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前言 

 

在进行深入研究分析“中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法”之后，我们决

定写出这篇论文。这篇立法文章由五十四条条款组成的，而它经过了多次提出和修改非营

利草案之后，最终在 2016年 4月 28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议

通过。这本法自 2017年 1月 1日起施行。 

这是第一次政府颁发一部制定境外非政府组织在境内供作的法律，而这些组织从事进行

各种各样有利于提高公益事业的活动，例如教育，卫生，经济，体育，环保等方面的活动。

为了更好地管理境外非政府组织的工作，而且能够回应客户的评价以及批评，还有避免那

些不认同这部法律的通讯社和组织而所造成的争论，中国政府公布管理法是为了提供十分

明确的法律，确保管理程序简单地进行以及协调相关部门的工作，例如，国务院公安部以

及负责监督管理境外非政府组织活动等机构。 

这种过程的目的是革新目前的国家司法制度，主要是推动国家从一种法治性的议会能转

型到另一种法治性的议会，虽然这个过程还在演变中，但是为了建立一个更繁荣、更公平、

更稳定的社会，以及更适合有中国特色的社会主义制度，中国领导人认为颁布“中华人民

共和国境外非政府组织境内活动管理法”是必要的选择。 

按照习近平所提出的四个全面战略布局理论以及江泽民主席的政策方针，我国应通过发

挥社会主义市场经济的政策策略来调整经济制度。通过推动文明社会的政策策略来调整社

会制度，为确保政治制度使国家变得更加稳定和安全，因此根据 2014 年的四开全会中所发

布的长期计划，我国只有建立一个社会主义法治制度，才能完成以上所说的目标，而“中

华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法”也属于四开全会计划中其中的一个项目。 

在七十年代末期，中国自始开放于全世界，因此，从那时候起，数千非政府组织开始进

入国内活动，推进了国内和国际的发展，所以这些组织对于中国改革也起到了很大的作用。 

在这段时间里对于经济产生了巨大的变化，甚至整个中国社会结构也受到了极大的影响，

所以社会的结构变得更加的复合和分层化的。 

开拓市场，私有制，引进新科技，废除工作组，中央政府对于公众生活的控制越来越轻松， 

这些现象促进新社会阶级的诞生，而它们的活动领域越来越广，态度十分积极的，所以中

央政府与社会各部门单位的关系变得更加平衡。 

在整篇论文的过程中，我们特别着重这一点：即使创立一个开放并具有竞争力的经济制

度以及私有制的体系，但是这种改革在社会上也产生一些比较严重的影响，例如阶级与阶

级之间的不平等和冲突。在这种情况下，政府也无法解决这些矛盾，甚至没有办法确保最

基本的福利;因此，国家领导决定推进建立非政府组织，非营利组织，社会团体，基金会，
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智库机构等组织，并且委托它们一些本来属于它自己的职务。虽然政府继续监视这些机构

的工作，但是从那时候起，它也不会独自承担提供社会福利的职务。 

这个新的政策激发这些组织寻找新的空间，好使它们能得到更大的自主权，所以社会逐

渐地脱离政府的控制，而这个时候有一种新的社会组织形出现，其名叫公民社会。其实，

公民社会这个概念有点模糊，甚至很多人觉得为了形容中国社会所经历的变化，公民社会

的概念也不太恰当了。 

 如今，这个概念还没有得到一个明确的定义，不过乔纳森·施瓦茨和肖恩·希尔两

位学家借着社会学所提出的词义认为“公民社会是一种社团，其位于中央政府与社会基本

的单元，也就是说个人，家庭，企业”。再者，根据伊万·弗兰切斯卡尼和伦索·卡瓦列

里所称，公民社会并不是一个因追求彻底的民主主义化而反对中央政府的社会势力，而是

一种参与和多元制的社会形势，并且它的目标是尽可能得到更多的独立自主权来脱离中央

政府的控制。 

因为中国公民社会在社会中进行活动，所以这篇论文是以研究中国社会的近期变化为主

要的目标，尤其我们会对于境外非政府组织在境内活动的管理进行全面的分析，这样我们

就能限定公民社会在社会中的角色和职务。 

为了解答读者的问题，尤其那些关于这部法律对于非政府组织和公民社会所起到的作用

和效果的问题。通过这篇论文，首先我们要去了解这部管理法的内容，历史以及政治方面

的意义，然后我们才会观察以下起草管理法之前和管理法执行这两个阶段中的情况，还有

这部法律所带有的挑战和障碍。这篇论文主要分析中央政府与社会之间的关系，这是因为

境外非政府组织和其他的国际组织都在中国社会的领域中进行自己的活动。再者，大多数

的学家都认为因为公民社会能代表社会的需要以及对于中央政府的要求或者不满，所以理

论上公民社会也有能力去影响国家的政治制度。 

因为中国中央政府与公民社会里小社团之间仍然存在一些不信任，所以站在这个角度来

分析中国社会的近况也十分有趣的。再说，即使中央政府促进当地和国际的活动，但是既

然共产党给予很严格的指令，国家的规定就严格地限制任何社团的活动。 

这篇文章由三章组成的，首先我们会分析和讲解公民社会建立和发展以及社会的政治和

经济背景，从七十年代开始直到近期为止；二，我们会详细描述境外非政府组织什么时候

进入境内，每个组织属于哪个类型的非政府组织以及与这些组织相关的政治背景和法律规

定；三，翻译和分析了“中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法”之后，我们会

讲解境外非政府组织与中国政治部门之间的关系，这些组织规定在什么领域里能进行活，

还有公民社会是否能参与境外非政府组织的活动，并且在哪些具体条件下，才能参与活动。 

第一章论及公民社会在中华人民共和国中的角色，历史和文化背景。因为境外非政治组

织在公民社会的环境中工作，所以需要先理解社会的环境和它的特色。为了更好地了解公
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民社会这个概念在什么样的环境里出现并发展，第一章的前一半详细讲述七十年代邓小平

推进的经济改革及其所引起经济和社会上的效应，因为那时候政府决定废除工作组，而工

人阶级得到一些独立，所以在这样的经济和社会的背景下，公民社会开始发展了。七十年

代中，在共产党的指挥下，中央政府独自负责控制社会的各个方面和职务，但是经济改革

开始生效之后，政府也逐渐委托工人阶级担任一些职务，所以那时候建立很多社团。可是，

在 1989 年在天安门广场发生的事件导致政府暂时重新独自控制社会的所有职务，限制社团

和组织的活动，同时中国领导人也决定修改和改善境外非政府在境内活动的管理法。此外，

在第一章我们会进一步地了解哪些政治主义和思想运动促进公民社会的发展，使它在国家

政治结构中能建立自己的地位。 

在第一章的后一半，我们对于“公民社会”这个词儿会进行语言学和翻译方面的分析，为

的是证明“中国公民社会”理念的来源与西方公民社会理念的来源的原则有所不同，这样

我们才能确定中国公民社会的特色，功能，所促进的道德标准以及它对于社会和人民能起

到什么样的作用。 

在第二章里，因为非政府组织是公民社会的主要体现，所以我们会详细讲述境外非政府

组织的结构和活动。首先我们会说明非政府组织的国际官方定义，然后我们会讲解国际定

义与中国政府给非政府组织定义之间的差异；目前所谓的“中国非政府组织”不符合国际

非政府组织的标准，所以我们会讲解中国非政府组织实际上属于哪种组织范围。随后，我

们会仔细介绍现在哪些境外非政府组织在中国境内进行活动，例如官办非政府组织，自上

而下非政府组织，民办非政府组织，自下而上非政府组织，国际非政府组织，以及那些在

各种各样的范围里面工作的非政府组织，其中组织从事调查，经济，公众福利，环保等方

面的工作。 

另外，我们会详细讲述非政府组织的法律，首先我们会分析中国从五十年代直到 2016 年为

止的法规状况，然后我们会关注有关于管理和控制非政府组织的条款，此外，我们还会提

及在“中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法”之前颁布的一些辅助法律，例如

“中华人民共和国慈善法”。 

为了完整地解答目前在中国非政府组织的发展与阻碍，这些组织和中央政府建立什么样

的关系，还有今天这些组织可以在什么样的工作领域活动，我们需要先了解近二十年政府

颁布有关于管理非政府组织活动的法律。 

第三章算是整篇论文的核心，我们会分析和评论“中华人民共和国境外非政府组织境内

活动管理法”这部法律。首先，我们会描述这部新法律的起源和历史方面，例如中国政府

和境外非政府组织的初步关系，然后，我们会详细分析形成这部法律两项草案的主要运作，

这样才能更好地理解为什么现在境外非政府组织在境内必须承受双重管理，复杂的登记手

续，严厉查对基金等措施。 
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在第三章的第二部分，我们会提供整篇管理法文章的意大利文翻译，好让读者能在语义，

语言，社会学以及政治学方面彻底理解这部管理法的内容和含义。随后，我们会总结这部

法律的重点，再提出尽可能科学性和客观地评价，另外，为了简单地讲解管理法的价值和

目的，我们会提供一份袖珍指南以及一份注释，其内容是来自于最著名专家对于中国公民

社会和境外非政府组织的分歧对立的观点和意见。 

接下来，我们会分析实施法律的阶段，尽量解答有关于境外非政府组织在境内能带来什

么样的积极影响的问题，尤其是在管理法开始生效的阶段中，中国政府使用哪些措施来管

理这些组织，包括在线平台和别的手段，使法律最佳化。另外，我们会分析非政府组织在

办登机手续时，在寻求业务主管部门和中方合作单位的过程中以及在管理基金时等方面经

常遇到哪种困难和障碍。另外，根据一项调查提出统计，我们会提供一份名单，其中列出

六十九个已在国内正式登记的境外非政府组织，而且这些组织是按照省区，工作职务以及

登记时间分类出来的。 

在最后的部分中，我们会全面看境外非政府组织在境内工作，中国公民社会以及当地社

团与国际机构和积极分子合作近况。我们还会提及到中国中央政府使用严厉手段来管理公

民社会，他们偶尔还会以共产党的名义采取一些镇压措施来确保国家的安全和稳定。一方

面，这部新法律证明中国有意向的逐渐符合国际规定的标准，尤其这部法律在生效的过程

中还是有弹性的，另一方面，以防“西方势力潜入”中国社会，中国政府严格限制境外非

政府组织，导致这些组织不能完全地发挥自己的优势。 

在最后一部分，对于中国政府与境外非政府组织之间的关系这个问题，我们会加上自己

的观点。中央政府促进公民社会和社团活动发展，另一方面却用严格的法律来限制他们，

不信任社团和组织，所以这种情况产生不少的矛盾。为了克服目前的障碍，中国政府有意

向的加强双方的联系，通过这些项目以及近期生效的管理法，我们能预测以后境外非政府

组织在中华人民共和国境内的发展情况。 
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Introduzione 
 

L’elaborato di tesi nasce a partire da un’ampia e approfondita analisi della nuova 

“Legislazione cinese sulla gestione delle attività delle organizzazioni non governative di origine 

straniera che operano sul territorio della Repubblica Popolare Cinese”. Si tratta di un testo 

legislativo, suddiviso in 54 articoli, varato il 28 aprile 2016 nel corso della XX Sessione del XII 

Congresso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, dopo un complesso e 

lungo processo di formulazione e revisione di precedenti bozze di legge sul non profit, ed entrato 

in vigore il 1 gennaio 2017. 

Essa rappresenta la prima regolamentazione specifica di questo tipo, formulata al fine di 

regolare e guidare le ONG straniere in Cina, le quali si impegnano in attività di diversi settori, quali 

ad esempio istruzione, sanità, economia, sport, salvaguardia ambientale, tutti a vantaggio dello 

sviluppo del benessere pubblico. Con l’adozione di tale legge, il governo cinese si impegna a 

garantire chiarezza normativa e semplificazione amministrativa nei processi di regolamentazione 

delle ONG, di rispondere alle sfide poste a partire dai commenti e critiche degli “utenti”, di 

coordinare i vari organi di competenza, tra cui il Ministero di Pubblica Sicurezza e gli organi e le 

istituzioni responsabili di gestire e supervisionare le attività delle ONG ai livelli più bassi e di evitare 

eventuali scontri tra agenzie e gruppi che hanno sviluppato visioni differenti sulla legge stessa. 

In questo processo, definibile in un certo qual modo sperimentale e in costante evoluzione, 

di riorganizzazione degli apparati e di costruzione di un proprio Stato di diritto inteso non come rule 

of law bensì come rule by law (governo «per mezzo» della legge), le autorità cinesi intendono 

utilizzare la legge come strumento di governo, sottolineando la volontà di non sottoporsi ad essa. 

Quindi, più in particolare, la nuova legge sulla gestione delle attività delle ONG straniere operanti 

sul territorio cinese rappresenta un mezzo che i leader cinesi ritengono necessario per costruire 

una legalità socialista cinese come percorso verso una società più prospera, giusta e stabile. 

Occorre tuttavia fare un passo indietro e ricordare che la legge sulle ONG straniere deve 

considerarsi parte integrante di un progetto più ampio e ambizioso a lungo termine annunciato nel 

Quarto Plenum dell’ottobre 2014 per costituire, appunto, uno stato di diritto socialista in Cina e che 

tale strategia va letta nel quadro della teoria dei “quattro comprensivi” di Xi Jinping e ancor prima 

nella concezione politica sostenuta dal presidente Jiang Zemin, secondo cui, il Paese ha bisogno di 

ristrutturare l’ordine economico attraverso lo sviluppo di un’economia socialista di mercato; 

l’ordine sociale mediante lo sviluppo di una società civile; infine l’ordine politico garantendo la 

stabilità del Paese e la sicurezza nazionale.  

Migliaia di ONG straniere, pertanto, soprattutto da quando la Cina ha aperto le sue porte 

al mondo esterno a partire dalla fine degli anni Settanta, ha trovato uno spazio propizio per operare 
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sul territorio cinese contribuendo allo sviluppo nazionale e internazionale, definendosi così come 

vere e proprie compagne di riforme. 

Questo lungo periodo di profondi e radicali cambiamenti in primis in campo economico ha 

avuto sensibili ripercussioni anche in ambito politico e culturale e in special modo sulla struttura 

della società cinese, che ha assunto una forma sempre più stratificata e complessa. 

L’apertura del mercato cinese al resto del mondo, l’abbandono della collettivizzazione, l’abolizione 

delle unità di lavoro, l’introduzione di nuove tecnologie e il progressivo ritiro dello Stato dalla sfera 

pubblica hanno influito sulla formazione di nuove classi sociali e sulla promozione di interessi sociali 

condivisi, favorendo quindi nuovi equilibri tra Stato e società. 

Nel corso dell’intero elaborato di tesi è proprio su quest’ultimo aspetto che sarà rivolta la 

maggiore attenzione: accanto alla creazione di un sistema economico più aperto e competitivo e al 

processo di privatizzazione, si collocano i grandi problemi sociali e i conseguenti effetti. Di fronte a 

forti disparità sociali e a una struttura poco equa della società, lo Stato si è rivelato incapace di 

contrastarle da solo e, di conseguenza, di garantire servizi fondamentali alla popolazione; lo Stato, 

quindi, non più come esclusivo portatore di responsabilità, pur intenzionato a continuare a 

controllare le funzioni affidate alla società, ha ceduto alcune sue mansioni a quest’ultima, 

incoraggiando l’istituzione di organizzazioni non governative e non profit, organizzazioni sociali, 

fondazioni e think-tank.  

Tali trasformazioni hanno stimolato suddette forme di organizzazione a ricercare un nuovo 

spazio di partecipazione al fine di raggiungere una maggiore autonomia dal controllo diretto dello 

Stato cinese, che ha visto così la nascita di una fervida “società civile cinese”. 

Quello di società civile è di per sé un concetto piuttosto vago che non permette una definizione 

esatta del termine, né tanto meno un’individuazione concreta, a maggior ragione se lo si considera 

in riferimento ad un contesto, quello cinese, particolarmente difforme da quello in cui nasce. Infatti, 

molti esperti del campo si discostano dal voler adottare simile concetto per fare luce sui continui 

cambiamenti nella realtà sociale cinese.  

Tuttavia, nella comune confusione concettuale, si può considerare come valida l’accezione di tipo 

sociologico degli esperti Jonathan Schwartz e Shawn Shieh, i quali considerano «la società civile 

come una sfera associativa intermedia situata tra lo Stato e i blocchi costitutivi della società, ovvero 

individui, famiglie e imprese»; occorre tuttavia aggiungere, sulla base della concezione da parte di 

Renzo Cavalieri e Ivan Franceschini del termine in questione, che non la si può più intendere come 

componente di una forza sociale in opposizione allo Stato che mira a una democratizzazione del 

Paese, bensì come una forma di partecipazione e pluralismo il più possibile indipendente e 

autonoma dal sistema politico statale.  
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 Il presente lavoro si propone di indagare le recenti e importanti trasformazioni che ha 

interessato in maniere diretta la società cinese intesa come spazio partecipativo nell’ambito 

specifico delle organizzazioni della società civile e ancor più in particolare definendone il suo ruolo 

attraverso un’analisi a tutto tondo della legge relativa alle attività condotte dalle organizzazioni non 

governative straniere in Cina. 

Tale approccio, caratteristico di questo elaborato di tesi, incentrato sulla comprensione del testo 

legislativo e dei suoi contenuti, sullo studio del suo significato storico e politico, sull’osservazione 

della sua fase attuativa e di quella che ne ha preceduto la stesura, sulle sfide e gli ostacoli che ne 

comporta, risulta indispensabile per offrire una risposta all’interrogativo relativo a quali effetti 

l’approvazione della legge in questione stia avendo non solo sulle ONG stesse ma anche e 

soprattutto sulla società civile. Se quest’ultima viene considerata il luogo in cui si concentrano e 

manifestano le istanze di mutamento dei rapporti di potere e che, di conseguenza, ha la capacità di 

produrre effetti significativi sul sistema politico attraverso una pressione esercitata dal basso, 

l’intero dibattito che si è deciso di sviluppare nel presente elaborato ruota intorno alla relazione tra 

Stato e società al cui interno si collocano le organizzazioni straniere e parte della sfera 

internazionale.  

Questa prospettiva è particolarmente interessante da indagare data sia l’esistenza di una sfiducia 

reciproca tra il governo cinese e le organizzazioni della società civile cinese sia la presenza di forti 

contraddizioni nella promozione di forme di attivismo locale e internazionale da parte dello Stato 

limitandone tuttavia l’autonomia attraverso una struttura legislativa restrittiva e che di fatto segue 

le direttive e il controllo del PCC.  

Il presente elaborato di tesi si compone di tre capitoli, illustrando il percorso che il Paese 

ha affrontato per vedere formare ed evolvere dapprima la società civile cinese, inserita all’interno 

di un contesto politico ed economico in continuo cambiamento fin dagli anni Settanta; fornendo 

successivamente un’ampia descrizione di come siano nate e si siano sviluppate le organizzazioni 

non governative in Cina mediante una loro precisa categorizzazione e un quadro politico-legale sulle 

diverse regolamentazioni che le riguardano; infine offrendo, a partire dalla traduzione e da 

un’analisi critica della “Legge sulle ONG straniere in Cina”, un’interpretazione sul tipo di rapporto 

tra ONG straniere e apparato governativo, i confini entro cui tali organizzazioni sono autorizzate a 

operare e più in generale se e quale sia lo spazio di partecipazione per la società civile. 

In particolare, il primo capitolo, che si potrà considerare una sorta di capitolo introduttivo, 

sarà dedicato allo studio della società civile nella Repubblica Popolare Cinese. Al suo interno sarà 

offerto prima di tutto un inquadramento dal punto di vista storico e culturale. La società civile è un 

ambiente ideale perché le ONG possano condurre le proprie attività e se quindi l’intento è quello 

di capire come le ONG abbiano operato e operino attualmente in Cina, è d’obbligo riuscire a 
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individuare il contesto in cui sono inserite, sviscerarlo e carpirne le caratteristiche principali. Al fine 

di inquadrare la società civile in Cina è necessario capire quando questo concetto si sia sviluppato. 

Nella prima parte del capitolo dunque ci si soffermerà principalmente sulla riforma economica 

promossa da Deng Xiaoping a partire dal 1978 e sulle conseguenze economiche e sociali che questa 

ha generato, soprattutto a seguito dello smantellamento delle unità di lavoro e grazie alla volontà 

di rendere lo strato sociale popolare più aperto e autonomo, favorendo quindi lo sviluppo della 

società civile in Cina. La decisione da parte del governo di ritirarsi e affidare al popolo cinese 

determinate responsabilità e funzioni fino a quel momento ricoperti dal PCC ha portato in una 

prima fase alla nascita di diverse organizzazioni di base; tuttavia successivamente si è assistito a una 

battuta di arresto con l’incidente del 1989 di piazza Tianamen, quando il governo ha deciso di 

riprendersi il controllo e di attuare una e vera e propria rivoluzione in termini legali di 

regolamentazione delle ONG. Inoltre, verranno illustrati in linea generale quali siano stati i 

movimenti e le ideologie in ambito politico che hanno permesso alla società civile di affermarsi 

sempre più e di ritagliarsi un ruolo decisivo nell’apparato politico statale.  

Nella seconda parte del capitolo invece verrà affrontato uno studio attento sul piano linguistico e 

di traduzione del termine “società civile”. Si potrà osservare come la società civile cinese abbia 

radici ben diverse da quelle che si possono rintracciare in Occidente e l’evoluzione linguistica stessa 

e la considerazione di una letteratura di riferimento lo dimostrano. Da questo inquadramento sarà 

possibile determinare la struttura della società civile cinese, l’ambiente in cui opera e le sue funzioni, 

i valori promossi e l’impatto delle attività svolte dagli attori coinvolti. 

Il secondo capitolo sarà incentrato interamente sulle organizzazioni non governative 

presenti in Cina, considerate come una delle forze trainanti più concrete della società civile cinese. 

A partire dalla definizione internazionale del termine, verranno evidenziate le differenze con la 

concezione cinese di ONG, illustrandone i corrispettivi terminologici e una precisa categorizzazione; 

seguirà poi un’approfondita presentazione delle relative tipologie di organizzazioni sociali presenti 

sul territorio cinese, strettamente relazionata al controllo governativo: si parlerà di GONGO o di 

ONG top-down, di ONG popolari o bottom-up, di ONG internazionali, infine di tutte quelle ONG 

impegnate in diversificati campi di interesse, quali ricerca, economia, benessere pubblico e 

ambiente. 

Inoltre, sarà rivolta particolare attenzione all’ambito legale all’interno del quale sono inserite le 

ONG, attraverso una panoramica di tipo giuridico sugli assetti normativi cinesi a partire dagli 

anni ’50 fino al 2016, esaminandone le disposizioni fondamentali relative alla gestione e controllo 

delle ONG e altri provvedimenti integrativi come la “Legge sulla carità”, prima dell’ultimo e attuale 

provvedimento legislativo (oggetto di tesi) sulla gestione delle ONG straniere in Cina. 
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Cercare di comprendere come le diverse regolamentazioni si siano susseguite e modificate 

soprattutto nel corso degli ultimi venti anni risulterà fondamentale per rispondere nella fase 

conclusiva del lavoro a quali siano le potenzialità e i limiti delle ONG in Cina oggi, in che modo 

possano operare e quale relazione esista con il governo cinese.  

