo a disposizione, i primi casi in cui gli
organi dello Stato hanno preso parte ai processi in qualità di querelanti nei
contenziosi amministrativi di pubblico interesse si possono riscontrare a partire
dalle corti locali. Ad esempio, nel maggio del 2003 la Procura del Popolo della
città di Leling, nella provincia dello Shandong, intentò causa contro la ditta
Fanmou, imputata dei capi d'accusa di lavorazione e vendita di petrolio tramite
canali illegali, danneggiamento di risorse di proprietà dello Stato, inquinamento
ambientale, danneggiamento della salute delle persone e della stabilità sociale.
La Corte del Popolo della città di Leling, in conformità agli articoli 5, 73 e 134
dei Principi di Diritto Civile, emanò il verdetto che imponeva alla Fanmou di
smantellare il proprio impianto chimico, cessare la violazione del pubblico
interesse, eliminare i rischi per la società, cessare di arrecare danni all'ambiente
e porre rimedio a quelli già in atto. Nel novembre dello stesso anno, l'Ufficio
Municipale per la Protezione Ambientale della città di Lanzhong, nella
provincia del Sichuan, riportò il sospetto che la fabbrica locale di farina di ossa
utilizzata come fertilizzante inquinasse l'aria circostante, stando al preoccupante
livello di PPM nell'aria circostante. Di conseguenza, la Procura si risolse per
adire le vie legali, la Corte del Popolo sanzionò la fabbrica di farina di ossa e
ordinò la cessazione delle violazioni a danno dell'ambiente; stabilì inoltre che
l'impianto avrebbe dovuto fornirsi della tecnologia adeguata a limitare le
emissioni nocive così da riportare la concentrazione di PPM al di sotto della
soglia consentita. In seguito, ciascuna corte locale diede la propria
interpretazione giuridica della posizione degli organi statali come querelanti nei
contenziosi di pubblico interesse in materia ambientale. Ad esempio, la Corte
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del Popolo intermedia della città di Guiyang, con le “Disposizioni sui casi di
pertinenza delle Corti per la Protezione Ambientale delle città di Guiyang e
della città di Qingzhen” (2007), le “Disposizioni sulla gestione delle cause civili
di pubblico interesse sull'ambiente” della Corte del Popolo intermedia della città
di Wuxi (2008), le “Considerazioni sulla gestione delle cause di pubblico
interesse sull'ambiente (versione non definitiva)” formulate congiuntamente
dalla Corte del Popolo intermedia e dalla Procura della città di Kunming (2010),
così come le “Considerazioni sulle cause penali in materia di salvaguardia
ambientale (versione non definitiva)” formulate congiuntamente dalla Corte del
Popolo intermedia, dalla Procura e dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza della città
di Kunming (2010). Nel 2010 la Corte Suprema sancisce, all'interno del
documento “Considerazioni su come garantire la salvaguardia giudiziaria per
accelerare la trasformazione dei modelli di sviluppo economico” (2010, 18),
che: «La Corte del Popolo deve esaminare prontamente i casi di contenzioso
amministrativo sulla tutela ambientale; intensificare e rafforzare l'esame e
l'applicazione dei casi amministrativi sulla tutela ambientale di natura non
contenziosa; supportare e supervisionare gli organi preposti alla tutela
ambientale nell'applicazione delle procedure amministrative e legali; accettare,
per conto dello Stato, i casi di contenzioso amministrativo sull'ambiente con
l'obiettivo di compensare i danni ambientali; reprimere qualsiasi atto che causi
danni all'ambiente». Tale “interpretazione giuridica” rappresenta il verdetto
finale che orienta le pratiche giudiziarie di ciascuna Corte; allo stesso tempo,
può essere considerata come l'emendamento maggiormente significativo del
Codice di Procedura Civile del 2012.
2.2 Organizzazioni statali come querelanti nei processi civili: alcuni casi
I casi di maggiore rilievo nella formazione di tale sistema possono
essere classificati come segue:

