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La Riforma della Legge Cinese sulla
tutela dell'ambiente del 24 aprile 2014
. Giampaolo Naronte, socio GN Lex Studio Legale

Il 24 Aprile 2014 l'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) Cinese ha approvato la

Riforma alla PRChina Environmental Protection Law 中华人民共和国环境保护法 (修

订), il cui testo attualmente in vigore risale al 26 Dicembre 1989, che entrerà in vigore il

1 Gennaio 2015. 

Il Legislatore del 2014 espressamente collega la tutela dell'ambiente alla protezione

della salute e per questo motivo inasprisce le sanzioni comminate ai soggetti che

inquinano. Secondo i primi commentatori tra le principali novità della Riforma (che

testimonia il maggior rigore con cui il Legislatore Cinese ha disciplinato la materia) si

segnala l'abolizione della cornice edittale massima delle sanzioni pecuniarie applicabili a

coloro che inquinano. 

Per effetto di questa modifica il MEP China's Ministry of Environmental Protec-tion

potrà applicare anche pene pecuniarie esemplari sia per ragguagliare la pena alla gravità

della violazione commessa sia, soprattutto, per finalità special-preventive. Secondo i

risultati di un'indagine svolta da un quotidiano cinese, molte aziende preferivano

correre il rischio di pagare la pena pecuniaria correlata alla violazione della EPL

piuttosto che mettersi in regola con la legge stessa, dal momento che i costi per

l'ammodernamento degli impianti erano nettamente superiori alla soglia massima della

pena pecuniaria applicabile a colui che inquinava. 

La Riforma non solo prevede che l'ammontare della pena pecuniaria aumenti di giorno

in giorno ma stabilisce nel contempo la possibilità di commisurare la pena stessa al

vantaggio economico ottenuto dall'azienda mediante l'attività produttiva inquinante

realizzata in dispregio della normativa cinese.

Le aziende inquinanti saranno "named and shamed" (la forza deterrente esercitata dal

pubblico richiamo va vista nella prospettiva della cultura cinese, in cui perdere la

"faccia" è una punizione percepita con maggior cogenza rispetto alla minaccia della

applicazione di una pena pecuniaria). 

La Riforma stabilisce che nel caso in cui sia accertata una violazione della EPL, le

autorità concederanno al trasgressore un termine perentorio entro cui potersi mettere

in regola; trascorso inutilmente il suddetto termine (ovviamente non prorogabile) verrà

applicata una pena pecuniaria giornaliera fin quando la società inquinante non sarà in

compliance agli standards previsti dalla nuova legge cinese. 

In secondo luogo tutte le società e le strutture che svolgano attività potenzialmente

inquinanti dovranno dotarsi di sistemi di monitoraggio per verificare costantemente
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che siano rispettati i limiti stabiliti dalla legge; le attività di controllo saranno quindi

riportate su documenti scritti che l'azienda dovrà conservare e mostrare in caso di

verifica effettuata dalle competenti autorità cinesi. La mancata conservazione di tali

report è equiparata alla mancata adozione dei sistemi di monitoraggio dei livelli di

inquinamento correlati all'attività produttiva svolta dalla società. 

La rilevanza pubblica attribuita alla tutela ambientale comporta (anche per effetto delle

recenti modifiche apportate al Codice di Procedura Civile Cinese nel 2012 e alla

successiva riforma della Legge sulla Tutela dei Diritti del Consumatore del 2013) che

l'azione legale contro le società inquinanti potrà essere intrapresa anche dalle

associazioni di categoria registrate presso i competenti uffici degli affari civili dislocati

su tutto il territorio cinese. L'obiettivo di questa previsione è affrancare la tutela

ambientale dalla sfera esclusivamente pubblica e coinvolgere il singolo, con l'obiettivo

di far percepire la tutela ambientale come un bene e un interesse di tutti. 

La riforma della EPL si inserisce in un quadro che era stato recentemente oggetto di

importanti interventi del Legislatore cinese (le modifiche del 2013 alla PRC Law on the

prevention and treatment of air pollution (中华人民共和国大气污染防治法) e alla PRC

Law on prevention and treatment of water pollution (中华人民共和国水污染防治法)

confermando il ruolo strategico che l'ambiente salubre riveste come strumento per

assicurare la crescita e lo sviluppo armonioso del Paese.
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