 Il terzo capitolo, nonché parte principale e nucleo centrale dell’intero elaborato di tesi, si 

propone di fornire un’analisi critica della “Legge sulla gestione delle attività delle ONG straniere che 

operano in territorio cinese”. Precederà, innanzitutto, una descrizione sulle origini della nuova 

legge, quindi i primi rapporti tra la Cina e le ONG straniere, cercando di comprendere quali e in che 

modo operino nel Paese; inoltre, si esamineranno nella loro regolamentazione e funzionamento 

generale le due bozze di legge che hanno preceduto e dato forma alla legge in questione, al fine di 

capire i motivi per cui le ONG straniere in Cina si ritrovino oggi a dover rispondere a un “sistema di 

doppia gestione”, a complesse procedure di registrazione e un controllo rigido dei fondi.  

Nella seconda sezione del capitolo, verrà offerta la traduzione integrale in italiano del testo di legge 

per conoscerne esattamente i contenuti e poter comprenderne il senso più profondo, sia dal punto 

di vista linguistico e semantico sia dal punto di vista sociologico e politico. Seguirà, a partire da un 

breve quadro riassuntivo della legge, un’interpretazione il più possibile critica e al contempo 

scientifica della stessa; si è pensato di fornire una sorta di vademecum o di commentario per 

comprendere il valore e gli scopi della legge, prendendo in esame gli articoli più significativi e 

riportando la differente e spesso opposta visione dei maggiori esperti di società civile cinese e ONG. 

Questa analisi contenutistica aiuterà a introdurre la successiva sezione riguardante la fase 

applicativa della legge: si cercherà di trovare una risposta a come le ONG straniere potrebbero 

esercitare la loro influenza in questo primo periodo di attuazione e in che modo potrebbero 

intervenire per eventuali cambiamenti, anche nel rapporto con gli organi responsabili della loro 

gestione. In particolare saranno illustrati i principali provvedimenti presi da parte delle autorità 

governative nel corso di questa fase; i servizi che esse stesse stanno cercando di migliorare 

attraverso piattaforme online e forme integrative per implementare e ottimizzare la legge; gli 

ostacoli e le difficoltà che le ONG incontrano nelle procedure di registrazione, nella ricerca di 

sponsor (PSU) e partner locali e nella gestione dei fondi. Sarà inoltre resa disponibile anche una 

classificazione delle prime 69 ONG straniere registrate ufficialmente in Cina, in accordo con la legge 

vigente, sulla base di un’indagine statistica secondo una suddivisione per provincia, per campo di 

azione e per periodo di registrazione. 

Infine, l’ultima sezione sarà volta a fornire una panoramica ampia non solo sulla legge stessa e sulle 

ONG straniere ma anche sulla società civile cinese e sulle organizzazioni sociali domestiche che 

cooperano con attivisti e organismi della sfera internazionale. Si farà riferimento all’approccio 

(autoritario) del governo cinese nel gestire la società civile, anche mediante varie forme di 
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repressione, in nome della stabilità nazionale e dell’ideologia politica del Partito. Se da un lato la 

legge può essere interpretata come un cambiamento positivo nel processo di sviluppo del settore 

giuridico in Cina e di accettazione degli standard internazionali, rintracciandone un velo di 

ottimismo e un margine di flessibilità nella fase attuativa della legge stessa, dall’altro i limiti imposti 

da essa sull’azione delle ONG straniere risultano più pesanti dei suoi ipotetici benefici, 

interpretando l’abulia burocratica come un modo per contrastare ciò che il PCC chiama 

“infiltrazione occidentale”.  

Pertanto, nella parte conclusiva verranno riportate alcune considerazioni personali 

riguardo la natura della relazione tra il governo cinese e le ONG, evidenziandone le continue 

trasformazioni e tensioni derivanti dall’azione dello Stato che da un lato promuove forme di 

attivismo e apertura nei confronti della società civile, dall’altro mostra diffidenza verso la società e 

le organizzazioni sociali con le quali si creano talvolta occasioni di dialogo, talvolta ostacoli giuridici 

al loro sviluppo. Sulla base dei progetti attuali che contribuiscono al rafforzamento dei rapporti tra 

le due parti e dei limiti e barriere ancora da superare, sarà possibile farsi un’idea su quale sarà il 

futuro delle ONG nella RPC, come potrebbe evolversi la società civile cinese e se potrà realizzarsi 

un nuovo tipo di relazione tra Stato e società, «per mezzo» di questa nuova legge. 
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CAPITOLO 1  

Società civile nella Repubblica Popolare Cinese 

 

1.1       Dalla riforma economica ad oggi: una nazione in perenne mutamento 

 

Affinché si possano comprendere a fondo i fattori che hanno determinato la nascita di un 

importante spazio di partecipazione nella sfera pubblica cinese, identificato precisamente con il 

concetto di società civile cinese, osservarne la sua evoluzione nel tempo e indagare sulla presenza 

delle organizzazioni non governative all’interno di un contesto in continuo mutamento, è 

indispensabile innanzitutto riferirsi alle riforme che hanno permesso alla Repubblica Popolare 

Cinese di percorrere la strada dell’apertura e più in particolare dello sviluppo del settore non profit.  

Alla fine degli anni Settanta, con l’ascesa al potere di Deng Xiaoping 邓小平 1, la Cina ha 

attraversato un periodo di riforme economiche che ha segnato il passaggio da una economia 

pianificata e centralizzata a una economia di mercato socialista (shehui zhuyi shichang jingji 社会

主义市场经济)2, con conseguenti cambiamenti anche in ambito politico, culturale e sociale. A 

partire, quindi, dal 1978, da oltre trent’anni, il Paese vive un lungo periodo di sviluppo, mirato alla 

progressiva integrazione dell’economia cinese con altre economie mondiali, in special modo con 

quelle dei Paesi industrializzati, contribuendo alla creazione di un sistema economico e sociale più 

aperto e competitivo, anche se non necessariamente più equo, di cui ormai è possibile cominciare 

a osservare i primi risultati. Questa politica di cambiamenti prende il nome di politica delle “Quattro 

modernizzazioni” (si ge xiandaihua 四个现代化) e consiste in un programma di riforme nei settori 

dell’agricoltura, della scienza e tecnologia, dell’industria e della difesa3.  

Occorre ricordare che uno dei cambiamenti più radicali e importanti a livello economico e 

sociale ha riguardato l’abolizione del sistema delle unità di lavoro, ovvero le danwei 单位 4, nelle 

                                                           
1 Deng Xiaoping, nato il 22 agosto 1904, assume numerosi ruoli direttivi nel Partito Comunista Cinese (PCC) 
durante l’era di Mao Zedong. Dal 1977 al 1993, pur non ricoprendo le massime cariche politiche, guida la Cina 
verso il processo di modernizzazione. Grazie allo sviluppo della politica del aaige kaifang 改革开放, Deng 
Xiaoping diviene il pioniere delle riforme economiche cinese e l’artefice dell’apertura verso l’Occidente. Nel 
1993 si ritira dalla scena politica e muore a Pechino il 19 febbraio 1997.  
Vd. http://www.notablebiographies.com/De-Du/Deng-Xiaoping.html, consultato il 5 gennaio 2017. 
2 L’economia socialista di mercato viene anche definita “socialismo dalle caratteristiche cinesi” (zhongguo 
tese shehui zhuyi 中国特色社会主义). 
3 B. ONNIS, La Cina nelle relazioni internazionali, Roma, Carrocci Editore, 2011, p. 59 
4 La danwei era l’unità di lavoro di proprietà statale che regolava ogni singolo aspetto della vita del cittadino. 
L’unità di lavoro assegnava un lavoro al cittadino appartenente a quella unità e gli garantiva l’assistenza 
sanitaria, l’alloggio e l’educazione dei figli. Inoltre, solo la danwei poteva fornire i permessi per lo 
spostamento della popolazione da un’unità a un’altra.  
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aree rurali, dimostrando come la Repubblica Popolare Cinese cominciasse a creare uno spazio del 

tutto nuovo per la formazione di una società civile cinese. Infatti, con il sistema precedente, il 

governo aveva la massima influenza sulla società e attraverso il sistema delle danwei organizzava e 

pianificava la vita di ogni singolo individuo5. All’interno dell’unità di lavoro i bisogni del cittadino 

venivano soddisfatti nella loro quasi totalità; al di fuori delle danwei il cittadino non aveva vita, né 

particolari diritti ma neanche doveri, escludendo pertanto la possibilità di concepire una vita al di 

fuori delle stesse.6 

A seguito dello smantellamento di tale sistema, dove la persona appartenente a un certa 

“unità” viveva e lavorava senza possibilità di cambiamento o spostamento volontario, il settore del 

non profit ha cominciato a proliferare e le imprese si sono trovate a far fronte a ogni aspetto della 

vita del cittadino, ovvero a occuparsi di quelle responsabilità che prima aveva l’unità di lavoro. 

L’emergere di questo genere di associazioni dimostra come la necessità di rispondere ai bisogni 

dell’individuo e ai suoi diritti cominciasse a prendere piede all’interno della società come parte del 

processo di power-balance. 

I danweiren 单位人, cioè gente della danwei, diventano ora shehuiren 社会人, gente della società7. 

In questo modo il governo viene gradualmente allontanato8 dalla gestione della vita dell’individuo 

e infine separato dalla società9. Non a caso negli stessi anni accresce anche l’adesione alle maggiori 

organizzazioni internazionali, registrando così un incremento nella partecipazione della Cina 

all’interno della sfera internazionale, a cominciare dall’entrata nell’ONU nel 197110. 

A differenza di come avveniva durante il periodo maoista dove la lotta di classe era 

considerata di primo ordine, con Deng Xiaoping si arriva invece a porre in primo piano la 

modernizzazione economica unita all’internazionalizzazione delle strutture sociali. Infatti, gli 

interventi governativi, come la campagna di massa dei Cento Fiori (baihua qifang baijia zhengming

百花齐放百家争鸣)11 di Mao, non agevolavano la libertà dei cittadini alla vita politica secondo 

l’ideologia del Partito, a meno che questa non fosse posta sotto un rigidissimo controllo. Con Deng 

Xiaoping, quindi, si è assistito a una «rivoluzione dall’alto»12 piuttosto che all’interno delle masse, 

                                                           
5 B. NAUGHTON, The Chinese Economy. Transitions and Growth, Cambridge, MIT Press, 2007, pp. 116-118. 
6 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, Germogli di società civile in Cina, Milano, Brioschi Editore, 2010, p. 6 ss. 
7 Q. MA, Non-governmental Organizations in Contemporary China, New York, Routledge, 2006, p. 59 
8 L’allontanamento del Partito dalla vita del cittadino è spesso discusso a causa dell’esistenza di “quadri di 
comunità” che pagati dallo Stato svolgono funzioni di assistenza pubblica nonché di controllo sociale.  
9  X. JIA, A Nascent Civil Society within a Transforming Environment, Ngo Research Center, Tsinghua University, 
2006, p. 22 ss. 
10 B. ONNIS, op. cit., p.60. 
11 La campagna dei Cento Fiori fu una campagna iniziata dal Partito nella primavera del 1956 e terminata 
l’anno successivo per l’intensità delle critiche non prevista. La campagna fu un tentativo di liberalizzazione 
all’interno dello Stato e prevedeva la libera critica. Fu necessario porvi termine per l’aggressività delle 
denunce esposte al governo. 
12 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 30 ss. 
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permettendo alla Cina di avvicinarsi più di qualsiasi altro Stato di stampo comunista alle riforme 

che l’hanno condotta all’attuale economia di mercato13. 

Gli avvenimenti seguenti alle riforme del ’78 hanno portato alla creazione di un settore 

privato e alla crescita di una società civile auto-organizzata e semi-indipendente, prima del tutto 

assente. Questo è stato reso possibile poiché, nel momento in cui il governo si è visto privato di 

molte funzioni, è nata l’esigenza di una società civile in grado di prendere il controllo e di occuparsi 

delle funzioni di cui prima si occupava lo Stato, acquisendo così un ruolo ormai imprescindibile. La 

privazione di queste funzioni è avvenuta proprio per mano del governo che, sentendosi incapace di 

rispondere a determinati problemi sociali e ambientali, ha deciso di affidare la responsabilità di far 

fronte a questi problemi ai privati creando così quella struttura ideologica chiamata «un piccolo 

governo, una grande società» (xiao zhengfu da shehui 小政府大社会)14: lo Stato non è più il solo 

ed esclusivo portatore di responsabilità15. 

Se da un lato il governo, pur riconoscendo le sue lacune, vuole comunque continuare a monitorare 

l’amministrazione delle funzioni affidate alla società16, dall’altro, la società civile si trasforma ben 

presto in gruppi di esperti, think-tanks ed organizzazioni sociali, in un periodo compreso 

dall’elaborazione delle riforme economiche del Paese fino all’ammissione della Cina 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nel 2001, che ha portato la RPC ad affrontare 

ulteriori sfide per la società civile.17 

Tuttavia, nonostante la ventata di democratizzazione che ha colpito il Paese negli ultimi 

decenni, ancora molte delle più grandi organizzazioni a scopo sociale vengono identificate come 

“organizzazioni non governative organizzate dal governo”, le cosiddette GONGO (you zhengfu 

yunxing de feizhengfu zuzhi 由政府运行的非政府组织), - di cui si avrà modo di analizzare nello 

specifico nel secondo capitolo di questo elaborato di tesi – e che ancora operano sotto 

l’amministrazione del governo o del Partito. Negli ultimi anni, comunque, anche queste forme di 

organizzazione stanno attraversando un processo di modernizzazione cercando sempre più di 

rendersi autonome dal controllo diretto dello Stato18.  

                                                           
13 Ibidem. 
14 Con lo slogan “piccolo governo, grande società”, il Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese nel 
2004 ha approvato gli sforzi per la costruzione di un “sistema di protezione sociale, compresa la sicurezza 
sociale, l’assistenza sociale e le imprese di beneficienza, in cui le organizzazioni civili sono diventate i ponti e 
le cinghie che collegano il partito e il governo con la massa popolare, una forza indispensabile per promuovere 
lo sviluppo economico e il progresso sociale, e per svolgere un ruolo importante nello sviluppo armonioso di 
una civiltà socialista.”. Di fatto, il ritiro dello Stato dalla vita del cittadino ha creato la situazione ideale per lo 
sviluppo della società civile nel Paese. 
15 Q. MA, op. cit, p. 49. 
16 F. PANASITI, “Le organizzazioni non governative cinesi”, in In Storia, n. 17, ottobre 2006, 
<http://www.instoria.it/home/ONG_cina.htm, p. 1>. 
17 X. JIA, op. cit., p. 23 ss. 
18 Ibidem. 



14 
 

1.2       Il concetto di democrazia per i cinesi 

 

Analizzare il contesto politico della Cina e in particolare lo sviluppo del concetto di democrazia 

può risultare utile per comprendere le ragioni e le necessità per le quali la società civile abbia avuto 

un così rapido sviluppo nel territorio cinese e stia tuttora operando affinché l’ideologia democratica 

possa in una qualche sua forma strutturarsi internamente alla società, sebbene bisogna ammettere 

che rispetto agli anni Novanta e ai primi anni del 2000 in cui le organizzazioni sociali e la società 

civile in genere erano viste come un importante veicolo di democratizzazione, ora tale pensiero è 

divenuto molto meno ottimistico, affievolendosi così la speranza di assistere a un’evoluzione della 

Cina verso un sistema democratico.  

 Tuttavia, per gli studenti che manifestavano negli anni Ottanta e che di fronte a Deng 

Xiaoping chiedevano la “quinta modernizzazione” (ovvero la riforma politica più liberale che 

introdusse il termine “democrazia” nel Paese), il concetto di democrazia era diverso da quello del 

sistema occidentale19. Non significava esclusivamente un sistema di pluralità di partiti bensì un 

insieme di politiche e diritti sorti nel mondo democratico; il diritto che richiedevano era quello della 

“libertà” come simbolo di una cultura diversa da quella tradizionale di stampo confuciano. Tale 

concezione di libertà comprendeva vari ambiti, come quello dell’espressione e nei comportamenti 

di vita, oltre alla libertà di accesso a beni di consumo fino a quel momento inaccessibili. Si può dire, 

quindi, che la democrazia non era vista come un modello politico, ma piuttosto come un modello 

sociale. Questa prevedeva elezioni ma anche lo sviluppo di una società civile significativa, seppure 

senza l’aspettativa di un’occidentalizzazione del sistema politico20.  

 Le critiche e il suggerimento di un sistema nuovo basato su una sorta di democrazia 

avvenivano, come avvengono tuttora, soprattutto da quei membri del Partito ormai in ritiro e 

quindi non più influenzati dalle politiche vigenti e in grado così di fare affermazioni più estreme che 

durante il proprio operato21. 

 Il tipo di democrazia che si sta venendo a creare in Cina viene chiamata “democrazia asiatica” 

per le proprie caratteristiche di unicità rispetto alla democrazia del mondo occidentale. Seguendo 

l’esempio di Singapore, la “democrazia asiatica” prevede un unico partito che però collabora 

politicamente con altri organi purché questi ne riconoscano la totale supremazia22. 

  

                                                           
19 J. ROBERTS, Storia della Cina, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 372-377. 
20 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 41-46. 
21 Ibidem. 
22 B. ONNIS, op. cit., p. 105. 
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1.3       Il contesto politico, culturale e sociale 

 

Sulla base delle considerazioni di sviluppo economico in Cina, a partire dagli anni Novanta, il 

Paese ha assistito a nuove spinte sociali e nuove ideologie politiche che l’hanno portato a 

desiderare di esplorare nuovi campi e di dirigersi verso nuove frontiere. Infatti, gli intellettuali cinesi, 

nel valutare la situazione interna e internazionale, hanno intrapreso un lavoro di riconsiderazione 

delle teorie democratiche occidentali in relazione alla volontà di offrire alla Cina un futuro migliore, 

per quanto ancora oggi si tratti di una situazione complessa. Alcuni elementi che hanno contribuito 

al tentativo di democratizzazione, come le allora nascenti forme di associazionismo e di 

organizzazioni sociali all’interno di un sistema di stampo comunista, si sono scontrati 

immancabilmente con determinate difficoltà derivanti proprio dall’ambiente esterno.  

 Tuttavia, il governo mantiene aperto il dialogo con le varie organizzazioni e associazioni e 

assicura un certo livello di autonomia e di diritti garantiti dalla Costituzione della RPC (zhonghua 

renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法), diventando sempre più un governo e uno Stato 

ruled by law basato sul diritto (fazhi 法治), in cui il diritto stesso diventa fonte di legittimazione del 

potere politico23 - come si dice nell’aggiunta fatta all’Art. 5 della Costituzione nel 199924 - per 

quanto rimanga ancora uno Stato con un basso punteggio di rule of law (fazhi 法制) 25. Infatti, la 

legislazione cinese prevede che il cittadino possa perseguire lo Stato come dice l’Art. 41 della 

Costituzione cinese26, legge approvata paradossalmente nello stesso anno della repressione della 

                                                           
23 R. HAGUE, M. HARROP, Comparative Government and Politics, Cina, Palgrave and Macmillan, 2007, p. 276. 
24 <<La Repubblica Popolare Cinese pratica il governo della legge e costruisce uno Stato fondato sul governo 
della legge socialista.>>, Art. 5, Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。>> 第五条§ 第一, 中华人民共和国宪法] 
25 Con rule of law si intende un sistema composto da regole volte a regolamentare l’esercizio del potere 
pubblico. La RPC raggiunge il punteggio di 0.48 su 1 punti totali di rule of law, secondo il WJP Rule of Law 
Index 2016 Report. 
26 <<I cittadini della RPC hanno il diritto di proporre critiche e suggerimenti riguardo a qualsiasi organo statale 
o membro del personale statale, hanno il diritto di ricorrere, e di accusare o denunciare, agli organi statali 
attinenti, gli atti di illegittimità e inadempienza da parte di qualsiasi organo statale o membro del personale 
statale; tuttavia non si deve accusare falsamente, inventando o stravolgendo i fatti. Gli organi statali 
competenti devono accertare i fatti riguardanti ricorsi, accuse o denunce dei cittadini, e devono provvedere 
con responsabilità. Chiunque non deve soffocare tali ricorsi, accuse o denunce, e vendicarsi con rappresaglie. 
Coloro che hanno subito perdite per violazioni ai diritti dei cittadini da parte di organi statali o di membri del 
personale statale hanno diritto al risarcimento, nell'ambito prescritto dalla legge.>>, art. 41, 
Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任 
何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利 
，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必 
须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权 
利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。>> 第四十一条, 中华人民共和国宪法] 
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rivolta studentesca di piazza Tiananmen 天安门 del 198927. Il punteggio di rule of law rimane basso 

soprattutto per la mancanza di autonomia del sistema giudiziario, per l’inesistenza di un ente di 

verifica della costituzionalità delle leggi, nonché per la diffusa corruzione nel Paese (corruzione che 

sin dal 1997 si cerca di combattere attraverso misure disciplinari all’interno del partito stesso)28. 

Infatti, nella revisione dell’Art. 5 della Costituzione nel 1999, quello che nel Comma I viene definito 

“governo della legge”, al Comma II diventa “legalità socialista”29 lasciando intendere che si sia 

tracciata la strada verso lo “stato della legge”, ma non ancora verso uno “stato di diritto”30. 

Lo sforzo nella ricerca del raggiungimento di un governo basato sul diritto ce lo dimostra il 

lavoro di revisione della legislazione, tradotto in ben quattro revisioni della Costituzione del 198231, 

una delle quali vide l’aggiunta di un comma all’art. 5 sull’adozione del principio di legalità come 

obiettivo e metodo dello Stato: 

 

<<La Repubblica Popolare Cinese attua il governo dello Stato  

mediante la legge per costruire uno Stato socialista di diritto.>>32 

 

Ora il cittadino è sempre più vicino all’essere tutelato dall’applicazione della legge e 

dall’esecuzione delle sentenze. 