i. La procura, in quanto delegato della vittima d'inquinamento
ambientale, richiede la cessazione della violazione ed il ripristino dello status
quo ante la violazione, come osservato nei due casi delle città di Leling e
Langzhong (provincia del Sichuan), nel 2003.
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ii. La procura, agendo per conto dello Stato, richiede all'imputato che ha
commesso la violazione la cessazione della stessa e, ove possibile, la
restaurazione dello status quo ante. Ad esempio, nel caso avvenuto nel 2009
nella provincia del Jiangsu, la procura accusò l'imputato davanti alla Corte per
aver illegalmente abbattuto alberi lungo l'autostrada, aver danneggiato il manto
stradale e messo in pericolo la sicurezza degli automobilisti nel tratto di strada
dove erano in corso i lavori; e richiese alla Corte di perseguire la responsabilità
penale dell'imputato, nonché di imporre all'imputato la restaurazione dello
status quo ante (riforestazione, protezione ambientale ecc.)

iii. Le organizzazioni ambientali, agendo per conto dello Stato, richiedono
al responsabile di inquinamento ambientale di sostenere tutte le spese (incluse
quelle per il monitoraggio, la valutazione, ecc.)
3.

Valutazione

3.1 Il problema della “delega” nel diritto di rivendicazione
Riguardo alle procure che, agendo in nome della salvaguardia del
benessere sociale, richiedono all'imputato colpevole di danni ambientali la
restaurazione dello status quo ante e il pagamento di tutte le spese, esprimo due
preoccupazioni:

1.

La posizione legale della procura in quanto delegato della
vittima deve ancora essere stabilita. Nella prassi, non c'è nessuna procedura in
cui la vittima autorizzi la procura ad agire in sua vece, sussistono solo i rapporti
sull'inquinamento alle organizzazioni per la salvaguardia ambientale – le
indagini della Agenzie per la Salvaguardia Ambientale – le quali cedono alle
procure la facoltà di fare causa in un processo esterno. Nell'ambito del
contenzioso, la procura esprime spesso la validità della propria posizione di
querelante con una formula astratta che recita «Secondo i Principi Generali di
Diritto Civile e le altre leggi e normative attinenti, la procura agisce come
organo di supervisione legale dello Stato, avente la competenza e la
responsabilità legale di difendere il pubblico interesse e l'interesse nazionale».
Tuttavia, in questa formula gli interessi della vittima sono accorpati all'interno
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del “pubblico interesse e interesse nazionale”; sospetto sia una visione riduttiva
di tali interessi.

2.

Le procure, per costituirsi con successo come vittima degli atti
di inquinamento ambientale, necessitano ancora di un'indagine dettagliata. In
effetti, da un punto di vista sociologico, le organizzazioni che portano avanti le
indagini, le organizzazioni per la salvaguardia ambientale e persino le Corti
sono subalterni allo Stato; la loro posizione è sancita nella legge sulla pubblica
sicurezza, sotto il Comitato Politico-legale. Tuttavia, le aziende colpevoli di
inquinamento ambientale sono spesso le colonne portanti delle finanze dei
governi locali, così come le politiche di investimento di tali aziende sono
considerate conquiste dei governi locali. Alla luce di ciò, risulta poco chiaro se
le procure riservino un giusto trattamento a tutti gli attori colpevoli di
inquinamento ambientale.
3.2 Sul problema del diritto di rivendicazione dello Stato nei casi di
inquinamento ambientale
Le agenzie governative non godono dello status di persona giuridica
sotto la legge cinese: il loro diritto di rivendicazione nei confronti degli atti di
inquinamento ambientale è il diritto di rivendicazione dello Stato. In altre
parole, le agenzie governative si costituiscono come querelanti, non come
soggetto avente il diritto di rivendicazione, ma come agente del soggetto che
gode di tale diritto (lo Stato). Su questo punto si è ormai raggiunto un ampio
consenso, e non sussiste nessun problema di tipo logico. I problemi sono:

1.
Nella teoria del diritto, lo Stato ha degli obblighi nei confronti
di tutti i cittadini, in questo caso “l'obbligo di salvaguardare l'ambiente”.
Tuttavia, tramite questi processi civili lo Stato può adempiere solo parzialmente
a questi obblighi ed intervenire solo dopo che la violazione è stata commessa.
Infatti, poiché in molti casi di inquinamento ambientale risulta complessa la
restaurazione dello status quo ante, la gestione a posteriori non può sostituire
del tutto la prevenzione – evitare che l'inquinamento abbia luogo.
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2.