Per quanto riguarda i diritti del cittadino, sia umani che politici, l’emendamento alla Costituzione 

del 2004 ne inserisce la salvaguardia dei diritti umani con l’aggiunta del “White Paper sui diritti 

umani in Cina” (zhongguo de renquan zhuangkuang 中国的人权状况)33 che garantisce il diritto di 

voto e un sistema di consultazione e cooperazione multi-partitico. Il sistema cinese prevede 

                                                           
27  La protesta di Piazza Tiananmen (Tian’anmen gushi 天安门故事 ) sono consistite in una serie di 
dimostrazioni guidate da studenti, intellettuali e operai nella RPC tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989, che 
vennero rovinosamente represse nel sangue su ordine del Partito. Infatti, simbolo della rivolta è considerato 
il Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che, da solo e completamente disarmato, si parò davanti a una colonna 
di carri armati per fermarli: le fotografie che lo ritraggono sono popolari in tutto nel mondo intero e sono per 
molti un simbolo di lotta contro la tirannia. In Occidente il tragico avvenimento è conosciuto anche con il 
nome di Primavera democratica cinese. 
28 X. JIA, op. cit., p. 36-39. 
29 <<Lo stato tutela la coesione e la dignità del sistema legale socialista.>>, art. 5 § II, Costituzione della RPC. 
[<<国家维护社会主义法制的统一和尊>>, 第五条 § 第二, 中华人民共和国宪法.] 
30 A. RINELLA, Cina, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 44 ss. 
31 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 11. 
32 <<中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。 
国家维护社会主义法制的统一和尊严。 
一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。 
一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切 
违反宪法和法律的行为，必须予以追究。 
任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。>>, 第五条, 中华人民共和国宪法。 
33 Per una consultazione del testo integrale (1991), si rimanda alla seguente pagina web del Consiglio di 
Stato della Repubblica Popolare Cinese <http://www.china.com.cn/ch-book/crenquna/icrenquan.htm>. 
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l’esistenza di un partito di opposizione, il Partito Democratico Cinese (PDC, zhongguo minzhudang 

中国民主党)34, ma solo a titolo teorico. Difatti, sebbene la Costituzione affermi il diritto della libertà 

del cittadino cinese, tuttavia la libertà di associazione è ancora profondamente controllata, le 

proteste proibite, il sistema giudiziario non è ancora totalmente indipendente 35 ; per quanto 

riguarda le organizzazioni non governative, a partire dall’1 gennaio 2017 il sistema di registrazione 

è cambiato e non dipende più direttamente dallo Stato (quest’ultimo aspetto sarà analizzato nello 

specifico nel terzo capitolo). Anche l’informazione è strettamente controllata nonostante la 

Costituzione preveda la protezione della libertà di espressione e di stampa (Art. 35)36. I media sono 

controllati dal Dipartimento centrale di propaganda del Partito Comunista Cinese che opera tramite 

la censura per limitare il dissenso politico. Tuttavia, attualmente vi sono più possibilità di esprimervi 

che in passato, anche grazie alle opportunità che offrono la tecnologia e internet37. Si può dire che 

il diritto stia diventando sempre più uno «strumento potente nelle mani dei cittadini cinesi»38. 

Certamente, grazie alle riforme degli anni Settanta è migliorato non solo il contesto 

economico, ma anche la qualità di vita dei cittadini cinesi. Persistono però numerosi problemi sociali 

come la povertà e la mancanza di alfabetizzazione in vaste aree rurali, i conflitti etnici e la 

disuguaglianza sociale39, sebbene i cittadini o i gruppi vengano tutelati in qualche modo dalla 

legislazione cinese e anche dalle organizzazioni non governative o non profit che si impegnano a 

livello umanitario. 

Il contesto culturale e sociale è, invece, alquanto complesso. In seguito ad una storia 

millenaria, la cultura cinese porta il cittadino a una generale fiducia nel prossimo, ciò nonostante il 

livello di tolleranza non è dei più alti, inoltre la corsa sfrenata verso il capitalismo ha contribuito a 

inclinare i rapporti sociali a discapito dei valori tradizionali che hanno caratterizzato la Cina per 

lunghissimo tempo. Nelle città vi è più tolleranza che nelle campagne, eppure vige ancora la 

massima intolleranza verso alcune categorie di persone o gruppi specifici40. 

Come si preannunciava all’inizio di questo paragrafo, una società civile è in tal senso il 

risultato e il punto di convergenza di tutte queste spinte politiche e sociali sorte soprattutto negli 

                                                           
34 Gruppo di opposizione fondato tra il 1998 e il 2000 in un clima apparentemente favorevole anche grazie 
alla visita in Cina del Presidente statunitense Clinton e dell’Alto Commissario per i diritti umani Robinson. 
L’obiettivo primario del PDC era quello di formare un sistema multipartitico con un sistema di elezioni diretto. 
Tuttavia, gli attivisti del PDC vengono perseguiti e arrestati in diverse fasi come “oppositori” del Partito. 
35 X. JIA, op. cit., p. 40. 
36 <<I cittadini della RPC hanno libertà di parola, stampa, riunione, associazione, viaggi, dimostrazioni.>>, Art. 
35, Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。>>, 第三十五条, 
中华人民共和国宪法.] 
37 X. JIA, op. cit., p. 41 ss. 
38 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 11. 
39 X. JIA, op. cit., p. 42. 
40 X. JIA, op. cit., p. 43 ss. 
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ultimi trent’anni. La “specificità” cinese si trova proprio nella ricerca di quell’armonia capace di far 

confluire ogni singola volontà politica in un’ideologia capace di sviluppare e sostenere una vera e 

propria società civile. 
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1.4 Il concetto di società civile cinese: nascita e sviluppo 

 

Dopo una rapida panoramica del contesto sociale, culturale ed economico del Paese, è 

possibile introdurre una definizione del concetto di società civile cinese e ripercorrere brevemente 

la storia della sua evoluzione. 

Il CIVICUS41 definisce la società civile come «un’arena, al di fuori della famiglia, lo Stato e il 

mercato dove le persone si uniscono per raggiungere obiettivi comuni»42. Infatti, secondo questo 

concetto, l’idea di società civile include non solo le organizzazioni umanitarie e le associazioni, ma 

anche gruppi di persone accumunate da uno stesso interesse, i quali agiscono all’interno dello Stato 

per influenzarne i comportamenti. 

Come accennato nei precedenti paragrafi, creare uno spazio di partecipazione tra i cittadini 

attraverso la promozione di una politica più democratica rappresenta il principale obiettivo della 

società civile in generale e più specificatamente di quella cinese. L’ideale politico è quello del “buon 

governo”, ovvero il governo che ha come aspirazione la massimizzazione del bene pubblico43. In 

termini cinesi, la società civile è il ponte per il raggiungimento della “società armoniosa” (hexie 

shehui 和谐社会)44. 

Dalla metà del 1980 alla fine del 1990 una serie di dibattiti riguardo la società civile in Cina 

ha preso piede tra gran parte degli studenti cinesi e quelli cinesi in Occidente. Inoltre, nei primi anni 

del 1990 la questione dell’applicabilità del modello e delle idee fondanti la società civile occidentale 

alla struttura sociale cinese attrassero un impressionante numero di studiosi. A partire da questo 

decennio, infatti, nuove fasi e termini come società civile, ONG, sfera pubblica, capitale sociale, 

partecipazione cittadina, diventarono parole chiave nel nuovo lessico cinese e la loro influenza si 

espanse oltre i confini accademici, al fine di produrre un modello unico di modernizzazione della 

Cina. Così come riferiva Jing Yuejin: <<Se la politica del governo “piccolo governo, grande società” 

rappresenta un approccio capace di mettere in comunicazione il nuovo Stato con la nuova società, 

allora lo studio e la scoperta di una società civile può senza dubbio esserne la spinta in grado di 

accelerarne la relazione>>.  

                                                           
41 Il CIVICUS è un’associazione di partner che comprende vari network della società civile e delle ONG, così 
come le fondazioni filantropiche, etc., il cui obiettivo è quello di rinforzare la voce del cittadino per una 
maggiore partecipazione politica e nella società civile. 
42 X. JIA, op. cit., p. 13. 
43 K. YU, The Emerging of China’s Civil Society and its Significance to Governance, 2000, p. 21 
<https://www.asienhaus.de/public/archiv/China-CS_YK.pdf> 
44 Il perseguimento della “società armoniosa” accomuna tutte le dirigenze della RPC dalla proclamazione 
della Repubblica e nasce dalle idee confuciane di ricostruzione dell’armonia all’interno della società. 
Armonia che si è andata erodendo con l’ascesa dell’economia di mercato. 
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Nonostante sembri che ogni singolo attore politico e sociale del tempo convergesse negli 

intenti per la creazione di una società civile, tuttavia si poneva un problema di base sul quale gli 

intellettuali si interrogavano. Come tradurre i termini, come riportare il modello occidentale della 

società civile nel contesto sociale e culturale cinese? 

Dopo la caduta del muro di Berlino e dopo le proteste di piazza Tiananmen, entrambe avvenute nel 

1989, la ricerca di una società civile in Cina rifletteva il desiderio di una Cina più democratica - 

desiderio che in qualche modo nell’ultima decade del 2000 si è cominciato a spegnere evolvendosi 

in una nuova e diversa prospettiva. A questo proposito gli intellettuali hanno giocato un ruolo 

fondamentale nella lotta al partito comunista e alle ideologie di quel tempo e le relazioni 

internazionali che tali studiosi portavano avanti hanno fatto sì che la comparsa di ONG 

(organizzazioni non governative, organizzazioni non profit, organizzazioni sociali, think-tank, 

fondazioni) iniziasse ad avere una nuova missione: promuovere la società civile e il ruolo della legge 

in Cina. 

 La ricerca di società civile in Cina partì comunque da uno studio attento sul piano linguistico 

e di traduzione del concetto. La lingua cinese non aveva una traduzione esatta di società civile e 

tale idea cominciò ad essere resa in diversi modi. 

L’antropologo Robert Weller disse che il Confucianesimo in Cina “ha lasciato una piccola porta 

ideologica per la distinzione tra Stato e società”45. In accordo con Weller dunque il termine “società 

civile” difficilmente poteva essere tradotto e ancora oggi esso assume una gran varietà di altre 

espressioni. 

Il termine “società civile” è stato tradotto in cinese nei seguenti modi: gongmin shehui 公

民社会, shimin shehui 市民社会, minjian shehui 民间社会. Nelle traduzioni cinesi delle opere di 

Marx, il termine utilizzato è zichanjieji shehui 资产阶级社会, anche se all’interno delle opere di 

alcuni studiosi è rintracciabile anche la traduzione di wenming shehui 文明社会. Le prime tre 

traduzioni sono più popolari in Cina e sono le espressioni più utilizzate dai maggiori studiosi e attori 

facenti parte di diverse ONG presenti attualmente nel Paese. Tutti questi caratteri cinesi hanno 

origini culturali differenti e hanno tutti tratti distintivi che ne caratterizzano il significato e il motivo 

dell’adozione.46 

Gongmin 公民 è un termine che veicola una forte accezione politica, proveniente appunto 

dal pensiero politico europeo e ripreso in forma simile dai politicanti cinesi in epoca di riforma. Esso 

si compone del primo carattere gong 公 che significa “pubblico” e min 民 che significa “popolo”. In 

gongmin vi è una connotazione politica che si ripercuote sull’intera espressione gongmin shehui 

                                                           
45 R. WELLER (a cura di), Civil Life, Globalization, and Political Change in Asia: Organizing between Family 
and State, Londra, Routledge, 2005. 
46 Per questa digressione etimologica si veda Q. MA, op. cit., p. 18-22. 
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che, letteralmente, potrebbe essere resa con “società dei cittadini”. In Cina lo status di “cittadino” 

indica il diritto di voto di ogni singolo individuo e, in uno suo significato più ampio, si include la 

responsabilità del popolo cinese di agire per il bene comune nonché assumere un comportamento 

conforme a tale impegno, che si discosta dalla visione occidentale prevalentemente individualistica 

(ad esempio, in riferimento ai diritti di proprietà). Secondo Ma Qiusha, il concetto di gongmin 

shehui si accosta all’idea di società “politicizzata” opposta allo Stato suggerita dai movimenti est-

europei della fine degli anni Ottanta. Cavalieri e Franceschini, invece, enfatizzano maggiormente la 

connotazione “pubblica” del termine affermando che il concetto di gongmin shehui potrebbe 

essere inteso come «una società di cittadini che antepongono l’interesse della collettività a quello 

privato»47. 

Gongmin 公民 fu adottato per la prima volta da alcuni studiosi allo scopo di contrastare 

l’interpretazione di “cittadino” fornita dal partito comunista. Liu Zhiguang e Wang Suli 48  

argomentavano infatti che sebbene il PCC avesse abbracciato il concetto di cittadino accettandone 

anche la sua funzione di individuo avente diritto, il popolo cinese raramente ne comprendeva il 

reale significato, confondendolo con qunzhong 群众, “massa”. Da sempre tale termine, “massa”, 

era riferito a quei lavoratori e contadini che seguirono Mao nella sua ascesa al potere e che Mao 

presupponeva di dover rappresentare. Al contrario, Liu e Wang distinguono chiaramente il concetto 

di “massa” dal concetto di “società civile”. Per loro, il primo non può in alcun modo rimpiazzare il 

concetto di cittadino in quanto quest’ultimo è subordinato a un sistema democratico. 

Successivamente il termine gongmin 公民 fu adottato dopo averne razionalizzato la connotazione 

politica. Fang Zhaohui così delucida che linguisticamente e culturalmente le parole “società civile” 

derivino dal latino civilis societas e possiedono i seguenti elementi:  

1. una società morale progressiva e civilizzata.  

2. una società legalizzata dove i diritti privati dei cittadini sono preservati. 

3. una società politica dove i cittadini partecipano agli affari pubblici49.  

Da qui si è generata l’accezione politica insita nell’idea di società civile. Infatti, molti 

intellettuali, che appresero tale termine dai Paesi dell’Est-Europa, non a caso optarono per la 

traduzione di gongmin shehui 公民社会, proprio perché questa sua sfumatura politica confermava 

quel desiderio di democrazia contro lo Stato.  

D’altra parte la parola shimin 市民, dal secondo termine shimin shehui市民社会è un’antica 

e autentica parola cinese che traduce il concetto di “residente urbano” e non ha alcuna implicazione 

                                                           
47 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 3. 
48 Z. LIU, S. WANG, “Moving from Mass Society to Civil Society”, Zhengzhixue yanjiu, n. 5, 1988, pp. 9-12. 
49 Z. FANG, Non-Governmental Organizations in Contemporary China: Paving the Way to Civil Society?, 
Londra, Routledge, 2006, pp. 21-24. 
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politica. Il politologo Wang Shaoguang afferma che il popolo è da intendersi shimin 市民 nella sfera 

privata, gongomin 公民 in quella pubblica50. Shimin shehui 市民社会 tradusse il concetto di società 

civile solo quando, secondo Shen Yue, si riuscì a superare una prima traduzione errata che il termine 

shimin 市民 occupava nell’immaginario comune. Secondo Shen Yue il termine “residente urbano” 

si riferisce alla possibilità di un cittadino di avere pari diritti sociali. Fino al 1980 però tale termine, 

residente urbano, si rispecchiava nella classe sociale borghese urbana. Nell’immaginario comune la 

borghesia godeva di privilegi non indifferenti e ciò frenò l’utilizzo di tale traduzione51.  

Il terzo e ultimo termine, minjian shehui 民间社会, è anch’essa un’espressione di antica 

radice. Minjian 民间 è convenzionalmente tradotto con “popolare”, “della gente comune”, ma è 

interessante analizzarne la composizione. Ancora una volta, è presente il “popolo”, min 民, che 

nella cultura cinese si oppone a guan 官, i “funzionari” o il “governo”. Ma in questo caso min è 

seguito dal carattere jian 间, che è graficamente costituito da una porta, men 门 dalla quale si 

intravede uno spiraglio di sole, ri 日. L’espressione indicherebbe, dunque, una società popolare 

separata dal controllo ufficiale dello Stato ed è il concetto che più si accosta alla tradizione culturale 

cinese52. 

L’espressione “società civile” è di fatto particolarmente controversa, in quanto riflette 

spesso le varie sfumature politiche a cui i vari studiosi e esperti fanno capo. Certamente, in Cina 

gongmin shehui 公民社会  e shimin shehui 市民社会 rappresentano le traduzioni che più si 

avvicinano al concetto di interazione tra i due principali attori sociali, ovvero popolo e Stato, e sono 

espressioni che veicolano un significato sociologico più che politico, soprattutto se si considera la 

società civile, all’interno del processo di crescita cinese degli ultimi anni inteso come nuovo e 

diverso modello di sviluppo, come un prodotto della Cina moderna sempre più indipendente.  

A tal proposito, Cavalieri e Franceschini hanno considerato il termine “società civile” da un 

punto di vista prettamente sociologico, definendolo come un nuovo spazio di <<pluralismo, di 

diversificazione, di destrutturazione sociale, in un sistema politico che, nonostante i passi mossi nel 

senso di una valorizzazione dei diritti individuali, rimane fondamentalmente autoritario. Non 

democrazia, dunque, ma semplicemente partecipazione e una crescente tutela degli spazi di 

autonomia>>53. 

La dimensione di cambiamento della Cina fa capire quanto, a partire dalla fine degli anni 

Ottanta ad oggi, il discorso sulla società civile si sia trasformato in un altro dei tanti scenari ed 

aspettative che circondano la complessa situazione sociopolitica della Cina contemporanea. Si 

                                                           
50 Ibidem. 
51 Q. MA, op. cit., p. 20 ss. 
52 Ibidem. 
53 R. CAVALIERI, I. FRANCHESCHINI, op. cit., p. 5. 
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tratta di uno scenario che si pone in una sfera associativa intermedia tra lo Stato e gli elementi 

costitutivi della società. Secondo quanto illustrato da Yu Keping nella sua opera sulla nascita della 

società civile cinese e il significato di “buon governo”, attualmente la società cinese si compone di 

tre settori. Un primo settore è formato dalla società politica, ovvero l’apparato dello Stato, i cui 

organi principali sono i quadri e i funzionari del governo. Il secondo settore è formato dalla società 

economica, cioè il sistema dell’economia di mercato la cui parte principale sono le imprese e gli 

imprenditori che le dirigono. Il terzo settore è appunto la società civile, ovvero il sistema il cui corpo 

principale è formato dalle organizzazioni non governative e non imprenditoriali e i cui componenti 

sono civili. Pertanto la società civile non appartiene né al primo né al secondo settore ma si pone 

in e tra entrambi, formando il cosiddetto “terzo settore” e costituendo la sfera pubblica civile54. 

Più approfonditamente, le organizzazioni della società civile, secondo questa concezione, 

presentano quattro caratteristiche. In primo luogo, non sono ufficiali, vale a dire che queste 

organizzazioni sono definibili civili; non rappresentano quindi la posizione del governo o dello Stato. 

In secondo luogo, sono senza scopo di lucro, cioè non considerano il profitto come obiettivo 

principale delle loro attività, ma di solito considerano come prima necessità quella di garantire il 

benessere e fornire servizi pubblici. In terzo luogo, sono relativamente indipendenti, cioè hanno 

una struttura organizzativa creata ad hoc, un proprio meccanismo di gestione e fonti di 

finanziamento indipendenti; risultano quindi autonome dal governo, in una certa misura, in termini 

di politica, gestione e finanza. In quarto luogo, sono organizzazioni nate in forma volontaria, cioè i 

membri agiscono secondo uno spirito volontaristico55. 

Le organizzazioni della società civile sviluppano e svolgono un ruolo sempre più importante 

nella gestione della sfera sociale; esercitano alcune funzioni di gestione sociale in maniera 

indipendente o in collaborazione con i dipartimenti governativi. Questo tipo di processo di gestione 

sociale esercitato dalle organizzazioni della società civile che coinvolge anche il governo cinese 

viene inteso come “governance”. 

Il significato fondamentale della governance si riferisce agli sforzi utilizzati dalle autorità 

governative, appunto, al fine di garantire l'ordine pubblico e soddisfare le esigenze del popolo. 

L'obiettivo della governance è quello di sfruttare il potere statale per guidare, controllare e 

istituzionalizzare le varie attività svolte dei cittadini e per massimizzare gli interessi pubblici nei 

diversi rapporti istituzionali. 

Almeno inizialmente, la creazione delle organizzazioni e associazioni sociali ha di fatto 

stabilito una politica democratica di base la cui premessa è stata la formazione di gruppi sociali 

autonomi. In più, ha permesso la costruzione di un ponte di comunicazione tra il governo e la società 

                                                           
54 K. YU, op. cit., p.1. 
55 Ivi, p. 2. 



24 
 

civile, rendendo possibile una relazione fruttuosa per entrambi, indispensabile per la pratica della 

buona amministrazione. La partecipazione attiva di tali organizzazioni negli affari pubblici ha 

migliorato l’immagine del governo e ha rafforzato l’identificazione politica della popolazione con lo 

Stato. In ultimo, le organizzazioni civili sono diventate un potente meccanismo di controllo della 

condotta del governo. Come spiegato anche nel precedente paragrafo, la finalità dello sviluppo 

della società civile in Cina consiste dunque in ultima analisi nel creare una società armoniosa, in cui 

governo e società siano realmente in grado di collaborare e migliorarsi. 
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CAPITOLO 2 

Le organizzazioni non governative in Cina 

 

2.1  Definizione del “non governativo” 

 

Il termine “organizzazione non governativa” (ONG) nasce al di fuori dei confini cinesi; così 

come quello di “società civile” che affonda le sue origini nella cultura politico-sociale occidentale. 

Esso viene citato per la prima volta nel 1945 all’interno del documento istitutivo delle Nazioni 

Unite56. In un primo tempo, con questo termine ci si riferiva a quelle organizzazioni non ufficiali che 

rivestivano un ruolo imparziale, privo di ogni coinvolgimento politico o culturale, nello svolgimento 

delle loro attività a livello internazionale (si possono prendere in esempio organizzazioni come la 

“Croce Rossa”57 e “Save the Children” 58); successivamente il suo uso ufficiale fu esteso fino a 

comprendere tutte le organizzazioni della società civile che operano indipendentemente dal 

sistema di governo e che sono chiamate ad adempiere ad alcune funzioni pubbliche59. 

L’esigenza di offrire una definizione univoca del settore del non profit e del concetto di 

“organizzazione non governativa” ha rappresentato un tema importante in sede di un dibattito 

internazionale alla fine degli anni Ottanta. La risposta è stata rintracciata all’interno del progetto di 

ricerca comparata del Johns Hopkins Center for Civil Society Studies avviato nel 1990 e diretto dal 

professor Lester Salamon, fornendo così la definizione più convincente e ancora oggi ampiamente 

accettata. Tale definizione pone le sue fondamenta su cinque caratteristiche comuni a qualsiasi 

organizzazioni non governativa, a dispetto della loro varietà:  

 

                                                           
56 L’articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite recita: «il Consiglio Economico e Sociale può prendere 
opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino 
nella sua competenza». 
57 La Croce Rossa Internazionale (CICR), fondata a Ginevra nel 1863, costituisce la più grande organizzazione 
umanitaria nel mondo. Il CICR, che opera sulla base di sette principi fondamentali, quali umanità, 
imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità, è un'istituzione che protegge e 
assiste le vittime della guerra e della violenza armata. Interviene nelle situazioni di emergenza e si adopera 
per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e la sua integrazione nelle legislazioni 
nazionali. Vd. <https://www.icrc.org/it/chi-siamo>. 
58 Save the Children, fondata nel 1919 a Londra, è un’organizzazione non governativa internazionale che 
opera nell'ambito dell'istruzione, nella risposta alle emergenze e che si occupa di riduzione della povertà, 
lotta all'Aids, salute e contrasto allo sfruttamento e all’abuso dei bambini, come il fenomeno dei bambini 
soldato, della tratta e dello sfruttamento sessuale. Vd. <https://www.savethechildren.net/about-us/our-
vision-mission-and-values>. 
59 M. WANG, Q. LIU, «Analyzing China’s NGO Development System», The China Nonprofit Review, vol. 1, n.1, 
2009, pp. 5-35. 
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1. Organizzazione: hanno un’esistenza ed una struttura istituzionale;  

2. Privatezza: sono istituzionalmente separate dallo Stato. Si potrebbe parlare anche di 

uno status di “indipendenza”, ad indicare la loro esistenza come entità separate dallo 

Stato;  

3. Natura non profit: non prevedendo una distribuzione di utili tra i loro “proprietari”, non 

hanno un fine lucrativo;  

4. Autonomia gestionale: gestiscono e controllano autonomamente le loro attività; 

5. Volontarietà: l’adesione ad esse non è richiesta legalmente e la contribuzione dei 

membri al loro interno, in termini di denaro e tempo, è volontaria60. 

 

Considerando questi tratti comuni come parametro di riferimento, gli studiosi cinesi hanno 

cominciato a indagare sulla presenza o meno di eventuali forme di associazionismo all’interno della 

società civile cinese, nella loro dimensione più “pura” e corrispondente alle caratteristiche sopra 

citate. Come si vedrà nel corso di questo capitolo, quelle che in Cina vengono definite ONG, in realtà, 

hanno un rapporto diretto con lo Stato-Partito, cosa che intacca almeno, e soprattutto una (la 

seconda), delle cinque caratteristiche illustrate nel progetto di ricerca guidato da Salamon. 

Un altro aspetto strettamente collegato, che va a interessare una questione molto attuale, 

riguarda la confusione concettuale (e in parte anche semantica) di società civile in Cina, che ha 

portato all’opinione diffusa secondo cui le organizzazioni non governative (ONG) sono gli unici 

“fornitori di servizi” e gli unici soggetti capaci di contribuire e agevolare lo sviluppo delle società 

civile cinese. Taru Salmenkari, esperta di società civile in Cina e di spazi sociali in Asia orientale, in 

un suo recente articolo parla di una società civile cinese ossessionata dalla ricerca di organizzazioni 

non governative, fondendo così insieme i differenti tipi di organizzazioni della società civile sotto 

un’unica definizione61.  

 

 

 

 

 

                                                           
60 L. M. Salamon, H. K. Anheier, Civil Society in Comparative Perspective, in L. M. Salamon, H. K. Anheier e 
associati, Global Civil Society. Dimension of the Nonprofit Sector, Baltimora, The Johns Hopkins Center for 
Civil Society, 1999, pp. 3-39. Vd. <http://www.ccss.jhu.edu/wp-
content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil-Society-I.pdf> 
61 T. SALMENKARI, “Conceptual Confusion in the Research on Chinese Civil Society”, in Made in China 2017: 
A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights, Vol. 2, n. 1, Chinoiresie, Australian National 
University Press, 2017, pp. 22-25. Vd. <http://www.chinoiresie.info/PDF/MIC_2017_1.pdf>. 
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2.2  ONG in Cina: adattamento del “non governativo” 

 

Una definizione di ONG basata sull’esistenza delle cinque condizioni individuate dal 

progetto di ricerca del Johns Hopkins Center è difficilmente applicabile sic et simpliciter alle 

organizzazioni della società civile cinese. In Cina lo Stato è solito essere percepito come una 

presenza ingombrante nell’attività sociale. Una simile percezione è indubbiamente anche il 

prodotto di quel consueto tentativo di adottare paradigmi occidentali presupponendone 

l’universalità e la diretta connessione con il concetto di democrazia, ma è altresì esemplificativa di 

tipicità politiche, economiche e sociali.  

È oltremodo evidente che concepire una totale “indipendenza” delle organizzazioni di base 

in Cina assume un valore del tutto relativo; è innegabile che le ONG della società civile cinese 

subiscano continue e talvolta pesanti interferenze da parte delle autorità governative. E questo non 

solo per via delle restrizioni derivanti dalle politiche governative e dalla legislazione cinese - quali 

ad esempio il divieto di svolgere attività in aree considerate “sensibili” (lavoro, salute, diritti civili) 

che sono sotto la stretta supervisione da parte di organismi ufficiali - ma anche da un diverso modo 

di concepire il ruolo delle organizzazioni della società civile62.  

Tuttavia, è importante sottolineare che l’obiettivo della maggior parte delle ONG non 

intende rappresentare una sfida nei confronti del governo o un modo per difendere la società dalla 

Stato, ma piuttosto mira a soddisfare le esigenze dei cittadini collaborando col governo63. Questa 

attitudine collaborativa e non antagonistica verso il potere riflette appieno quella che è la funzione 

delle ONG dal punto di vista governativo: esse sono concepite come entità riempitive di uno spazio 

di cui lo Stato non intende gestire in maniere diretta e di conseguenza sono ritenute vantaggiose 

solo nella misura in cui soddisfano ciò di cui lo Stato-Partito ha bisogno64.  

Pertanto, attribuire alle organizzazioni non governative cinesi i caratteri di privatezza e di 

autonomia gestionale e amministrativa, come entità separate dallo Stato, è certamente da 

escludere, anche perché, come si vedrà in seguito, le differenze di tipologia delle ONG influiscono 

sul loto grado di indipendenza. 

 

 

 

 

                                                           
62 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 2-3. 
63 A. EDELE, Non-Governmental Organizations in China, Ginevra, Centre for Applied Studies in International 
Negotiations, CASIN, 2005, p. 3. 
64 Q. MA, op. cit., pp.47-48. 
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2.3  Corrispettivi terminologici e categorizzazioni 

 

Al fine di entrare nello specifico delle organizzazioni non governative in Cina e di 

comprenderne i fattori che hanno contribuito alla loro evoluzione, è interessante analizzarle prima 

di tutto sul piano lessicale. Il termine fei zhengfu zuzhi 非政府组织 , che non è altro che la 

traduzione letterale di “organizzazione non governativa” entrata in uso solo a partire dal 199565, è 

comunemente impiegato per riferirsi alle ONG straniere, ma difficilmente per designare quelle 

cinesi. Queste ultime sono piuttosto ostiche a definirsi in questo modo perché la parola fei 非 ha il 

significato di “non” o “no” ed è spesso utilizzata come prefisso in parole composte come 

equivalente di “anti-”. Per questo motivo, le ONG cinesi preferiscono auto-definirsi col termine fei 

yingli zuzhi 非营利组织, “organizzazioni non profit”, in cui fei 非 precede “profitto” (yingli 营利) e 

non “governo” (zhengfu 政府)66.  

Entrambi questi termini sono da intendersi come componenti di una più ampia tipologia di 

organizzazioni, quella delle shehui tuanti o shetuan 社会团体/社团 “organizzazioni sociali”, la quale, 

tuttavia, è espressione di una parte, sebbene quella più rappresentativa, del complessivo terzo 

settore.  

Per designare l’intero settore non governativo cinese, il quale comprende tutte le 

organizzazioni esterne (almeno formalmente) al sistema statale che operano senza scopo di lucro, 

il termine ufficialmente e comunemente utilizzato è minjian zuzhi 民间组织 , vale a dire 

“organizzazione popolare”. Esso si compone di tre categorie:  

• Organizzazioni sociali (shehui tuanti o shetuan 社会团体/社团);  

• Unità private non-aziendali (minban feiqiye danwei 民办非企业单位);  

• Fondazioni (jijinhui 基金会)67.  

Shehui tuanti (o shetuan) è il termine più usato per riferirsi alle organizzazioni non profit basate su 

una membership e costituite volontariamente dai cittadini allo scopo di realizzare degli obiettivi 

condivisi.  

                                                           
65 Nel 1995 si tenne a Pechino la quarta “Conferenza Mondiale per le Donne” che divenne un evento di 
estrema importanza per le ONG cinesi in quanto ebbe un grandissimo impatto sul governo e sugli studiosi 
cinesi, anche per via delle successive visite di esperti di ONG internazionali in Cina. Da quel momento, 
termini come ‘organizzazioni non governative’ o ‘non profit’ entrarono a far parte del lessico cinese. 
66 Q. MA, op. cit., p. 85. 
67 Yiyi Lu, Non-Governmental Organizations in China, New York, Routledge, 2009, pp. 2-3. A differenza di Yiyi 
Lu, Ma Qiusha traduce minban feiyiqie danwei con “imprese non governative e non commerciali”. 
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Con minban feiqiye danwei si intendono le organizzazioni di servizio sociale senza scopo di lucro 

fondate da imprese, unità di servizio68, organizzazioni o altre forze sociali, ma anche da singoli 

cittadini, usufruendo di risorse non statali. Sono, in sostanza, enti privati che operano per la 

pubblica utilità. La principale differenza tra le shehui tuanti e le minban feiqiye danwei risiede nel 

fatto che le prime sono basate su una membership, le seconde no. 

Le jijinhui, invece, sono enti legali non profit che fruiscono di risorse donate da individui, enti legali 

o altre organizzazioni, al fine di impegnarsi in attività di pubblico beneficio. Esattamente come le 

minban feiqiye danwei non sono organizzazioni costituite da membri69.  

Per le sue caratteristiche, la categoria delle organizzazioni sociali (shehui tuanti) è 

considerata quella più emblematica del terzo settore. È anche quella che ha una più lunga tradizione 

in Cina nonché una più complessa struttura. Molti sono i termini usati per indicare queste 

organizzazioni membership-based e tutti rimandano ad un diverso status politico, background 

storico e relazione con il governo70. Se “organizzazione sociale” è usato dallo Stato-Partito come 

termine generico per tutte le organizzazioni esterne ad esso, gli altri hanno connotazioni più 

specifiche e, quindi, sono adottati con un intento più mirato.  

Tra gli altri, e accanto ai succitati fei zhengfu zuzhi (organizzazione non governativa) e fei 

yingli zuzhi (organizzazione non profit), vi sono quelli di renmin tuanti 人民团体, “organizzazione 

del popolo”, e di qunzhong zuzhi 群众组织, “organizzazione di massa”. Entrambi, contenendo 

parole come “popolo” e “masse”, risultano intrisi di connotazioni politiche e comunicano una 

qualche strumentalizzazione di tali nozioni da parte del PCC per scopi politici.  

In verità, solo poche importanti organizzazioni sono classificate in questo modo. Le cosiddette “otto 

grandi organizzazioni” (ba da tuanti 八大团体)71 sono, ad esempio, tutte organizzazioni del popolo 

e alcune di esse sono anche organizzazioni di massa. Strutturalmente le “otto grandi” si configurano 

come qunzhong zuzhi, ma ci si riferisce ad esse con il termine renmin tuanti per rimarcarne il 

prestigio. Sia le qunzhong tuanti che le renmin zuzhi godono di particolari privilegi, come, ad 

esempio, l’affrancamento dalla supervisione del Ministero di Pubblica Sicurezza. 

                                                           
68 Le unità di servizio (shiye danwei 事业单位) sono costituite da enti statali o da altre organizzazioni 
sfruttando risorse statali. Dunque, a differenza delle unità private non-aziendali, sono di proprietà dello 
Stato. 
69 Yiyi Lu, op. cit., p. 3. 
70 Q. MA, op. cit., p. 80 ss. 
71 Con il termine “otto grandi organizzazioni” si fa generalmente riferimento a quelle organizzazioni che 
partecipano alla Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Esse sono: la All-China Federation of 
Trade Unions (ACFTU), la China Communist Youth League (CCYL), la All-China Women’s Federation (ACWF), 
la China Federation of Literature and Arts (CFLA), la All-China Association of Journalists (ACAJ), la China 
Associations of Writers (CAW), la China Association of Science and Technology (CAST) e la All-China 
Federation of Returned Overseas (ACFRO). 
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Le implicazioni politiche del termine renmin tuanti sono ravvisabili nelle sue origini storiche. 

Fu coniato nel 1920 dal Partito Nazionalista del Guomindang 国民党 ed è ancora ampiamente usato 

a Taiwan. Dopo il 1949 il PCC lo adottò alterandone il significato. Nel primo periodo repubblicano, 

con renmin tuanti si faceva riferimento a tutte quelle organizzazioni che erano state ammesse a 

prender parte alla prima Conferenza Consultiva del Popolo Cinese nel settembre del ‘49, un mese 

prima della fondazione della Repubblica Popolare. Il PCC fu direttamente coinvolto nell’istituzione 

di queste organizzazioni non partitiche allo scopo di aggregare le varie forze politiche che avrebbero 

costituito un fronte unito contro il Partito Nazionalista e, successivamente, aderito al nuovo 

governo guidato dal PCC. Da quel momento, tali organizzazioni furono considerate le organizzazioni 

sociali più prestigiose.  

A differenza del termine renmin tuanti inserito nelle Costituzioni cinesi del 1954 e del 1982, 

qunzhong zuzhi, pur essendo stato usato ufficialmente in molte occasioni, non ricorre in alcun 

documento legale. Qunzhong 群众 significa “masse”, “gruppi di individui” o “la maggioranza”, ma 

nel lessico politico del PCC assume altri e ben precisi significati. In primo luogo, è usato per 

distinguere i non appartenenti al PCC (qunzhong, appunto) dai suoi membri (dangyuan 党员), 

distinzione che condiziona notevolmente la vita quotidiana delle persone. In secondo luogo, 

secondo l’ideologia del PCC, le masse e il Partito sono due elementi essenziali in una “unione di 

contraddizione”. Se le masse sono il fondamento del potere del Partito, lo scopo del suo operare e 

la fonte di ispirazione delle sue direttive, allo stesso tempo il Partito esige che esse seguano la sua 

guida e si conformino ad essa. Dal momento che il PCC è espressione degli interessi delle masse, 

queste ultime devono rispettare incondizionatamente la sua leadership e non contrastarla.  

In questo quadro le organizzazioni sociali fungevano da ponte tra il Partito e il popolo in un 

rapporto di completa subordinazione con il governo.  

L’ambiguità e l’imprecisione nella terminologia e nella classificazione del “non governativo” 

cinese riflette in maniera piuttosto chiara l’esitazione della politica governativa nei suoi confronti. 

Sebbene a partire dagli anni Ottanta il terzo settore si sia sviluppato e trasformato molto e lo Stato-

Partito sia stato costretto a concedere ad esso una maggiore autosufficienza, il suo atteggiamento 

rimane sostanzialmente lo stesso, ovvero quello di mantenere ancora una presenza molto forte se 

non autoritaria, seppur molto spesso discreta, a tutti i livelli di società. Dunque, nonostante il 

concetto occidentale di ONG fornisca degli utili e preziosi standard per valutare il settore non 

governativo cinese, è estremamente necessario considerarli alla luce di quella forma di dipendenza 

dallo Stato e di altre condizioni politiche e sociali che caratterizzano la Cina odierna. 
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Figura 1: Terminologia e categorizzazione del settore non governativo 

ORGANIZZAZIONI POPOLARI 
Minjian zuzhi 民间组织 

 
 

 

Unità private non-aziendali                      Fondazioni 
Minban feiqiye danwei 民办非企业单位          Jijinhui 基金会 
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     - Organizzazioni del popolo Renmin tuanti 人民团体 
     - Organizzazioni di massa Qunzhong tuanti 群众组织 
     - Organizzazioni non governative Fei zhengfu zuzhi 非政府组织 
     - Organizzazioni non profit Fei yingli zuzhi 非营利组织 
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2.4 Tipologie di ONG in Cina 

 

Nel paragrafo precedente è stata illustrata la struttura del settore del non governativo in 

Cina secondo una distinzione ufficiale basata su tre categorie principali (organizzazioni sociali, unità 

private non-aziendali e fondazioni) che trovano una specifica collocazione nella legislazione cinese 

in materia di ONG. 

 A questa prima classificazione, vi se ne aggiunge una seconda che comprende le ONG create 

dal Partito stesso e che si differenziano per tipologia in base alla loro natura, governativa oppure 

popolare. Gli studiosi ed esperti, infatti, sono soliti distinguerle in due più ampie categorie: le ONG 

“ufficialmente organizzate” o “governative” (guanban 官办), altrimenti dette “top-down” (zi shang 

er xia 自上而下), e quelle “popolari” (minban 民办) o “bottom-up” (zi xia er shang 自下而上)72. 

Nella prima categoria sono incluse quelle ONG guidate dal governo, quelle che sono comunemente 

definite “GONGO”, ovvero “organizzazioni non governative organizzate dal governo” (you zhengfu 

yunxing de feizhengfu zuzhi 由政府运行的非政府组织). Le ONG top-down nascono su iniziativa 

dello Stato e sono da esso sovvenzionate. Il personale impiegato presso le GONGO è spesso 

stipendiato dal governo e allo loro guida sono di frequente posti funzionari statali in carica o in 

pensione.  

Con ONG bottom-up, invece, si vuole rimarcare l’impulso proveniente “dal basso”, dai cittadini 

privati, nella loro costituzione. Esse non si compongono di dipendenti del governo e la loro dirigenza 

non è conferita a funzionari statali.  

Sempre con rifermento alla natura e allo status legale, all’interno dell’ambiente delle ONG cinesi si 

inseriscono le organizzazioni non governative internazionali (ONGI), le quali sono generalmente 

considerate come “organizzazioni formali con personale e uffici registrati nei Paesi sviluppati che 

hanno programmi o uffici in Cina e in altri Paesi”. Di solito provengono da diverse tradizioni, 

abbracciano valori diversi e realizzano la loro missione in modo diverso”73. 

 A questa prima suddivisione se n’è può affiancare una seconda che fa riferimento al settore 

di attività entro cui operano le ONG: vi rientrano le associazioni accademiche, le quali, impegnate 

nel settore della ricerca, sono ONG che offrono un servizio realizzato attraverso lo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche, la consultazione e la consulenza politica. Il loro interesse principale è nella 

ricerca accademica, al fine di generare dibattito e conoscenza all'interno e tra la comunità 

                                                           
72 Yiyi Lu, op. cit., p. 5. 
73 S. SHIEH, S. KNUTSON, The Roles and Challenges of International NGOs in China’s Development, China 
Development Brief, 2012. Vd. <http://www.chinadevelopmentbrief.cn/wp-
content/uploads/2012/10/International-NGOs-in-China.pdf>. 
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scientifica, i governi e la società civile74. Poi vi sono le organizzazioni che operano nel settore 

economico, ovvero le associazioni di categoria e le camere di commercio; le organizzazioni 

impegnate nelle attività che promuovono il benessere sociale; infine le organizzazioni ambientaliste. 

Infatti, recentemente, tra le sfide poste dalla rapida crescita economica, quella dell’inquinamento 

e del degrado ambientale è senz’altro una delle più allarmanti e sentite in Cina. 

  

Figura 2: Tipologie di organizzazioni non governative in Cina 
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74 G. LIN, Energy Development and Environmental NGOs: The Asian Perspective, Working Paper 1998:3, 
University of Oslo, pp. 14-15. Vd. 
<https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/192144/CICERO_Working_Paper_1998-
03.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
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2.4.1 Le ONG “ufficialmente organizzate” o top-down 

 

Le ONG “ufficialmente organizzate” (guanban 官办) o top-down (zi shang er xia 自上而下) 

sono nate dall’esigenza da parte dei dipartimenti governativi di dare vita a un settore del non profit 

in qualche modo esterno all’apparato di Stato, allo scopo di supportare le strutture governative già 

esistenti; a partire dagli anni Ottanta la Cina ha attraversato una fase molto fervida in cui si è 

assistito alla fondazione di migliaia di organizzazioni, a vari livelli amministrativi, di tipo parastatale. 

Nel precedente paragrafo è stato fatto riferimento alle ONG guidate dal governo, ovvero le GONGO, 

e più raramente si può parlare di ONG appartenenti al governo, ovvero le SONGO, entrambe 

rientranti nella categoria delle ONG “governative”. 

L’elemento fondamentale che differenzia nella loro natura le GONGO dalle organizzazioni 

“popolari” o bottom-up è innanzitutto il fatto che l’iniziativa della loro formazione sia presa da 

un’agenzia o da un organismo governativo. Quest’ultime si servono delle GONGO o delle SONGO 

semplicemente come struttura per costituire centri di ricerca o per offrire consulenza alle agenzie 

statali; non si occupano in alcun modo di realizzare progetti indipendenti, slegati dall’apparato 

governativo75.  

Tra i fattori primari che hanno portato lo Stato-Partito a creare un settore non governativo 

parastatale vi è senz’altro l’incapacità di far fronte ai cambiamenti in ambito sociale e culturale, 

oltre che politico, a seguito del rapido sviluppo economico avvenuto grazie alle riforme promosse 

da Deng Xiaoping. Le GONGO sono state fondate, in questo senso, allo scopo di integrare gli sforzi 

governativi volti ad ammortizzare le conseguenze sociali delle riforme economiche. Per sfuggire al 

rischio che forme di associazionismo potessero prendere il sopravvento, lo Stato ha pensato di 

ritirarsi dalla vita pubblica e di ricercare una dimensione, in questo caso parastatale, che 

permettesse comunque un controllo indiretto della società.  La creazione di un terzo settore sotto 

il diretto controllo statale è servita anche a facilitare l’accesso all’assistenza tecnica e ai fondi 

internazionali. 

Infine, le GONGO hanno permesso di assorbire gran parte del personale statale trovatosi in 

uno stato di disoccupazione in seguito alle ampie riforme amministrative a cui è stato sottoposto il 

governo centrale a partire dal 1996. Come accennato nel precedente paragrafo, la maggior parte 

delle figure chiave delle GONGO è costituita da ex dipendenti del governo centrale, nominati e 

proposti proprio dal governo alla guida di tali organizzazioni. Essi accettano di buon grado questi 

                                                           
75 F. WU, “New Partners or Old Brothers? GONGOs in Transnational Environmental Advocacy in China”, 
China Environment Series, n. 5, 2002, pp. 45-58. Vd. 
<https://www.cuhk.edu.hk/centre/ccss/publications/fengshi_wu/WFS_03.pdf>. 
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incarichi che intendono come una forma di risarcimento per la perdita di occupazione. Inoltre, ciò 

consente loro di godere di molti dei privilegi riservati ai quadri di partito.  

Le GONGO è costituito anche da quel ristretto gruppo di organizzazioni che usufruisce della 

stragrande maggioranza dei fondi governativi. Come afferma Yu Keping, uno dei più noti teorici del 

PCC, «i destinatari della maggior parte dei fondi e sussidi del governo non sono la maggioranza delle 

autentiche organizzazioni popolari, bensì organizzazioni specializzate con un background ufficiale, 

incluse associazioni professionali e commerciali, fondate dal governo. Anche alcuni gruppi di ricerca 

accademici godono di una parte dei sussidi governativi»76. Inoltre, grazie alla stabile relazione con 

i dipartimenti governativi e il PCC, tali organizzazioni giovano di un personale altamente qualificato, 

di una buona gestione amministrativa e di una efficiente struttura organizzativa77.  

Da non trascurare è anche la maggiore credibilità di cui le ONG governative godono rispetto alle 

altre, l’appartenenza alla gerarchia statale è pur sempre sinonimo di affidabilità e stabilità.  

Tuttavia, proprio per via del carattere fortemente burocratico e delle modalità di 

operazione spesso molto simili a quelle dei dipartimenti governativi, molti studiosi vedono le 

GONGO come semplici diramazioni degli organi di governo. Alla luce di ciò, il rovescio della medaglia 

dei privilegi di cui godono sarebbe l’assenza di autonomia dal governo. Eppure, nonostante sia 

innegabile un grado di autonomia di gran lunga inferiore a quello delle ONG top-down, Fengshi Wu 

ritiene sia in atto un cambiamento significativo nei rapporti tra queste organizzazioni e lo Stato. 

Quest’ultimo sembrerebbe spingere, in vari modi, le GONGO verso una maggiore autosufficienza78. 