Cosa più importante, le agenzie per la salvaguardia ambientale
dipendono in larga misura dai processi civili; questo potrebbe implicare che
esse non puntino abbastanza sulla prevenzione nell'esercizio della loro autorità,
e che tale autorità non basti ad impedire che abbiano luogo atti dannosi per
l'ambiente. Se questo fosse vero, la dipendenza delle agenzie per la protezione
ambientale dai processi civili potrebbe essere interpretata come compensazione.

3.
È necessaria un'indagine accurata su come le agenzie per la
protezione ambientale possano costituirsi con successo come vittime degli atti
dannosi per l'ambiente.
3.3 Il ruolo della Corte
Come si è visto, la prassi è che le organizzazioni statali agiscano come
querelanti nei contenziosi di pubblico interesse; la Corte, la procura, le agenzie
per la protezione ambientale e perfino l'Ufficio per la Pubblica Sicurezza hanno
emanato congiuntamente una serie di direttive; implementare i casi sulla
protezione ambientale è diventato prassi comune. In tale pratica, la Corte agisce
come “garante” dell'atto di volontà libera (Willensakt). Nonostante il ruolo
indipendente della Corte, in riferimento alla volontà da essa espressa, sorgono
delle preoccupazioni su come garantire un “giudizio a norma di legge”.
In realtà, nella gran parte dei casi di contenzioso di pubblico interesse
sull'ambiente la Corte svolge essenzialmente un ruolo di mediazione;
essenzialmente, la Corte riveste il ruolo di una “piattaforma” di incontro tra le
vittime di inquinamento ambientale, le agenzie di tutela ambientale e le
organizzazioni di ispezione ambientale. Tale “piattaforma” offre la possibilità di
separare gli organi amministrativi competenti dagli interessi delle associazioni,
ma la mancanza di punti di riferimento sull'arbitrio e altre questioni minano
fortemente la natura giuridica del contenzioso.
In sintesi, ritengo che l'attuale posizione degli organi statali cinesi come
querelanti nei processi civili di pubblico interesse in materia ambientale possa
operare in maniera omissiva in alcune circostanze; come quando ci sono più
corti locali coinvolte e potenzialmente intitolate ad investigare e determinare
quali siano le azioni da intraprendere in caso di danno ambientale.
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Riassumendo, si tratta di una sorta di risposta ad un'emergenza
comunitaria. In quanto interessa il sistema legale, necessita un rafforzamento
della propria natura giuridica.

ABSTRACT

Wang Tianhua - Gli organi dello Stato come parte querelante – un
aspetto dei contenziosi amministrativi di pubblico interesse sull'ambiente in
Cina .

L’articolo esamina la “posizione di querelanti” degli organi dello Stato
nei contenziosi amministrativi di pubblico interesse in materia ambientale,
prevista dall’emendamento introdotto nel 2012 al Codice di Procedura Civile
della Repubblica Popolare Cinese (art. 55).
L’Autore evidenzia gli aspetti ancora controversi che tale nuovo
sistema presenta, in particolare quelli concernenti la facoltà delle autorità
pubbliche di intentare cause civili contro imprese responsabili di inquinamento
ambientale; quali organi e organizzazioni possono agire in veste di querelanti.
Illustrando la prassi seguita prima dell’entrata in vigore
dell’emendamento citato, l’Autore indaga i diversi aspetti del contenzioso di
pubblico interesse sull’ambiente in Cina, sottolineando quelli di diritto
sostanziale e procedurale che devono ancora trovare compiuta definizione.

The article examines different aspects and implications of the
amendment introduced in 2012 to the Civil Procedure Law of the People’s
Republic of China (art. 55) granting the right to the authorities and relevant
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organizations prescribed by the law to act as plaintiffs to initiate actions in an
environmental public interest litigation.
The author highlights the critical issues that this new system presents,
in particular those concerning the right of determined public authorities to file
a civil action against polluting enterprises; which organs and organisations
are entitled to act as plaintiffs.
By illustrating the practice followed before the entry into force of the
cited amendment, the Author investigates the various aspects of the
environmental public interest litigation in China, underlining those of
substantive and procedural law that still need to be fully defined.
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