Ad ogni modo, non è facile delineare un quadro omogeneo del settore delle GONGO, dal momento 

che anch’esso si presenta molto composito in termini di situazione giuridica, influenza politica, 

relazione con l’apparato governativo e accesso alle risorse internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 S. LIANG, «Walking the Tightrope: Civil Society Organizations in China», China Rights Forum, n.3, 2003, 
p.12. Vd. <http://hrichina.org/sites/default/files/oldsite/PDFs/CRF.3.2003/Sharon_Liang.pdf>. 
77 A. EDELE, op. cit., p. 13. 
78 F. WU, art. cit., pp. 45-58. 
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2.4.2 Le ONG “popolari” o bottom-up 

 

Con riferimento al loro status legale e quindi più semplicemente alla loro natura, conosciute 

anche con il termine inglese “grassroots”, le organizzazioni non governative “popolari ” (minban 民

办), all’interno di una fase di transizione del non profit, sono ritenute la più autentica espressione 

della società civile.  

La vicenda di Tiananmen ha certamente segnato e inciso sul rapporto tra Stato e società. 

Come spiegato negli scorsi paragrafi, nel corso degli anni Ottanta stabilire un’organizzazione di base 

era relativamente comune e non richiedeva grandi coperture ufficiali. A seguito dell’incidente del 

1989 l’atteggiamento politico è totalmente cambiato e il Partito ha ritenuto opportuno adottare 

norme molto più restrittive per mettere a tacere quelle voci provenienti da unioni indipendenti dei 

lavoratori, organizzazioni di intellettuali dissidenti e gruppi religiosi 79 . Ciò senza dubbio ha 

determinato una notevole fragilità delle organizzazioni politiche che rischiano continuamente di 

scontrarsi con una repressione per lo più giuridica, seppure la loro esistenza sia tollerata, ma ha 

anche determinato la nascita di vari tipi di associazioni “apolitiche”, che prende forma “dal basso”. 

Ecco perché la denominazione in ONG “popolari” o bottom-up (zi xia er shang 自下而上). 

      Nonostante siano presenti un contesto politico oppressivo e autoritario e una 

regolamentazione molto rigida che si delinea in maniera sempre più netta fino all’ultima 

legislazione vigente del 2017 sulle ONG straniere, la società civile cinese continua rapidamente a 

svilupparsi. Eppure, questi due elementi (il contesto politico e la regolamentazione) hanno 

determinato l’andamento di tale sviluppo: per un verso, le ONG genuinamente civiche evitano, 

appunto, di dedicarsi ad attività e tematiche politicamente sensibili; per l’altro, l’invalicabilità della 

procedura di registrazione a cui le ONG si sono sottoposte fino all’entrata in vigore della nuova 

legge sulle ONG straniere ha favorito l’emergere di un gran numero di ONG minban non registrate, 

informali e liberamente associate e costituite. Per quanto sia ancora impossibile sapere quanti siano 

queste forme di associazionismo non ufficiali e di cosa si occupino80, ci si auspica che con l’adozione 

del nuovo provvedimento legislativo si possa fare chiarezza in materia di ONG bottom-up. 

 

 

 

 

                                                           
79 Q. MA, op. cit., p. 105. 
80 J. CHEN, “The NGO Community in China. Expanding Linkages With Transnational Civil Society and Their 
Democratic Implications”, in China Perspectives, 68 – 2006, Varia, p. 3. Vd. 
<https://chinaperspectives.revues.org/3083>. 
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2.4.3 Le ONG internazionali 

 

In seguito all’avvio del programma politico di Deng Xiaoping di riforme e apertura, si è 

diffusa in Cina l’espressione yu guoji jiegui 与国际接轨, generalmente tradotta con “raggiungere 

gli standard internazionali” o “comunicare con la comunità internazionale”. Essa esprime il forte 

desiderio del governo cinese di aprirsi, dopo trent’anni di isolamento, non solo alle aziende 

straniere e agli aiuti internazionali, ma anche alle regole del gioco che governano la comunità 

internazionale81.  

Le riforme economiche cinesi, d’altro canto, avendo avuto un considerevole impatto 

sull’economia mondiale, hanno attirato l’attenzione internazionale; specialmente le ONG hanno 

mostrato un crescente interesse nei confronti delle attuali trasformazioni cinesi. Sebbene le 

relazioni tra ONG internazionali (ONGI), governo e ONG cinesi abbiano camminato molto 

lentamente, soprattutto in fase iniziale, nel 1995 si è assistito a un momento di svolta nel 

coinvolgimento delle ONGI in Cina, in occasione della quarta “Conferenza Mondiale per le Donne” 

delle Nazioni Unite tenutasi a Pechino. Essa influenzò in maniera decisiva il ruolo delle ONGI nel 

Paese: esse divennero incredibilmente attive e i loro programmi di straordinaria importanza82.  

Pur se per molto tempo non sia esistita una regolamentazione chiara che regolasse le 

attività delle ONGI nel Paese e gli ostacoli che queste ultime hanno incontrato in merito alle 

procedure di registrazione e più in generale di azione sul territorio non possano essere affatto 

trascurabili, tuttavia le bozze di legge del 2014 e del 2015 e infine la legge varata nell’aprile 2016 

dedicata interamente alle ONG straniere (per un’analisi approfondita si rimanda al capitolo 3) ha 

comportato innumerevoli vantaggi e una maggiore trasparenza nel settore. Basti semplicemente 

pensare alle difficoltà che le ONGI incontravano in precedenza nell’individuare un organismo 

ufficiale che fungesse da garante per l’organizzazione stessa, costringendole pertanto a registrarsi 

come imprese estere e optando di aprire solamente un ufficio rappresentativo.  

Dal 1978 un numero sempre maggiore di organizzazioni internazionali ha fatto il suo 

ingresso in Cina: tra le più significative si ricordano la Fondazione filantropica Rockefeller, la prima 

fondazione privata americana ad entrare nel Paese, il Peking Union Medical College, ancora oggi 

uno dei migliori istituti medici della Cina e altre due fondazioni americane, la Fondazione Ford83 e 

                                                           
81 Q. MA, op. cit., p. 167. 
82 Ibidem. 
83 La Ford Foundation è una fondazione non profit statunitense con scopi sociali e umanitari fondata nel 
1936 da Edsel Ford (padre) e Henry Ford (figlio), quest’ultimo fondatore anche della casa automobilistica 
Ford. È impegnata in progetti volti a ridurre la povertà e le ingiustizie sociali, a promuovere i valori 
democratici, lo sviluppo della conoscenza scientifica e della cultura in tutto il mondo. Nel 1978 la 
Fondazione Ford avviò attività sul territorio cinese e nel 1988 il Consiglio di Stato della RPC approvò 
ufficialmente il primo ufficio nella Cina continentale. Vd. <https://www.fordfoundation.org/>. 
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la Fondazione Asia84, le quali ancora oggi ricoprono un ruolo di grande importanza nel Paese. Più 

che svolgere proprie attività, esse supportano le ONG locali finanziando i loro progetti e 

contribuendo allo sviluppo della sfera sociale e pubblica. Il loro obiettivo è soprattutto quello di 

incoraggiare il settore del non profit cinese, promuovere l’associazionismo e il volontarismo 

autoctono e, pertanto, sostenere lo sviluppo nazionale85. 

Concludendo, si può affermare che il modo più diffuso con cui le ONGI si approcciano alla 

Cina sembra essere quello improntato al supporto e al rafforzamento della emergente società civile 

cinese. Questo è evidente nella scelta di non impegnarsi direttamente in attività proprie in Cina, ma 

di limitarsi ad un’attività di sovvenzione di finanziamenti e di supporto alle nascenti ONG bottom-

up nel loro percorso di formazione. Questo rapporto tra ONGI e governo cinese contribuisce 

certamente a rendere la Cina parte integrante della società civile globale. 

 

 

  

                                                           
84 L’Asia Foundation è un’organizzazione non profit che opera per lo sviluppo internazionale; fondata nel 
1954, porta avanti programmi che affrontano questioni critiche che colpiscono l'Asia nel XXI secolo, quali 
diritti, sviluppo economico, difesa delle donne, salvaguardia ambientale e cooperazione. In particolare, la 
Fondazione Asia collabora con un'ampia rete di partner governativi, della società civile e del settore privato 
per migliorare le istituzioni statali al fine di accelerare i cambiamenti economici e sociali, ridurre la 
corruzione, gestire i conflitti e accrescere la partecipazione dei cittadini. Instaurò i primi contatti con il 
governo cinese nel 1979, in occasione del primo seminario informatico internazionale della Cina. Vd. 
<http://asiafoundation.org/>. 
85 A. EDELE, op. cit., p. 17 ss. 
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2.4.4 Le ONG operanti nel settore della ricerca 

 

Le organizzazioni non governative che operano nel settore della ricerca includono per lo più 

associazioni accademiche, appartenenti alla categoria delle organizzazioni sociali che hanno una 

lunga tradizione nel Paese. Nel periodo precedente alla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese, le ONG impegnate nell’ambito della ricerca riuscirono a godere di un enorme grado di 

indipendenza, tuttavia a partire dagli anni Cinquanta, seppur tollerate dal PCC che necessitava delle 

loro competenze, furono interamente riformate in organizzazioni controllate dal governo86.  

Nel corso di questa lunga fase storica il settore culturale e della ricerca scientifica furono 

gravemente rallentati e gli intellettuali, che avevano già subito un duro colpo durante il decennio 

della Rivoluzione Culturale (1966-1976) subirono un’ulteriore battuta di arresto e forti limitazioni 

nelle loro attività.  

È sempre grazie alle politiche di riforma e apertura di Deng Xiaoping che la Cina ha visto, a partire 

dal 1978, la rinascita delle organizzazioni non governative volte alla ricerca, fondando così sia nuove 

associazioni accademiche sia riaprendone alcune precedentemente esistenti. 

           Quello delle ONG operanti nel settore della ricerca rappresenta l’ambito organizzativo più 

reattivo e che ha determinato i maggiori cambiamenti nella sfera sociale. I gruppi associativi di tali 

organizzazioni posero le basi per il movimento studentesco dei fatti di Tiananmen, in quanto, sotto 

forma di club studenteschi, “salotti culturali” (wenhua shalong 文化沙龙) e gruppi editoriali allora 

molto diffusi nei campus universitari, consentivano agli studenti di esprimere liberamente le loro 

idee politiche. Le organizzazioni studentesche furono d’ispirazione per tante altre e lo “spazio 

politico” creato dagli intellettuali fu sfruttato da altre componenti della società e dalle 

organizzazioni che andarono a costituire87.  

Oggi molte delle associazioni accademiche e scientifiche ricevono assistenza dal governo, 

inclusi uffici gratuiti, fondi per conferenze e sussidi per le spese giornaliere. Per questo motivo, 

molti gruppi dipendono interamente dai fondi governativi e, quindi, vengono a configurarsi come 

GONGO. Ciò nondimeno, un numero sempre maggiore di queste organizzazioni ha e sta 

acquistando una considerevole autonomia sia da un punto di vista decisionale che finanziario88. 

A tal proposito, è importante sottolineare che con l’adozione della “Legge sulle ONG straniere” a 

partire dal 2017, le associazioni accademiche hanno ricevuto o comunque ottenuto uno spazio di 

autonomia dove sono libere di promuovere il proprio sistema di valori e che coesiste e in parte 

                                                           
86 Q. MA, The Current Status of NGOs in China, 1997, 
<http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Ma.pdf>. 
87 Ibidem. 
88 A. EDELE, op. cit., p. 21. 
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differisce dal sistema di valori sostenuto dal PPC e dallo Stato. L’Art. 53 della suddetta legge non 

dichiara esplicitamente che suddette ONG siano soggette alla stessa, ma suggerisce che 

determinate forme di scambio a livello culturale e scolastico-accademico possono essere esentate 

dagli obblighi normativi relativi alle procedure di registrazione imposti alle ONG89. Si tratta di una 

rarissima concessione dei legislatori cinesi, permettendo così la creazione di uno spazio sicuro entro 

cui esprimere il proprio sistema di valori attraverso lo svolgimento delle loro attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Si rimanda all’Articolo 53 della “Legislazione sulla gestione delle attività delle ONG straniere operanti 
nella Repubblica Popolare Cinese” entrata in vigore il 1 gennaio 2017. Vd. 
<http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/n4904353/c5282857/content.html>. 
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2.4.5 Le ONG operanti nel settore economico 

 

Nel precedente paragrafo si è parlato di una fase particolarmente fiorente per le ONG 

impegnate nell’ambito della ricerca, che ha visto la nascita di numerose associazioni accademiche 

a partire dalla fine degli anni Ottanta. Anche per le organizzazioni che operavano nel settore 

economico si è assistito a un forte incremento non solo a seguito delle riforme denghiste ma anche 

con l’applicazione dell’economia di mercato durante i primi anni Novanta. Sia le associazioni 

professionali connesse al settore economico (xiehui 协会) sia i sindacati professionali e commerciali 

(hanghui 行会) si moltiplicarono incredibilmente90.  

Per la prima volta dalla fondazione della RPC, le organizzazioni sociali attive in campo economico 

superarono numericamente le organizzazioni accademiche e divennero il gruppo in più rapida 

crescita del terzo settore91.  

Pertanto, le riforme economiche prima e il passaggio da una economia pianificata e 

centralizzata a una economia di mercato socialista (shehui zhuyi shichang jingji 社会主义市场经济) 

dopo, portarono il governo cinese ad avviare meccanismi cooperativi con le imprese non di 

proprietà dello Stato e con le varie associazioni di categoria. Queste ultime, insieme alle camere di 

commercio (gongshanglian 工商联 o shanghui 商会) cominciarono ad assumere un ruolo di 

intermediari non governativi. Infatti, occorre specificare che nel periodo che ha preceduto 

l’impegno politico di Deng Xiaoping, era responsabilità delle agenzie governative gestire e 

coordinare le varie unità industriali.  

Per quanto riguarda questa tipologia di ONG, che operano appunto nel settore economico, 

si può pensare di includerle per un verso nel modello di ONG top-down, secondo il quale è lo Stato 

ad assumersi le principali responsabilità delle associazioni industriali e di categoria, anche 

trasformando le agenzie governative in tali organizzazioni. Non a caso, la maggior parte delle 

organizzazioni di questo tipo sono state fondate proprio in grandi città come Shanghai, Pechino e 

Guangzhou92. Dall’altro, sono le imprese private a creare camere di commercio o associazioni di 

categoria allo scopo di proteggere e rappresentare i propri interessi. Questo fenomeno può essere 

riscontrato soprattutto in alcune città costiere, come quella di Wenzhou93. Tuttavia la maggior parte 

di queste organizzazioni restano GONGO, in quanto dipendono in larga misura dai dipartimenti 

governativi. 

                                                           
90 Q. MA, The Current Status of NGOs in China, 1997, 
<http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Ma.pdf>. 
91 Ibidem. 
92 A. EDELE, op. cit., p. 21. 
93 Ma Qiusha, op. cit., p. 136. 
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2.4.6 Le ONG operanti nel settore del benessere sociale 

 

Il fiorire di ONG impegnate nell’ambito del benessere sociale può in qualche modo 

rappresentare il momento di svolta della Cina, in cui si è assistito durante gli anni Ottanta e Novanta 

alla nascita di nuovi spazi autonomi dal potere politico. Lo smantellamento delle unità di lavoro 

statali (le danwei 单位) e l’ingresso dei lavoratori nei meccanismi di mercato, senza tuttavia la 

creazione di una rete previdenziale da parte del governo cinese che coinvolgeva sotto ogni aspetto 

la vita sociale dei cittadini, hanno causato una riduzione del welfare cinese e lo Stato si è trovato 

incapace di fornire i servizi sociali necessari. Soprattutto per ciò che concerne la vita dei lavoratori, 

con la riforma dell’industria statale, milioni di operai si sono ritrovati senza lavoro, senza un sistema 

di prevenzione e senza quei servizi che fino a quel momento erano gestiti e offerti dalle danwei, 

come ad esempio mense, alloggi per i dipendenti, strutture scolastiche per i figli, assistenza 

sanitaria.  

Pertanto, ai nuovi e gravi problemi generatisi in campo sociale, quali crescenti disparità, 

disoccupazione, mancanza di diritti per i lavoratori, problematiche sanitarie94, il governo cinese ha 

risposto con un apparente allontanamento dalla vita dei cittadini, lasciando spazio di intervento alle 

organizzazioni sociali di base, che miravano al miglioramento del benessere pubblico e che si 

impegnavano nel garantire quei servizi che erano venuti meno con i profondi cambiamenti 

economici e sociali.  

Tra le ONG di maggior conto in questo lavoro di riorganizzazione della sfera sociale, si citano la 

“China Youth Development Foundation” (zhongguo qingshaonian fazhan jijinhui 中国青少年发展

                                                           
94 J. SCHWARTZ, S. SHIEH, “State and Society Responses to China’s Social Welfare Needs: an Introduction to 
the Debate”, in State and Society Responses to Social Welfare Needs in China, London, Routledge, 2009, p.4. 
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基金会)95, la “China Charity Federation” (zhonghua cishanzonghui 中华慈善总会)96 e la “China 

Foundation for Poverty Alleviation” (zhongguo fupin jijin hui 中国 扶贫基金会)97. 

 Anche in questo caso, lo Stato-Partito ne ha incoraggiato molto l’istituzione. A partire dalla 

fine degli anni Ottanta, ha organizzato o contribuito ad organizzare oltre 70 fondazioni nazionali 

provvedendo ai fondi di start-up, nella speranza di attirare denaro dalla società cinese e soprattutto 

dalle ONG internazionali98.  

In questo caso, si può affermare che la nascita di organizzazioni operanti nel settore del benessere 

sociale derivano da un’iniziativa bottom-up, partita ovvero “dal basso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 La China Youth Development Foundation (CYDF) è un'organizzazione nazionale non profit e non 
governativa fondata nel 1989 a Pechino, che svolge attività di sviluppo per i giovani cinesi in diversi ambiti, 
quali istruzione, scienza e tecnologia, sport, sanità e salvaguardia ambientale. La CYDF è conosciuta per aver 
lanciato il suo più grande programma, che ancora oggi gestisce, "Project Hope". Quest’ultima lavora per 
garantire l’istruzione scolastica di base a tutti i bambini che vivono nelle zone rurali della Cina. A seguito 
dell’entrata in vigore della legge sulle ONG straniere nel 2017, il governo cinese ha approvato in maniera 
straordinaria la registrazione di due uffici di rappresentanza della Project Hope, a Pechino e a Shanghai. Vd. 
<http://en.cydf.org.cn/>. 
96 La China Charity Federation (CCF) è un’organizzazione umanitaria non governativa istituita nel 1994 con 
l'approvazione del governo cinese. La CCF fornisce assistenza ai bisognosi nei casi di calamità naturali; si 
prende cura dei portatori di handicap, orfani e anziani; infine, offre attrezzature mediche per la prevenzione 
e la cura delle malattie. Essendo una delle più grandi e influenti organizzazioni caritatevoli in Cina, la CCF 
rappresenta un ponte tra stranieri e cinesi d’oltremare e il popolo cinese, collaborando in molti programmi 
in oltre 46 Paesi e diventando nel 1998 l’unico membro cinese di United Way International (UWI). Vd. 
<http://www.badi-foundation.org/support/ccf-badi-fund/>. 
97 La China Foundation for Alleviation of Poverty (CFPA) è un'organizzazione non governativa cinese fondata 
nel 1989. Attualmente è la più importante ONG specializzata nella riduzione della povertà in Cina. In 
particolare, essa si occupa di gestire fondi a livello nazionale e internazionale provenienti da donazioni; i 
suoi progetti mirano ad aiutare le persone che non sono in grado di ottenere credito da parte delle banche 
e a fornire un sostegno finanziario ai poveri. La CFPA ha recentemente stabilito piani per sviluppare centri 
comunitari anche in Kenya, Tanzania e Uganda. Vd. <http://www.cfpa.org.cn/>. 
98 A. EDELE, op. cit., p. 23. 
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2.4.7 Le ONG ambientaliste 

 

 Fin dai primi anni del 1990, l’attivismo nel settore ambientale è stato molto fiorente e di 

recente sono state fondate numerose ONG ambientaliste indipendenti, contribuendo a rendere i 

temi dell’educazione e salvaguardia ambientale questioni importanti per lo sviluppo delle ONG 

cinesi.  

In particolare, due sono le ragioni principali che hanno portato a una crescita delle ONG 

ambientaliste. In primo luogo, è accresciuta negli ultimi anni la consapevolezza dei gravi problemi 

ambientali che affliggono la Cina e il conseguente interesse pubblico nei confronti degli stessi99. La 

rapida crescita delle ONG ambientali può essere considerata come il risultato della responsabilità 

dei cittadini verso l'ambiente e l'impulso di agire in aree in cui il governo interviene con minore 

intensità, anche se va sottolineato che l’impegno della Cina nel settore dell’ecologia è stato di gran 

lunga inferiore rispetto a quanto velocemente e profondamente si sia accostata all’economia di 

mercato. In secondo luogo, il governo cinese è sempre più consapevole del degrado ambientale, 

provvedendo ad inserire in agenda politica progetti sulla salvaguardia ambientale tra le priorità a 

livello nazionale. 

A dare il via all’incessante espansione del settore è stata la registrazione nel 1994 della 

prima organizzazione non governativa dedicata alla tutela dell’ambiente. Infatti, in seguito della 

Conferenza ONU su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il governo cinese ha 

adottato nel 1994 la "Agenda 21 della Cina 100", integrandola nel IX Piano Quinquennale sullo 

Sviluppo Nazionale e Sociale. L'Agenda 21 è stato interpretato da alcuni studiosi come un graduale 

cambiamento nell'impegno del governo da un modello di sviluppo incentrato sulla crescita 

economica a un modello basato sulla nozione di sviluppo sostenibile101. Dall'adozione dell'agenda 

21 è stato promulgato un complesso di leggi e politiche volte alla tutela ambientale.  

Tuttavia, il governo cinese si è reso conto dei propri limiti e difficoltà nell’affrontare la grave 

situazione ambientale che tuttora colpisce il Paese. Pertanto, esso ha realizzato che fosse 

necessario il supporto e l’aiuto da parte della società per far fronte a tali problemi. Questo è il 

                                                           
99 Y. GUOBIN, Global Environmentalism Hits China – International and Domestic Groups Join Forces to 
Combat Environmental Woes, in Yale Global Online, 2004. Vd. <http://yaleglobal.yale.edu/content/global-
environmentalism-hits-china>. 
100 L'Agenda 21 è un ampio e articolato "programma di azione" che costituisce una sorta di manuale per 
lo sviluppo sostenibile del pianeta. La cifra 21 che fa da attributo alla parola Agenda si riferisce al XXI secolo, 
in quanto temi prioritari di questo programma sono le emergenze climatico-ambientali e socio-economiche 
che l'inizio del terzo Millennio pone inderogabilmente dinnanzi all'intera umanità. L'Agenda 21 è quindi un 
piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il 
coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di interesse che operano su un determinato territorio. 
101 P. HO, Greening Without Conflict? Environmentalism, NGOs and Civil Society in China, in Development 
and Change, 2001, Vol. 32, n. 5, p. 900. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanit%C3%A0
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motivo per cui le autorità cinesi che si occupano delle questioni ambientali hanno un atteggiamento 

generalmente positivo nei confronti delle ONG ambientalistiche. Il governo, di fatto, riconosce che 

le ONG possano svolgere un ruolo significativo nell'istruzione pubblica e le considera come una 

forza capace di motivare grandi gruppi di volontari ad agire per una causa comune in settori non 

controversi, quali riciclaggio di materiale, processi di rimboschimento e promozione di campagne 

contro la produzione di rifiuti. 

 Inoltre, i funzionari statali impegnati nel settore ambientale sostengono le ONG che 

denunciano casi di corruzione e abusi in materia di ambiente102; critiche e commenti riguardanti la 

situazione ambientale cinese sono accolti positivamente dagli stessi che lavorano in collaborazione 

con le ONG per proteggere l’ambiente.  

 Un’ulteriore e importante ragione per la quale le autorità cinesi mostrano disponibilità nei 

confronti delle ONG ambientaliste è rappresentata dal fatto che non si occupano di attività che 

vanno contro lo Stato. Come tutte le ONG in Cina, i gruppi ambientalisti mantengono una certa 

distanza dall’azione politica diretta: dichiarano di voler aiutare e sostenere il governo, dimostrando 

il loro impegno nella tutela ambientale, senza utilizzarlo a scopi politici. 

 In altre parole, ammettendo la necessità di un intervento alternativo al proprio, lo Stato si 

è rivolto agli attori non-statali invogliandoli a farsi carico di parte della responsabilità relativa alla 

salvaguardia ambientale. Questo passaggio di testimone, accompagnato dalla maturazione di una 

coscienza ambientalista tra i cittadini cinesi, ha reso il settore delle ONG verdi estremamente 

dinamico ed influente e ha fatto sì che si potesse parlare di “attivismo verde” in Cina. 

  

                                                           
102 Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Pechino, Chinese NGO’s – Carving a Niche within Constraints, 
2003. Vd. <http://www.usembassy-china.org.cn/sandt/ptr/ngos-prt.htm>. 
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2.5 Gli assetti normativi: dagli anni Cinquanta fino ai primi anni del 2000 

 

Lo sforzo governativo di sistemazione giuridica delle ONG può essere idealmente ed 

approssimativamente diviso in quattro grandi periodi: il primo va dall’inizio degli anni Cinquanta 

alla fine degli anni Settanta; il secondo dalla fine degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta; il 

terzo dalla fine degli anni Novanta ai primi anni del 2000; il quarto dal 2014 ad oggi, il quale sarà 

affrontato nel terzo capitolo. 

 

Tabella 1. Leggi e regolamenti nazionali sulle ONG nella Repubblica Popolare Cinese 

Anno Nome italiano Nome cinese 

1950 Provvedimento provvisorio sulla registrazione 
delle organizzazioni sociali 社会团体登记暂行办法 

1988 Provvedimenti sulla gestione delle fondazioni 基金会管理办法 

1989 Regolamenti provvisori sulla gestione 
delle Camere di Commercio estere 外国商会管理暂行规定 

1989 Normativa sulla registrazione e la gestione 
delle organizzazioni sociali 社会团体登记管理条例 

1992 Legge sui sindacati della RPC 中华人民共和国工会法 

1998 Normativa sulla registrazione e la gestione 
delle organizzazioni sociali (revisione dell'89) 社会团体登记管理条例 

1998 
Regolamento provvisorio sulla registrazione e 
la gestione delle NGNCE (unità private non 
aziendali) 

民办非企业单位登记管理暂行条例 

1999 Legge sulle donazioni per il benessere pubblico 中华人民共和国公益事业捐赠法 

2004 Regolamento sulla gestione delle Fondazioni 基金会管理条例 

2014 Prima bozza di legge cinese sulla gestione delle 
ONG straniere (mai resa pubblica) 

中华人民共和国境外非政府组织 
管理法 （草案）（一次审议稿） 

2015 Seconda bozza di legge cinese sulla gestione 
delle ONG straniere 

中华人民共和国境外非政府组织 
管理法 （草案）（二次审议稿） 

2016 Legge sulla carità della RPC 中华人民共和国慈善法 

2017 Legge sulla gestione delle attività delle ONG 
straniere operanti nel territorio della RPC 

中华人民共和国境外非政府组织境

内活动管理法 
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2.5.1 Primo periodo: dall’inizio degli anni Cinquanta  

alla fine degli anni Settanta 

      

Sebbene associazioni ed organizzazioni sociali di base fossero attive già prima della 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese 103, il primo, anche se inconsistente, tentativo di 

regolamentazione del settore non governativo risale al 1950. In quell’anno fu emanato il 

«Provvedimento Provvisorio sulla Registrazione delle organizzazioni sociali» (shehui tuanti dengji 

zanxing banfa 社会团体登记暂行办法), il primo documento legale sulle organizzazioni della 

società civile della Repubblica Popolare Cinese.  

Sulla base di questo primo rudimentale documento, le organizzazioni sociali registrate erano divise 

nelle seguenti categorie:  

• Organizzazioni di massa impegnate in attività sociali;  

• Organizzazioni per i servizi pubblici;  

• Gruppi nell’ambito dell’arte e della letteratura;  

• Organizzazioni per la ricerca accademica;  

• Organizzazioni religiose;  

• Tutte le altre organizzazioni sociali riconosciute dalla legge104.  

La realtà organizzativa che si evince da tale regolamento è fortemente permeata dal ruolo vigile 

del governo e della leadership comunista. Le attività esterne all’apparato governativo sono 

distintamente percepite come una potenziale minaccia al potere e l’assoggettamento delle 

organizzazioni allo Stato riflette questa preoccupazione: esse diventano strumenti del Partito per 

l’implementazione del suo controllo sulla società105.  

Le organizzazioni dovevano semplicemente registrarsi presso il Ministero degli Affari Interni o 

sue diramazioni provinciali, ma, di fatto, esse divennero parte dell’apparato governativo, operando 

in modo del tutto simile ad una sua qualsiasi istituzione. Questo anche perché spesso i responsabili 

di tali organizzazioni erano funzionari statali e il loro staff stipendiato dal governo106.  

                                                           
103 Ma Qiusha identifica significative strutture associative già durante l’ultimo periodo della dinastia Qing e 
durante la prima Repubblica. Si tratta principalmente di associazioni di intellettuali, istituzioni religiose e 
camere di commercio, le quali, operando attivamente e piuttosto autonomamente dallo Stato, possono 
essere considerate una prima forma di società civile cinese. Esaminando le loro caratteristiche principali, 
come la stretta relazione con lo Stato, Ma Qiusha riconosce in esse notevoli somiglianze con le moderne 
ONG. Cfr. Q. MA, op. cit., pp. 33-46. 
104 Y. ZHANG, China’s Emerging Civil Society, CNAPS Working Paper, The Brookings Institution, 2003. 
http://www.brookings.edu/fp/cnaps/papers/ye2003.pdf 
105 Ivi,p. 8. 
106 Q. MA, op. cit., p. 62. 
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Fino alla fine degli anni Settanta, in particolare durante la Rivoluzione Culturale, il governo 

cinese riuscì a mantenere un forte controllo sulle organizzazioni della società civile. Infatti, dal 1966 

al 1976 tutte le organizzazioni non governative formalmente stabilitesi cessarono di operare. La 

Rivoluzione Culturale causò diversi disordini sociali e rovesciò l’ordine istituzionale; in questa 

decade dilagarono innumerevoli organizzazioni rivoluzionarie di massa, come quella che prendeva 

il nome di Guardie Rosse107. Tutte queste organizzazione in realtà non erano indipendenti e non 

possono di conseguenza rientrare nella categoria delle ONG, in quanto svolgevano una funzione 

politica all’interno di un determinato periodo storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Nella Repubblica Popolare Cinese, le Guardie Rosse erano gli studenti delle scuole superiori e delle 
università, protagonisti fondamentali del primo periodo (1966-1968) della Rivoluzione Culturale. Le Guardie 
Rosse che inneggiano a Mao Zedong, impugnando il Libretto rosso, sono l’icona più nota della Rivoluzione 
Culturale e della Cina maoista. 
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2.5.2 Secondo periodo: dalla fine degli anni Settanta  

alla fine degli anni Ottanta 

 

In un precedente paragrafo è stato fatto presente che prima che gli incidenti e il trauma di 

Tiananmen provocassero una profonda ferita nel rapporto tra Stato e società e portassero quindi 

all’adozione di norme molto più restrittive nei confronti delle organizzazioni di base, nel periodo 

immediatamente precedente, dall’inizio delle riforme nel 1978 fino al 1989, la Cina è vissuta in una 

condizione di “lassismo” governativo, che ha favorito una relativa libertà e “deregolamentazione” 

del terzo settore. Tuttavia, si può affermare che, complessivamente, durante il periodo che va dal 

1950 alla fine del 1980 le organizzazioni della società civile furono considerate come “appartenenti” 

allo Stato e al Partito e, per questo motivo, non vi era la necessità di una loro esistenza indipendente 

o di un assetto normativo autonomo108. 

Gli eventi dell’89 spinsero ad un ripensamento sulla politica e regolamentazione in materia di 

ONG. Durante il fervore del movimento studentesco il governo cominciò a costruire un più 

sistematico apparato normativo sulle organizzazioni della società civile e fu creato il “Reparto delle 

organizzazioni sociali” all’interno del Ministero degli Affari Civili (zhonghua renmin gongheguo 

minzhengbu 中华人民共和国民政部 ) per sovrintendere alle loro attività.  

Come si evince dalla tabella n. 1, nel 1989 fu promulgato uno nuovo regolamento, la 

«Normativa per la registrazione e gestione delle organizzazioni sociali» (shehui tuanti dengji guanli 

tiaoli 社会团体登记管理条例). In essa non si ricorre esplicitamente al termine “organizzazioni non 

governative”, ma le organizzazioni della società civile riconosciute vengono divise in cinque 

categorie generali sulla base dell’ambito di azione lavorativa e delle funzioni organizzative:  

• Organizzazioni scientifiche o accademiche (xueshu xing tuanti 学术性团体);  

• Associazioni professionali/di categoria (zhuanye xing tuanti 专业性团体);  

• Associazioni commerciali o industriali (hangye xing tuanti 行业性团体, tra cui le camere di 

commercio);  

• Organizzazioni unite (lianhe xing tuanti 联合性团体, come quelle di ex-alunni e amici); 

• Fondazioni/Istituti di grant making (zijin guanli jigou 资金管理机构)109.  

                                                           
108 K. W. SIMON, Reform of China’s Laws for NPOs-A Discussion of Issues Related to Shiye Danwei Reform, 
Zeitschrift für Chinesisches Recht, 2, 2005, pp. 71-89. Vd. 
<http://www.zchinr.de/index.php/zchinr/article/view/1488/1526> 
109 Q. MA, The Current Status of NGOs in China, 1997. Vd. 
<http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Ma.pdf>. 
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La nuova normativa introduce il “sistema di doppia gestione”110, che impone alle organizzazioni 

di registrarsi presso il Ministero degli Affari Civili dopo una preliminare accettazione del ruolo di 

garante da parte di un ente governativo. In sostanza, le organizzazioni devono, innanzitutto, trovare 

un organismo ufficiale o semi-ufficiale (ad esempio, un’università, un sindacato, la lega della donne) 

disposto a ricoprire il ruolo di supervisore, ciò che i leader delle ONG chiamano “suocere” (popo 婆

婆) per via della loro quotidiana sorveglianza, e solo dopo possono registrarsi presso il Ministero. 

Per di più, tale registrazione non è fatta una volta per tutte: le ONG devono ri-registrarsi 

periodicamente, rischiando ogni volta di essere respinte. Inoltre, molte delle ONG che faticano a 

trovare un’agenzia governativa che le sponsorizzi e, per questo, impossibilitate a registrarsi, sono 

poi fondate da individui con stretti legami col governo, se non addirittura da dipartimenti 

governativi (le cosiddette “GONGO”), oppure costrette a registrarsi come aziende o non registrarsi 

affatto111. Si tratta per lo più di organizzazioni attive in campi “sensibili”, che impedisce loro di 

registrarsi, ponendole quindi in una situazione di continua precarietà. 

Pertanto, gli effetti dell’introduzione di questo sistema, di evidente complessità nei 

procedimenti di registrazione e, quindi, finalizzato in un certo qual modo ad incrementare il 

controllo statale sulla società civile, furono immediati e questo sistema di registrazione a due livelli 

fu conservato fino alla fine di aprile 2016, quando tale sistema è stato totalmente abolito grazie alla 

nuova e ultima legge sulla gestione delle ONG straniere (si rimanda al capitolo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Per un approfondimento sul sistema a doppia registrazione, presso un’agenzia ufficiale sponsorizzatrice 
prima e presso il Ministero poi, si veda Wu Yuzhang, Shuang zhong guanli yuanze: lishi, xiankuang he 
wanshan (Il principio della duplice supervisione: la storia, la situazione attuale e il suo perfezionamento), in 
Huang Xiaoyong (a cura di), Zhongguo Minjian Zuzhi Baogao (2009-2010), Beijing, Shehui Kexue Wenzhai 
Chubanshe, 2009, pp. 70-91. 
111 Q. MA, “The Governance of NGOs in China since 1978: How Much Autonomy?”, Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, vol. 31, n. 3, 2002, pp. 305-328. Vd. 
<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0899764002313001>. 
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2.5.3 Terzo periodo: dalla fine degli anni Novanta  

fino ai primi anni del 2000 

 

La straordinaria crescita del settore non governativo degli anni Novanta, come effetto anche 

della strategia “piccolo governo, grande società” (citato nel Capitolo 1), determinò un 

consolidamento delle politiche di gestione delle ONG cinesi.  

Nel 1998 furono emanati due nuovi regolamenti: una versione rivista della “Normativa per la 

registrazione e gestione delle organizzazioni sociali” (shehui tuanti dengji guanli tiaoli 社会团体登

记管理条例) dell’89112 ed un “Regolamento provvisorio sulla registrazione e gestione delle unità 

private non-aziendali” (minban fei qiye danwei dengji guanli zanxing tiaoli 民办非企业单位登记管

理暂行条例)113.  

Questo nuovo e più dettagliato apparato normativo fu il risultato di un importantissimo incontro 

del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del PCC convocato da Jiang Zemin 江泽民 114 nel 1996: 

fu il primo meeting nella storia del Partito dedicato alle ONG. È importante analizzare tale apparato 

con più attenzione poiché, oltre a esser perdurato per lungo tempo, fino al dicembre 2014 con 

l’adozione della prima bozza di legge sulle ONG, ha soprattutto fornito un quadro più organico del 

contesto legislativo cinese in materia di ONG rispetto a quelli precedenti. 

La regolamentazione del 1998 definisce in maniera piuttosto chiara le categorie nelle quali si 

articola il settore non governativo. Le cinque generali distinte nell’ambito della normativa per la 

registrazione e gestione delle organizzazioni sociali del 1989 sono ricondotte, nella versione 

rinnovata, ad un’unica tipologia, quella, appunto, di “organizzazione sociale”. Infatti, all’Art. 2 le 

organizzazioni sociali sono definite come «gruppi volontari costituiti da cittadini cinesi allo scopo di 

realizzare un obiettivo condiviso, in accordo ai propri statuti, e di realizzare attività senza scopo di 

lucro». Esse, stando all’Art. 4, «devono osservare la Costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche 

dello Stato; non possono opporsi ai principi basilari della Costituzione, mettere a repentaglio l’unità, 

                                                           
112 Per il testo integrale della “Normativa sulla registrazione e gestione delle organizzazioni sociali” in lingua 
cinese si rimanda alla seguente pagina web del Ministero degli Affari Civili 
<http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/mjzzgl/200709/20070900001725.shtml>; per la versione in 
inglese tradotta a cura del China Development Brief si veda 
<http://www.chinadevelopmentbrief.com/node/298>. 
113 Per il testo integrale del “Regolamento provvisorio sulla registrazione e gestione delle unità private non-
aziendali” in lingua cinese si rimanda alla seguente pagina web del Ministero degli Affari Civili 
<http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/mjzzgl/200709/20070900001726.shtml>; per la versione in 
inglese tradotta a cura del China Development Brief si veda 
<http://www.chinadevelopmentbrief.com/node/300>. 
114 Jiang Zemin fu il cuore della "terza generazione" dei capi del Partito Comunista Cinese, servendo come 
Segretario generale del PCC dal 1989 al 2002 e come Presidente della RPC dal 1993 al 2003. Sotto la sua 
direzione, la Cina portò avanti le riforme di mercato introdotte da Deng Xiaoping con il suo "socialismo con 
caratteristiche cinesi" e vide il pacifico ritorno di Hong Kong e di Macao. 
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la sicurezza o l’armonia etnica dello Stato, gli interessi statali e sociali, i legittimi interessi di altre 

organizzazioni o cittadini, o offendere la morale sociale.»  

All’Art. 2 della normativa sulle minban fei qiye danwei, invece, le unità private non-aziendali sono 

definite come «organizzazioni che svolgono attività di servizio sociale di natura non profit gestite 

da unità di lavoro aziendali ed istituzionali, da gruppi sociali e da altre forze sociali, ma anche da 

cittadini singoli, impiegando risorse non statali». L’Art. 4 prevede le stesse disposizioni contenute 

nel corrispondente articolo della normativa sulle organizzazioni sociali. Quanto previsto dall’Art. 4 

dei due regolamenti, invero, si presta molto bene a continui abusi di potere da parte della polizia di 

Stato, in quanto espresso in termini molto vaghi ed elusivi.  

Anche l’assetto legislativo del 2015, prima della legge vigente, riconferma il tanto discusso 

meccanismo della registrazione a due livelli. Le organizzazioni della società civile sono soggette 

all’approvazione e supervisione di due organismi: l’unità professionale di supervisione (yewu 

zhuguan danwei 业务主管单位), generalmente una struttura governativa o una GONGO che funge 

da garante, e l’istituzione governativa autorizzante, ovvero il Ministero degli Affari Civili o suoi uffici 

regionali o locali (Dipartimenti locali degli Affari Civili), le cosiddette “agenzie per la registrazione o 

gestione”. Ogni ONG è vincolata verticalmente sia ad un mallevadore che ad un’autorità 

governativa di regolazione115.  

La nuova regolamentazione specifica, rispetto a quella precedente, il ruolo delle yewu zhuguan 

danwei, le unità sponsorizzatrici spesso sarcasticamente definite “suocere”. Esse sono responsabili 

dell’approvazione della domanda di registrazione dell’organizzazione, così come delle loro attività 

politiche e finanziarie, della loro gestione, relazioni con l’estero e accettazione di finanziamenti116. 

Sebbene le unità professionali siano solitamente reparti governativi (locali, provinciali, nazionali) o 

del PCC, possono anche essere delle imprese o delle organizzazioni sociali di livello più elevato. In 

ogni caso, devono appartenere ad un settore professionale e ad un livello amministrativo analogo 

a quello dell’organizzazione di cui intendono farsi garanti.  

La ricerca di un’organizzazione ufficiale disposta a ricoprire il ruolo di garante è sicuramente tra 

le principali difficoltà incontrate da ogni potenziale ONG. Le ONG perdono ogni anno lo status di 

organizzazione legalmente registrata, cosa che le costringe ad andare continuamente alla ricerca di 

uno sponsor117. Inoltre, nell’ipotesi di un diniego da parte di un dipartimento governativo o partitico 

rende molto remota la possibilità di accoglimento da parte di un altro.  

A causa di questa oggettiva difficoltà nella ricerca di un organo ufficiale disposto a farsi carico del 

ruolo di garante, molte organizzazioni, soprattutto di più piccole dimensioni, si servono della 

                                                           
115 M. Alagappa (a cura di), Civil Society and Political Change in Asia, Stanford, Stanford University Press, 
2004, p. 425. 
116 S. LIANG, art. cit., p.11. 
117 Ivi, p. 12. 
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registrazione come entità commerciali incorrendo, però, in gravosi obblighi fiscali. L’unico 

vantaggio di registrarsi al pari di una comune azienda, è quello di poter godere di spazi di autonomia, 

soprattutto in campi “sensibili”, che sarebbero impensabili nel caso di una stretta supervisione da 

parte di organismi ufficiali. L’alternativa è non registrarsi affatto, ma in entrambi i casi (poiché anche 

la registrazione come entità commerciale rappresenta una violazione della legge al di là del fatto 

che l’organizzazione persegua scopi moralmente lodevoli) ci si espone al rischio di una chiusura 

immediata da parte delle autorità con il pretesto dell’assenza di una registrazione adeguata118.  

Quello delle “suocere” è solo il primo degli ostacoli posti dalla procedura della registrazione. 

L’Art. 10 della normativa sulle organizzazioni sociali pone la soddisfazione di alcuni presupposti 

come conditio sine qua non per l’istituzione di una ONG. Innanzitutto, un’organizzazione «deve 

avere più di 50 membri individuali o più di 30 membri istituzionali o, se ha membri sia individuali 

che istituzionali, un totale di almeno 50». È chiaro che tale condizione rende molto difficile la 

registrazione per una ONG di piccole dimensioni. Altrettanto problematici sono i requisiti economici. 

Un’organizzazione nazionale deve disporre, al momento della registrazione, di un fondo iniziale 

superiore a 100.000 Yuan; una locale o regionale, invece, di uno superiore a 30.000 Yuan. Non può 

che trattarsi di una risorsa finanziaria personale del/dei promotore/i dell’organizzazione, in quanto 

non è ammessa la raccolta di fondi prima dell’accettazione della domanda di registrazione119.  

La normativa in vigore prevede un’altra forte limitazione all’istituzione delle organizzazioni 

della società civile: la presenza di una sola organizzazione per settore all’interno di una stessa area 

amministrativa. L’Art. 13 recita così: «Se in una stessa area amministrativa esiste già 

un’organizzazione sociale operante nella stessa (xiang tong 相同) o simile (xiang si 相似) sfera di 

attività, non c’è bisogno che ne venga istituita una nuova». Per ogni livello amministrativo, quindi, 

è consentita l’esistenza di una sola ONG di un certo tipo. Ciò vuol dire che se, ad esempio, a livello 

nazionale esiste già una ONG nel campo dell’AIDS, una simile può essere fondata solo a livello 

provinciale o regionale. L’intento di questa disposizione “anti-competizione” è evidentemente 

quello di contenere una diversificazione e una proliferazione di organizzazioni sociali nell’ambito di 

uno stesso settore.  

Accanto ad un sistema di “doppia registrazione” ne esiste anche uno di “doppia gestione e 

supervisione”, previsto agli Articoli 27 e 28 della normativa sulle organizzazioni sociali120. Prima di 

                                                           
118 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 9-10. 
119 L’art. 10 dispone, inoltre, che: «deve avere un nome standard e capacità organizzativa. Deve avere una 
sede fissa. Deve avere uno staff con competenze adeguate alle attività professionali dell’organizzazione. […] 
Il nome di un’organizzazione sociale deve rispecchiare le sue attività, carattere e ambito di azione. L’uso di 
“cinese” o “all-China” nei nomi di organizzazioni nazionali è propedeutico all’approvazione in conformità 
con le normative statali di riferimento. Le organizzazioni sociali locali non possono usare nei loro nomi 
parole come “nazionale”, “cinese”, “all-China”, ecc». 
120 A. EDELE, op. cit., p. 11. 
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tutto, le ONG registrate devono sottoporsi ad un’ispezione annuale delle “agenzie per la 

registrazione e gestione” (il Ministero degli Affari Civili o sue propaggini locali e regionali). Esse 

hanno il compito di verificare che l’attività della ONG sia stata svolta e si svolga nel rispetto delle 

leggi e di applicare, eventualmente, sanzioni disciplinari. Tale responsabilità conferisce loro un 

notevole potere legale e politico sulle ONG, in quanto gli è concesso esigere cambiamenti 

organizzativi, esprimere moniti e persino annullare la registrazione di una ONG “deviata”. Il secondo 

obbligo riguarda la presentazione alle “suocere” di un rapporto annuale relativo alle attività svolte.  

Il quadro normativo analizzato sopra è quello concernente le categorie delle organizzazioni 

sociali e delle unità private non-aziendali. Nel 2004 è stato emanato anche un nuovo “Regolamento 

sulla gestione delle fondazioni” (jijinhui guanli tiaoli 基金管理条例), il quale completa il quadro a 

livello legale delle organizzazioni non profit in Cina.121Ciò che complessivamente si evince da tale 

framework è sicuramente l’esigenza di tenere a freno l’istituzionalizzazione delle forze sociali, 

soprattutto nella loro espressione di “organizzazioni sociali”, le cui attività, essendo sottoposte a 

tali limitazioni, sono avvertite come meno sensibili da un punto di vista politico.  

Inoltre, è possibile notare come le politiche governative adottate nel 1998 nei confronti delle 

organizzazioni della società civile, di cui sopra sono stati descritti in linea generale i contenuti 

principali e i relativi limiti, sono da un lato il prodotto dello spettro dell’89, dall’altro un punto di 

riferimento per le due successive bozze di legge sulla gestione delle ONG straniere, adottate 

rispettivamente nel 2014 e nel 2015, prima della nuova e ultima legge entrata in vigore nel 2017. 

Infatti, nel terzo capitolo, l’analisi delle due proposte di legge aiuterà a mettere in luce le numerose 

similarità con la suddetta “Normativa sulla registrazione e gestione delle organizzazioni sociali”, in 

particolare come sia perdurato e si sia conservato il complesso processo di registrazione-

regolamentazione delle ONG in Cina.  

A compimento, invece, dell’intero quadro normativo che ha riguardato in maniera diretta le 

ONG fino ai primi anni del 2000, è importante citare le uniche due leggi, che non hanno 

propriamente regolamentato le ONG, ma le hanno in un certo qual modo coinvolte per alcuni 

aspetti: si tratta della “Legge sulle donazioni per il benessere pubblico (zhonghua renmin 

gongheguo gongyi shiye juanzeng fa 中华人民共和国公益事业捐赠法)122 e la “Legge sulla carità” 

(zhonghua renmin gongheguo cishan fa 中华人民共和国慈善法)123. 

                                                           
121 P. HE, J. S. ASHLEY, “Opening One Eye and Closing the Other: The Legal and Regulatory Environment for 
“Grassroots” NGOs in China Today”, Boston University International Law Journal, vol. 26, n. 29, 2008, pp. 
48-52. 
122 Per una consultazione completa dei contenuti relativi alla “Legge sulle donazioni per il benessere 
pubblico”, si vedano i testi in cinese e in inglese a cura di China Development Brief su 
<http://chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/2016/04/Charity-Law-CDB-Translation.pdf>. 
123 Per una consultazione completa dei contenuti relative alla “Legge sulla carità della RPC”, si vedano il 
testo in cinese sul sito web governativo 
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La “Legge sulla carità”, entrata in vigore il 1 settembre 2016, è la legge più completa ed 

esaustiva in materia di carità che sia mai stata varata nella storia della RPC, anche se non è 

esattamente la prima del suo genere. Infatti, in una nota verbale contenuta nella prima bozza di 

tale legge (dell’ottobre 2015) si fa menzione di una legge altrettanto importante precedente ad 

essa, che è appunto la “Legge sulle donazioni per il benessere pubblico”.  

Quest’ultima, varata nel giugno 1999, definisce gli ambiti di applicazione e gli scopi di azione dei 

soggetti interessati. Nello specifico si chiarisce chi sia autorizzato a compiere donazioni in favore 

del benessere pubblico (incluso i donatori d’oltremare), quali siano le organizzazioni non profit 

qualificate a ricevere queste donazioni, quali siano le responsabilità dei donatori e quali quelle delle 

organizzazioni riceventi, infine quali siano le misure di agevolazione per le donazioni, come ad 

esempio l’esenzione dal pagamento delle tasse124.  

 Tuttavia, la Legge sulla carità è risultata successivamente più esaustiva rispetto a quella 

sulle donazioni.  Essa nasce in risposta alla necessità di nuove regole di base per il terzo settore125, 

che vadano di pari passo con quello che è l'assetto interno e lo sviluppo delle organizzazioni, con lo 

scopo quindi di facilitare e regolare quello che è il lavoro svolto dai movimenti caritatevoli. 

Di fatto, la Legge sulla carità: 

• definisce i confini entro cui vi si colloca il settore della carità e della filantropia in Cina; 

• regolamenta l'istituzione e la gestione di fondazioni e organizzazioni caritatevoli, le loro 

risorse e le relative attività; 

• disciplina gli ambiti e le modalità di gestione delle donazioni e raccolta fondi, tra cui più 

requisiti per la divulgazione di informazioni da parte delle organizzazioni caritatevoli, al fine 

di promuovere maggiore trasparenza nel settore. 

In generale, la Legge sulla carità comprende sezioni più dettagliate o interamente nuove rispetto 

alla precedente Legge sulle donazioni. Ad esempio, nel capitolo 2 è contenuta una sezione molto 

importante, in cui si consente la creazione di una nuova categoria di organizzazioni non profit, di 

beneficenza pubblica, ovvero le sopracitate “organizzazioni caritatevoli”.  

 Linguaggio e intenti sono sempre fondamentali quando si parla di legislazione e il linguaggio 

e l'intento della Legge sulla carità sono per la maggior parte di supporto per lo sviluppo di 

organizzazioni e attività caritatevoli, in particolare rispetto alle due bozze di legge sulla gestione 

delle ONG straniere (di cui si tratterà nel prossimo capitolo). 

                                                           
<http://www.gqb.gov.cn/node2/node3/node5/node9/userobject7ai1270.html> e la traduzione in inglese a 
cura dell’International Center for Not-Profit Law (ICNL) su 
<http://www.icnl.org/research/library/files/China/PubWelfareDonation.pdf>. 
124 S. SHIEH, “Charity Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 29 marzo 2016, 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/03/charity-law-faqs.html>, consultato il 26 febbraio 2017. 
125 K. W. SIMON, “Two steps forward, one step back – Developments in the Regulation of Civil Society 
Organizations in China”, International Journal of Civil Society Law 7, n. 4, 2009 
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CAPITOLO 3 

La legislazione cinese sulla attività delle organizzazioni non 
governative di origine straniera operanti nella Repubblica 
Popolare Cinese 

 

3.1 Le origini della nuova legge cinese sulle ONG straniere 

 

Le ONG straniere, come è stato visto anche negli scorsi paragrafi, possono essere definite 

compagne di riforme in Cina. Infatti, sin da quando la Cina aprì le sue porte al mondo esterno, alla 

fine degli anni Settanta, migliaia di ONG straniere del settore del non profit hanno proposto 

programmi e portato avanti attività in Cina, contribuendo allo sviluppo del Paese e sostenendo il 

loro impegno con il resto del mondo.  

Tuttavia, i primi rapporti tra la Cina e le ONG straniere risalgono agli inizi del XX secolo, 

quando i contatti tra la Cina e l’Occidente iniziarono sensibilmente ad aumentare.  

Una lunga lettera indirizzata al famoso imprenditore statunitense Rockefeller riguardante il suo 

“Progetto Esecutivo di Beneficienza Aziendale” del 1905 è conservata tra gli archivi Rockefeller. 

Rappresentò il suo “interesse” nei confronti dell’Estremo Oriente, in particolare della Cina: «È la 

prima volta nella storia mondiale che tutte le nazioni si aprono le une alle altre». 

Nel 1916 la Peking Union Medical College fu fondata grazie ai fondi provenienti dalla 

Fondazione Rockefeller. Negli anni Cinquanta, la Cina e la comunità internazionale si allontanarono, 

ma nonostante l'inizio della “Seconda Paura Rossa” durante l’era McCarthy negli Stati Uniti, la 

Fondazione Ford decise di andare controcorrente. In seguito, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione decise di “aumentare i contributi per la comprensione di altre Nazioni anziché elaborare 

piani per rafforzare gli sforzi dell'America nel contrastare il mondo". Durante l'epoca del Terrore 

Bianco, quando divenne un tabù fare ricerche in Cina, la Fondazione sostenne gli studi cinesi negli 

Stati Uniti e continuò a conservare talenti e conoscenze “per il giorno in cui le relazioni tra Stati 

Uniti e Cina sarebbero state ripristinate.”. 

Come già affermato, il periodo fervido delle attività delle ONG straniere in Cina sbocciò a 

fianco delle riforme del Paese. Nel 1972, il Comitato nazionale per le relazioni sino-americane e 

l'Associazione americana di ping-pong (American Table Tennis Association) invitarono la nazionale 

cinese di ping-pong a visitare gli Stati Uniti, iniziando così il “disgelo” dell'isolamento cinese e questo 

diventò noto con il nome di "Diplomazia del ping pong o politica del ping pong” (pingpang waijiao 

乒乓外交). In occasione della terza sessione plenaria del XI Congresso del Comitato permanente 
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del 1978, la Cina, in risposta alle esigenze di uno scambio con il mondo internazionale e alla rapida 

crescita economica, invitò il primo gruppo di ONG straniere a fare ritorno nel Paese. 

Nel 1978 la Fondazione Ford avviò i suoi progetti in territorio cinese. Nel 1988 il Consiglio 

di Stato approvò ufficialmente il primo ufficio nella Cina continentale. 

Nel 1979 la Fondazione Asia, in coordinamento con la Commissione scientifica e tecnologica del 

Consiglio di Stato, convocò il primo seminario informatico internazionale della Cina. 

Nel 1980 il World Wide Fund for Nature (WWF) 126 rappresentò la prima organizzazione ambientale 

ad essere invitata in Cina. 

Nel 1984 con il supporto del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, il Ministero del Commercio 

Estero e della Cooperazione Economica Cinese inviò una speciale task force in quattro Nazioni 

europee per ricercare la cooperazione con più di cinquanta ONG. 

Nel 1985 il Centro internazionale di scambio economico e tecnico cinese istituì l'Ufficio 

internazionale di coordinamento delle ONG, i cui accordi di aiuto con Oxfam, l’Azione Agricola 

Tedesca e l'Iniziativa Internazionale di Sviluppo dell'Olanda entrarono in vigore l'anno successivo. 

Nel 1995 fu convocata a Pechino la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, 

rivelandosi la città che ospitò un numero senza precedenti di 3.000 ONG estere. 

È possibile, pertanto, ancora una volta notare chiaramente come le ONG si siano sviluppate 

in parallelo con la "politica di apertura e riforma" della Cina, coinvolgendo settori quali istruzione, 

salute, riduzione della povertà, salvaguardia ambientale, diplomazia internazionale, democrazia di 

base, formazione giudiziaria e legislazione politica. 

Nel 1994, ad esempio, l'Istituto Internazionale Repubblicano (IRI) in collaborazione con il Ministero 

Cinese degli Affari Civili condusse un’indagine di elezione nei villaggi delle province del Fujian e del 

Guangxi. 

Nel 1998, il Carter Center ha accettato un invito da parte della Commissione per gli Affari Esteri 

dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) per osservare le elezioni generali dell’ANP a Chongqing. 

Successivamente, il Carter Center collaborò con il governo e utilizzò le esperienze pregresse per 

rivalutare alcune clausole legislative. 

 

Nessuno conosce di fatto quante organizzazioni operino attualmente in Cina, ma le cifre 

sono senza dubbio considerevoli. Nel 2005, il China Development Brief pubblicò per la prima volta 

                                                           
126 Il World Wildlife Foundation for Nature (WWF) è un'organizzazione internazionale non governativa di 
protezione ambientale fondata in Svizzera nel 1961. Secondo lo statuto e i documenti programmatici, la 
missione del WWF è quella di "bloccare la degradazione dell'ambiente naturale del pianeta e di costruire un 
futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura". Vd. <http://www.wwf.it/chi_siamo/organizzazione/>, 
consultato il 18 marzo 2017. 
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la lista delle ONG presenti in Cina127, individuando oltre 200 gruppi differenti. Da allora, esperti 

cinesi e stranieri hanno stimato che le ONG straniere che possedessero un ufficio di rappresentanza 

in Cina oppure che portassero avanti attività nel Paese fossero dalle 1000 alle 6000. In ogni caso è 

quasi impossibile giungere a un calcolo affidabile e approfondito.  

Per molti anni la maggior parte di queste ONG ha operato in Cina nella cosiddetta «zona 

grigia». Alcune non risultavano registrate e lavoravano nel Paese mediante partner locali, mentre 

altre erano registrate come imprese commerciali. Questa situazione è cambiata radicalmente con 

l’adozione, nell’aprile 2016, della “Legge sulla gestione delle attività delle organizzazioni non 

governative straniere nella Repubblica Popolare Cinese” (conosciuta anche con il nome di “Legge 

cinese sulle ONG straniere”), entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2017. Come accennato nei 

precedenti paragrafi, questa legge è la prima regolamentazione specifica di questo tipo che 

coinvolge interamente le attività delle ONG in Cina e deriva da una lunga revisione della legislazione 

cinese sul non profit128. 

Prima di suddetta legge, il governo cinese aveva già intrapreso sempre più crescenti, seppur 

incerti provvedimenti per regolamentare le ONG straniere. Il primo passo avvenne nell’aprile 1989 

con la pubblicazione di “Regolamenti provvisori sulle Camere di Commercio estere” (waiguo 

shanghui guanli zanxing guiding 外国商会管理暂行规定)129, che autorizzavano le Camere di 

Commercio a registrarsi presso il Ministero delle relazioni economiche estere e del commercio. 

Le ONG straniere che non rientravano nella categoria delle Camere di Commercio 

avrebbero dovuto aspettare quindici anni, fino al 2004, prima che venissero adottati nuovi 

provvedimenti che li riguardassero direttamente, i cosiddetti “Regolamenti sulla gestione delle 

fondazioni” (jijinhui guanli tiaoli 基金会管理条例 ) 130. Tali regolamenti furono pubblicati dal 

Ministero degli Affari Civili e dall’agenzia governativa responsabile di regolamentare tutte le 

“organizzazioni sociali” (termine ufficiale cinese per ONG) e furono volti soprattutto a promuovere 

lo sviluppo delle fondazioni cinesi. La normativa del 2004 per la prima volta incluse anche un nuovo 

linguaggio che trattasse i processi di registrazione degli uffici di rappresentanza per le “fondazioni 

                                                           
127 N. Young, NGOs: the Diverse Origins, Changing Nature and Growing Internationalisation of the Species, 
2005. Vd. <http://chinadevelopmentbrief.cn/publications/special-report-the-roles-and-challenges-of-
international-ngos-in-chinas-development>, consultato il 23 marzo 2017. 
128 S. SHIEH, “2016: the Year of Regulation and a New Future for Civil Society?”, nel blog NGOs in China, 11 
giugno 2016, <http://ngochina.blogspot.com/2016/06/2016-year-of-regulation-and-new-future.html>, 
consultato il 15 marzo 2017. 
129 Per una consultazione del testo integrale in lingua cinese della regolamentazione, si rimanda alla 
seguente pagina web del Ministero degli Affari Civili 
<http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/mjzzgl/200709/20070900001724.shtml>. 
130 Per una consultazione del testo integrale in lingua inglese e cinese della regolamentazione sulla gestione 
delle fondazioni, si rimanda alla seguente pagina web del China Development Brief, 2004, 
<http://chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploadsPSU/2014/08/REGULATIONS-FOR-THE-
MANAGEMENT-OF-FOUNDATIONS-.pdf>, consultato il 18 marzo 2017. 
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straniere”. Queste ultime e le ONG straniere dovevano provvedere a registrare il proprio ufficio di 

rappresentanza cinese in accordo con un rigido “sistema di doppia gestione”, secondo cui un ONG 

avrebbe dovuto ottenere l’approvazione da parte di un’unità professionale di supervisione 

competente (PSU) prima di potersi registrare presso il Ministero degli Affari Civili.  

In realtà, i “Regolamenti sulle fondazioni” ebbero un impatto piuttosto limitato sulle ONG straniere 

operanti in Cina: soltanto un numero ristretto di esse portarono avanti i processi di registrazione 

imposti dal governo, a causa soprattutto dell’impossibilità di individuare una PSU disposta a offrire 

loro sostegno. Le poche organizzazioni fortunate includevano le ONG già pienamente attive, come 

il World Wildlife Foundation for Nature (WWF), il China Medical Board131 e il Forum economico 

mondiale132, e le fondazioni di sovvenzione come la “Fondazione Bill & Melinda Gates”133 e la 

“Fondazione Li Ka Shing”134. Alla fine del 2015 il numero di ONG straniere che avevano provveduto 

a registrare il proprio ufficio di rappresentanza ammontava soltanto a 29 su centinaia di ONG che 

operavano di fatto sul territorio cinese. 

 All’inizio del 2010, come parte di una serie di prove di politiche locali tese a migliorare la 

normativa sulle ONG, il Ministero degli Affari Civili lanciò un programma pilota che prevedeva la 

registrazione delle ONG straniere operanti nella provincia dello Yunnan. I “Regolamenti provvisori 

sul disciplinamento delle attività delle ONG straniere nella Provincia dello Yunnan” (Yunnan sheng 

guifan jingwai feizhengfu zuzhī huodong zhanhang guiding 云南省规范境外非政府组织活动暂行

规定)135 richiedevano alle ONG straniere di presentare presso il Dipartimento provinciale degli 

Affari Civili e il Dipartimento degli Affari Esteri tutta la documentazione relativa ai loro partner, ai 

                                                           
131 Il China Medical Board è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1914 e rappresenta il 
secondo grande progetto della Fondazione Rockefeller. Essa è impegnata nel promuovere l'educazione 
sanitaria e la ricerca nelle università mediche della Cina e dell'Asia sudorientale. La sua missione è appunto 
"promuovere la salute, l'equità e la qualità della cure mediche in Cina e nel Sud-Est asiatico".  
Vd. < https://www.chinamedicalboard.org/what_we_do>, consultato il 18 marzo 2017. 
132 Il Forum economico mondiale, conosciuto anche come Forum di Davos è una fondazione senza fini di 
lucro fondata nel 1971 in Svizzera. La fondazione organizza ogni anno un incontro tra esponenti di primo 
piano della politica, delle maggiori organizzazioni non governative, dell'economia internazionale con 
intellettuali e giornalisti selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad 
affrontare, in materia di salute, ambiente e conflitti internazionali. Vd. 
<https://www.weforum.org/about/world-economic-forum>, consultato il 17 marzo 2017. 
133 La Fondazione Bill & Melinda Gates è stata creata nel gennaio del 2000 da Bill Gates e da sua moglie 
Melinda French; è oggi considerata la fondazione più grande al mondo ed è attiva nella ricerca medica, nella 
lotta all'AIDS e alla malaria, nel miglioramento delle condizioni di vita nel terzo mondo e nell'educazione. 
Vd. <http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do>, consultato il 15 marzo 2017. 
134 La fondazione "Li Ka Shing" è un'organizzazione di beneficenza con sede a Hong Kong e in Canada. 
Fondata nel 1980 dall'imprenditore di Hong Kong Li Ka Shing, è attiva in progetti relativi ad educazione e 
sanità, con contributi destinati soprattutto alla Cina. Vd. <http://www.lksf.org/our-mission/>, consultato il 
15 marzo 2017. 
135 Testo integrale disponibile dal 2009 in inglese e cinese su China Development Center. Vd. 
<http://chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/2014/08/Yunnan-Provinces-Provisional-
Regulations-Standardizing-the-Activities-of-Overseas-Non-Governmental-Organizations1.pdf>, consultato il 
07 marzo 2017. 
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fondi finanziari e alle attività svolte nello Yunnan. Nel dicembre 2010, circa 140 ONG straniere si 

registrarono in accordo con tale regolamentazione e alla fine del 2013 i leader del Ministero degli 

Affari Civili promossero le “Regolamentazione dello Yunnan” come modello per una politica 

nazionale. Questo è stato anche l’anno in cui Xi Jinping è stato nominato Presidente della 

Repubblica Popolare Cinese e con la sua ascesa al potere, le regolamentazioni sulle ONG straniere 

hanno subito cambiamenti repentini fino all’entrata in vigore, nello scorso gennaio 2017, 

dell’ultima legge in esame. 

 La nomina del Presidente Xi Jinping coincideva anche con un nuovo approccio governativo 

che si focalizzava sul rafforzamento della sicurezza nazionale e sul “governare la nazione secondo 

la legge” (依法治国 yifa zhiguo)136, approccio inteso come mezzo per rinnovare le regole alla base 

del Partito Comunista Cinese. Già nella primavera e nell’estate del 2013 si verificava un forte 

inasprimento nei confronti di attivisti, avvocati, bloggers e giornalisti al fine di bloccare eventuali 

minacce alla stabilità sociale137. Alla fine del 2013 è stata istituita una Commissione per la sicurezza 

nazionale diretta dal Presidente Xi Jinping. All’inizio del 2014 si leggeva che ONG cinesi e straniere 

operanti nelle zone tibetane avevano cessato le loro attività. Nell’aprile 2014 la Commissione per 

la sicurezza nazionale ha tenuto il suo primo incontro e un mese più tardi ha ordinato un’ispezione 

nazionale a tutte le ONG straniere impegnate sul territorio cinese. Tra il 2014 e il 2016 la campagna 

anti-corruzione138 lanciata dal Presidente Xi Jinping prese velocemente piede, così come accadde 

con l’intervento repressivo nei confronti di ONG straniere, attivisti che si occupavano di diritti umani 

e lavoro, e avvocati139. Numerosi stranieri che fino a quel momento avevano collaborato per ONG 

                                                           
136 Il concetto di “依法治国 yifa zhiguo” è stato affrontato come tema centrale durante la quarta sessione 
plenaria del diciottesimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, riunitosi nell’ottobre del 2014. Il 
principio viene tradotto in inglese come “rule of law” e in italiano come “stato di diritto” e significa 
letteralmente “Paese governato in base alla legge”. È importante ricordare che il concetto di “stato di 
diritto” diventò uno degli slogan standard già quasi quaranta anni fa per contrastare il concetto di 人治
renzhi, “governo dell'uomo” (uomo inteso come “gentiluomo”, un concetto dunque strettamente connesso 
alla classe borghese). Il concetto di yifa zhiguo fu di fatto formalmente coniato nella sua accezione attuale 
durante il quindicesimo Congresso del Partito nel settembre del 1997. L'allora Presidente Jiang Zemin lo 
spiegò in questo modo: 1. è un bisogno oggettivo per lo sviluppo di un'economia socialista di mercato; 2. è 
un pilastro per lo sviluppo della società e della civiltà; 3. è una garanzia importante per la stabilità politica 
sostenibile nel Paese. Di conseguenza il principio era visto come una strategia fondamentale per 
ristrutturare l'ordine economico, sociale e politico. 
Oggi questa stessa strategia va letta nel quadro della teoria dei “quattro comprensivi” di Xi Jinping - 
costruzione di una società moderatamente prospera; rafforzamento delle riforme; governo della nazione 
secondo la legge; rigido controllo del Partito – e della campagna anti-corruzione lanciata da Xi Jinping più di 
due anni fa, quando assunse il potere con l'incarico di Presidente della Repubblica (dopo quello di 
segretario generale del Partito). 
137 Annual Report 2014, Congressional Executive Commission on China. Vd. 
<http://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/AR14Civil%20Society_final.pdf>, 
consultato il 03 marzo 2017 
138 Vd. <http://www.chinafile.com/infographics/visualizing-chinas-anti-corruption-campaign>, consultato il 
03 marzo 2017 
139 Annual Report 2016, Congressional Executive Commission on China. Vd. <https://www.cecc.gov/sites/ 
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cinesi o estere furono espulsi nel 2015 per aver lavorato con un visto inappropriato; nel gennaio 

2016 un cittadino svedese, Peter Dahlin, apparve sulle televisioni nazionali e confessò di “aver 

violato la legge cinese e ferito i sentimenti dei cinesi” con la sua attività svolta all’interno di una 

ONG formata da un gruppo di avvocati impegnati nel difendere i diritti umani in Cina e che il 

governo la definì come un “organizzazione illegale che sponsorizzava attività che mettevano a 

repentaglio la sicurezza nazionale cinese” 140 . Questi episodi furono accompagnati 

dall’approvazione di alcun nuove leggi, nel 2015 e nel 2016, in materia di sicurezza pubblica e 

stabilità nazionale: la “Legge anti-terrorismo” (zhonghua renmin gongheguo fan kongbu zhuyi fa 中

华人民共和国反恐怖主义法 ) 141 , la “Legge sulla sicurezza nazionale” (zhonghua renmin 

gongheguo guojia anquan fa 中华人民共和国国家安全法)142, la “Legge sulle ONG straniere” (di 

cui si parlerà in maniera approfondita nei prossimi paragrafi) e più recentemente la “Legge sulla 

sicurezza informatica” (zhonghua renmin gongheguo wangluo anquan fa 中华人民共和国网络安

全法)143.  

 Nel dicembre 2014 il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, unico 

organo legislativo in Cina, annunciò l’inizio della stesura di una legge ad hoc (più precisamente di 

una bozza di legge) 144  per regolare l’attività delle ONG straniere. Come accennato 

precedentemente, il Ministero degli Affari Civili fino a quel momento aveva sempre utilizzato il 

modello ministeriale della regolamentazione delle ONG straniere nello Yunnan, pertanto la 

proposta di una bozza di legge a livello nazionale catturò l’attenzione di molti. Inoltre, occorre 

sottolineare che l’annuncio fu dato dal Vice-Ministro di Pubblica Sicurezza, il quale affermò anche 

                                                           
chinacommission.house.gov/files/2016%20Annual%20Report.pdf>, consultato il 03 marzo 2017 
140 Vd. <https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/human-rights-activist-peter-dahlin-secret-black-
prison-xi-jinpings-new-china>, consultato il 04 marzo 2017. 
141 Sulla base della nuova legge anti-terrorismo, approvata nel dicembre 2014, la Cina ha istituito un organo 
antiterrorismo che, da quanto dichiarato dal Ministero della Sicurezza Pubblica, “ha l’incarico di identificare 
le attività e gli elementi terroristici, e di coordinare le operazioni antiterrorismo a livello nazionale”. Per una 
consultazione del testo di legge in forma integrale in lingua cinese si rimanda alla seguente pagina web del 
governo cinese <http://www.bjjtgl.gov.cn/jgj/fl/433304/index.html>, consultato il 02 marzo 2017. 
142 La legge sulla sicurezza nazionale, approvata nel luglio 2015, prevede un rafforzamento del potere del 
governo centrale su temi sensibili come l’informazione e internet; serve a difendere la sovranità nazionale e 
gli interessi della Cina ma anche mantenere la stabilità sociale e politica. Per una consultazione del testo di 
legge in forma integrale in lingua cinese si rimanda alla seguente pagina web del governo cinese 
<http://news.mod.gov.cn/headlines/2015-07/01/content_4592594.htm>, consultato il 02 marzo 2017. 
143 La legge sulla sicurezza informatica, approvata nel novembre 2016 ed entrata in vigore nel giugno 2017, 
ha lo scopo di salvaguardare la sovranità sul cyberspazio, la sicurezza nazionale e i diritti dei cittadini. Il 
governo prende provvedimenti per "monitorare, difendere e gestire i rischi di sicurezza informatica e le 
minacce provenienti dall'interno del Paese o da fonti estere, proteggere le infrastrutture e le informazioni 
chiave da attacchi, intrusioni, disturbi e danni". La legge prevede inoltre di punire attività criminali on-line e 
salvaguardare l'ordine e la sicurezza del cyberspazio. Per una consultazione del testo di legge in forma 
integrale in lingua cinese si rimanda alla seguente pagina web del governo cinese 
<http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm>, consultato il 02 marzo 2017. 
144 Prima bozza di legge cinese sulla gestione delle ONG straniere in Cina (zhonghua renmin gongheguo 
jingwai feizhengfu zuzhi guanli fa 中华人民共和国境外非政府组织管理法 [草案一次审议稿]) 
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che i temi dei processi di registrazione e gestione delle ONG straniere erano stati già discussi in 

occasione del Terzo Plenum nell’ottobre 2013 e del Quarto Plenum nell’ottobre 2014, inoltre 

nell’aprile 2014 il Ministero di Pubblica Sicurezza aveva collaborato con il Ministero degli Affari Civili 

e altri dipartimenti in merito alla stesura della bozza di legge. È importante specificare che avvenne 

in aprile, in quanto coincide con il primo incontro della Commissione per la sicurezza nazionale e 

questo suggerisce che la decisione di assegnare il Ministero di Pubblica Sicurezza come organo 

responsabile per regolamentare le ONG straniere fu presa proprio in occasione dell’incontro. 

 La prima bozza di legge sulle ONG straniere non fu mai resa pubblica, ma entrò ben presto 

in circolazione una traduzione inglese non ufficiale che evidenziava i tratti salienti della normativa 

in discussione. La bozza fu definita abbastanza draconiana, poiché offriva alle ONG straniere 

soltanto due mezzi per operare legalmente in territorio cinese. Il primo consisteva nel registrare da 

parte della ONG straniera un proprio ufficio di rappresentanza, che sarebbe dovuto poi essere 

approvato da una PSU appartenente allo stesso ambito di intervento della ONG e successivamente 

fare domanda di registrazione presso i Dipartimenti provinciali di Pubblica Sicurezza. Mentre, per 

quanto riguardava le ONG che non fossero interessate a istituire un ufficio di rappresentanza, ma 

desiderassero soltanto portare avanti progetti e attività in Cina, la seconda opzione consisteva nel 

richiedere un permesso per svolgere attività temporanee della durata di un anno, che avrebbe 

dovuto trovare approvazione prima presso una PSU e poi presso un importante Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza. La bozza di legge affermava, dunque, che qualsiasi ONG straniera avesse 

esercitato il proprio lavoro al di fuori di questi due canali, avrebbe operato in maniera illegale.  

 A seguito delle numerose critiche circa le restrizioni imposte, una seconda proposta di legge 

(zhonghua renmin gongheguo jingwai feizhengfu zuzhi guanli fa 中华人民共和国境外非政府组织

管理法 [草案二次审议稿])145 venne rilasciata pubblicamente all’inizio di maggio 2015, con il 

preciso scopo di richiamare l’attenzione di esperti e soggetti direttamente coinvolti per sollecitare 

i loro commenti. Attraverso un’attenta analisi dell’evoluzione dei contenuti, dalla prima bozza 

passando per la seconda e giungendo fino alla versione finale mutata in legge nell’aprile 2016, è 

possibile osservare che le revisioni effettuate riflettono la consapevolezza da parte del governo 

cinese che alcune disposizioni all’interno della prima e della seconda bozza risultassero 

particolarmente gravose a livello amministrativo, pertanto si cercò di snellire e migliorare alcuni 

processi burocratici e di registrazione delle ONG. 

                                                           
145 È disponibile il testo completo in lingua cinese sul sito web di Stato The National People’s Congress of the 
People’s Republic of China <http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-
05/05/content_1935666.htm> e una versione tradotta in lingua inglese sul sito web China Development 
Brief <http://chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/2015/12/Overseas-NGO-Management-Law-
CDB-Translation-updated-14th-May.pdf>. 
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Uno degli esempi più significativi è rappresentato dalla semplificazione delle procedure da parte 

delle ONG di portare avanti le sopracitate “attività temporanee”. Secondo le direttive contenute 

all’interno della prima e della seconda bozza, le ONG avrebbero dovuto, in ordine, richiedere 

l’approvazione da parte di una PSU, individuare un partner cinese con cui collaborare, fare domanda 

presso il dipartimento di Pubblica Sicurezza per ottenere il permesso per svolgere un’attività 

temporanea e infine attendere l’approvazione. Tuttavia, dopo la pubblicazione della seconda bozza, 

che ha provocato le critiche di un gran numero di soggetti provenienti da organizzazioni non 

governative, istituzioni come università e accademie, governi e imprese stranieri, il Ministero di 

Pubblica Sicurezza ha provveduto nell’ultima versione della legge, a eliminare totalmente le 

richieste di approvazione presso le PSU e il dipartimento di Pubblica Sicurezza, richiedendo soltanto 

di inviare a quest’ultimo tutta la documentazione relativa all’attività temporanea che l’ONG intende 

svolgere, senza attendere l’approvazione da parte del dipartimento. 

In altre parole, il Ministero di Pubblica Sicurezza ha realizzato che alcune procedure e 

misure disposte nelle bozze di legge si sovrapponevano o entravano in contraddizione con altre 

leggi o norme. Con l’approvazione nell’aprile 2016 e l’entrata in vigore nello scorso 1 gennaio 2017 

della legge sulle ONG straniere in Cina, il governo cinese si impegna a garantire chiarezza normativa 

e semplificazione amministrativa nei processi di regolamentazione delle ONG, di rispondere alle 

sfide poste a partire dai commenti e critiche degli “utenti”, di coordinare i vari organi di competenza, 

tra cui il Ministero degli Affari Civili e gli organi responsabili ai livelli più bassi e di evitare eventuali 

scontri tra agenzie e gruppi che hanno sviluppato visioni differenti sulla legge stessa.146 

In questo processo, definibile in un certo qual modo sperimentale e in costante evoluzione, 

di riorganizzazione degli apparati e di costruzione di un proprio Stato di diritto inteso non come 

Rule of Law bensì come Rule by Law (governo «per mezzo» della legge), le autorità cinesi intendono 

utilizzare la legge come strumento di governo, sottolineando la volontà di non sottoporsi ad essa.  

Pertanto, il sistema legislativo cinese, in quanto mero strumento o mezzo, appare chiaramente 

come un ampliamento dei diritti e delle libertà individuali e del rafforzamento della loro tutela 

giuridica147; di conseguenza, la nuova legge sulla gestione delle attività delle ONG straniere operanti 

sul territorio cinese rappresenta un ampliamento delle prerogative della sicurezza nazionale e della 

stabilità pubblica148. 

  

 

                                                           
146 Vd. <https://www.chinafile.com/reporting-opinio/viewpoint/origins-of-chinas-new-law-foreign-ngos>, 
consultato il 28 febbraio 2017. 
147 R. CAVALIERI, I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 17. 
148 Vd. <http://www.chinafile.com/it/link/48016/cosa-cambiera-in-cina-con-la-nuova-legge-sulle-ong>, 
consultato il 12 dicembre 2016. 
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3.2 Testo integrale della nuova legge cinese sulle ONG straniere: 

 versione italiana  

 
Legislazione cinese sulle attività delle organizzazioni non governative straniere  

che operano sul territorio della Repubblica Popolare Cinese 

 

(Varata il 28 aprile 2016 nel corso della XX Sessione del XII Congresso del Comitato permanente 

dell'Assemblea nazionale del popolo) 

 

Ordinanza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 44 

La “legislazione cinese sulle attività delle organizzazioni non governative straniere che operano sul 

territorio della Repubblica Popolare Cinese”, approvata il 28 aprile 2016 in occasione della XX 

Sessione del XII Congresso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, con il 

presente atto viene ufficialmente varata ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2017. 

 

28 aprile 2016                        

      Xi Jinping 

      Presidente della Repubblica Popolare Cinese 

 

 

Lista dei contenuti: 

 

CAPITOLO I  Disposizioni generali (zongze 总则) 

CAPITOLO II Registrazione e presentazione della documentazione necessaria ai fini 

della registrazione (dengji he bei’an 登记和备案) 

CAPITOLO III  Norme che regolano le attività (huodong guifan 活动规范) 

CAPITOLO IV  Misure di agevolazione (bianli cuoshi 便利措施) 

CAPITOLO V  Supervisione e controllo (jiandu guanli 监督管理) 

CAPITOLO VI  Responsabilità legali (falü zeren 法律责任) 

CAPITOLO VII  Articoli supplementari (fuze 附则) 
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CAPITOLO I  Disposizioni generali 

 

Art. 1 Questa legge è stata formulata al fine di regolare e guidare le attività che le organizzazioni 

non governative straniere (jingwai 境外) svolgono sul territorio cinese (zhongguo jingnei 中国境

内), salvaguardare i loro interessi e diritti legali, promuovere la comunicazione e la cooperazione. 

 

Art. 2 Questa legge si applica per le organizzazioni non governative straniere che avviano delle 

attività in Cina.  

 

In questa legge con il termine “organizzazioni non governative straniere” (jingwai feizhengfu zuzhi 

境外非政府组织) ci si riferisce a fondazioni (jijinhui 基金会), organizzazioni sociali (shehui tuanti 

社会团体), think-tank (zhiku jigou 智库机构), organizzazioni sociali non profit (feiyingli de shehui 

tuanti 非营利的社会组织) e non governative che sono legalmente istituite all’estero. 

 

Art. 3 Secondo questa legge, le organizzazioni non governative straniere possono impegnarsi in 

attività a vantaggio dello sviluppo del benessere pubblico (gongyi shiye 公益事业) in settori quali 

economia, istruzione, scienza, cultura, sanità, sport, protezione ambientale e nel sostegno in 

situazioni di povertà o di calamità naturali. 

 

Art. 4 Le organizzazioni non governative straniere che operano in Cina in conformità alla legge, 

riceveranno protezione dalla legge stessa. 

 

Art. 5 Le organizzazioni non governative straniere che operano in Cina dovrebbero attenersi alle 

normative giuridiche cinesi, non devono costituire una minaccia per l’unità nazionale della Cina, la 

sicurezza nazionale (guojia anquan 国家安全) e l’armonia tra i gruppi etnici, non devono nuocere 

gli interessi nazionali cinesi, gli interessi pubblici della società, gli interessi e i diritti legali dei 

cittadini, delle persone giuridiche e di altre organizzazioni. 

 

Le organizzazioni non governative straniere che svolgono le loro attività in Cina non possono 

finanziare o essere coinvolte in attività a scopo di lucro, politiche e religiose. 
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Art. 6 Il Ministero di Pubblica Sicurezza del Consiglio di Stato (guowuyuan gong’an bumen 国务

院公安部门) e gli organi di pubblica sicurezza (gong’an jiguan 公安机关) a livello dei governi 

provinciali rappresentano gli organi amministrativi per la registrazione delle organizzazioni non 

governative straniere che operano in territorio cinese. 

 

I dipartimenti di pertinenza e gli uffici del Consiglio di Stato e quelli a livello provinciale 

rappresentano gli organi responsabili del lavoro rispondente alle attività che svolgono le 

organizzazioni non governative straniere in Cina. 

 

Art. 7 Gli organi di pubblica sicurezza e i relativi dipartimenti governativi a livello delle contee o a 

quelli superiori, secondo la legge e nei limiti dei loro rispettivi obblighi, supervisionano, 

sovrintendono e offrono servizi per le attività portate avanti dalle organizzazioni non governative 

straniere in Cina. 

 

Lo Stato fonda un meccanismo di coordinazione per il lavoro di supervisione e controllo delle 

organizzazioni non governative straniere, ed è responsabile di ricercare, coordinare e risolvere i 

maggiori problemi nel corso del lavoro di supervisione, controllo e fornitura di servizi di assistenza 

alle attività portate avanti dalle organizzazioni non governative straniere in Cina. 

 

Art. 8 Lo Stato attribuisce un riconoscimento alle organizzazioni non governative straniere che 

contribuiscono in maniera egregia allo sviluppo del benessere pubblico in Cina. 

 

 

CAPITOLO II Registrazione e presentazione della documentazione necessaria alla 

registrazione 

 

Art. 9 Le organizzazioni non governative straniere che operano in Cina devono, secondo la legge, 

registrarsi e istituire un ufficio di rappresentanza (daibiao jigou 代表机构) sul territorio cinese; le 

organizzazioni non governative straniere operanti in Cina che non istituiscono un ufficio di 

rappresentanza sul territorio ma hanno la necessità di condurre attività temporanee (linshi 

huodong 临时活动) sono tenute a presentare la documentazione necessaria alla registrazione, in 

conformità alla legge. 

 

Le organizzazioni non governative straniere in Cina che non costituiscano un ufficio di 

rappresentanza sul territorio o che non presentino la documentazione necessaria alla registrazione 
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delle attività temporanee che intendono svolgere in Cina non possono portare avanti o essere 

impegnate segretamente in alcuna attività, non possono affidare o finanziare in alcun modo (in 

maniera trasparente o segreta) alcuna unità o individuo al fine di portare avanti le attività per loro 

conto. 

 

Art. 10 Le organizzazioni non governative straniere che sono conformi alle seguenti condizioni, in 

base all’ambito entro cui operano, alle aree in cui svolgono le loro attività e alle necessità per 

portarle avanti, possono fare domanda per registrarsi e costituire un ufficio di rappresentanza sul 

territorio cinese: 

 

(1) Stabilirsi legalmente all’estero; 

(2) essere capaci di assumersi in maniera indipendente la responsabilità civile; 

(3) proposte e ambiti di lavoro fissati nella regolamentazione devono contribuire al benessere 

pubblico; 

(4) Portare avanti attività considerevoli all’estero per oltre due anni; 

(5) Altre condizioni stipulate dalle leggi e dalle regolamentazioni amministrative. 

 

Art. 11 Le organizzazioni non governative straniere che fanno domanda per registrarsi e costituire 

un ufficio di rappresentanza sul territorio cinese devono ottenere l’approvazione da parte di una 

“unità professionale di supervisione” (yewu zhuguan danwei 业务主管单位). 

 

L’elenco delle unità professionali di supervisione sarà pubblicato dal Ministero di Pubblica Sicurezza 

del Consiglio di Stato e dagli organi di sicurezza pubblica a livello dei governi provinciali insieme con 

gli altri dipartimenti competenti. 

 

Art. 12 Le organizzazioni non governative straniere, entro 30 giorni dall’approvazione da parte 

dell’unità professionale di supervisione, potrà fare domanda presso gli organi di gestione delle 

procedure di registrazione per registrarsi e costituire un ufficio di rappresentanza sul territorio. Per 

fare domanda di registrazione, le organizzazioni non governative straniere dovranno presentare 

agli organi competenti la seguente documentazione: 

 

(1) Modulo per la domanda di registrazione; 

(2) Certificazioni e documentazione specificati nell’Articolo 10 di questa legge; 
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(3) Documento di riconoscimento, curriculum vita e certificato o dichiarazione che attesti di non 

aver mai commesso crimini da parte del principale rappresentante dell’ufficio di rappresentanza 

proposto; 

(4) Documento che dichiari la sede dell’ufficio di rappresentanza proposto; 

(5) Documento che dichiari la provenienza dei fondi; 

(6) Lettera di approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione; 

(7) Altra documentazione e materiale fissato dalle leggi e delle regolamentazioni amministrative. 

L’organo competente per le procedure di registrazione che esamina le domande presentate dalle 

organizzazioni non governative straniere che intendono istituire un ufficio di rappresentanza sul 

territorio possono formare valutazioni portate avanti da esperti ove necessario. 

 

L’organo competente per le procedure di registrazione decide se approvare o non approvare la 

richiesta di registrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di registrazione. 

 

Art. 13 In caso di approvazione della richiesta di registrazione dell’ufficio di rappresentanza 

dell’organizzazione non governativa straniera, l’organo competente provvede a rilasciare un 

certificato di registrazione e ad annunciarlo pubblicamente. La registrazione include i seguenti punti: 

 

(1) Denominazione; 

(2) Indirizzo della sede; 

(3) Ambito delle attività (yewu fanwei 业务范围); 

(4) Aree di attività (huodong diyu 活动地域); 

(5) Principale rappresentante (shouxi daibiao 首席代表); 

(6) Unità professionale di supervisione. 

 

In accordo con la legge, gli uffici di rappresentanza delle organizzazioni non governative straniere, 

sulla base del certificato di registrazione, si occupano delle registrazioni per la gestione delle tasse 

(banli shuiwu dengji 办理税务登记), ottengono un sigillo (kezhi yinzhang 刻制印章), aprono un 

conto corrente presso una banca cinese, inoltre presentano all’organo competente per la 

registrazione una copia del certificato di registrazione per la gestione delle tasse, un modello del 

sigillo e i dettagli relativi al loro conto corrente. 

 

Art. 14 L’ufficio di rappresentanza dell’organizzazione non governativa straniera che avesse la 

necessità di modificare alcuni dei dati relativi alla registrazione deve presentare domanda entro 30 
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giorni dall’approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione presso l’organo di 

gestione delle procedure di registrazione. 

 

Art. 15 In caso si verificasse una delle seguenti circostanze, l’ufficio di rappresentanza 

dell’organizzazione non governativa straniera verrà annullato dall’organo di gestione delle 

procedure di registrazione e sarà annunciato pubblicamente: 

 

(1) L’organizzazione non governativa straniera revoca l’ufficio di rappresentanza; 

(2) L’organizzazione non governativa straniera cessa la propria attività; 

(3) La registrazione dell’ufficio di rappresentanza dell’organizzazione non governativa straniera, in 

accordo con la legge, viene revocata o il certificato di registrazione viene ritirato; 

(4) L’ufficio di rappresentanza cessa la propria attività per altre ragioni. 

 

A seguito dell’annullamento della registrazione dell’ufficio di rappresentanza dell’ONG straniera, 

l’ONG straniera che aveva istituito l’ufficio di rappresentanza dovrà gestire appropriatamente le 

conseguenze successive all’accaduto. Laddove l’ufficio di rappresentanza dell’ONG straniera non 

possedesse una figura legale (faren zige 法人资格 ), l’ONG straniera dovrà assumersi la 

responsabilità legale correlata al caso. 

 

Art. 16 Le organizzazioni non governative straniere che non istituiscono un ufficio di rappresentanza 

in Cina, ma intendono avviare un’attività temporanea sul territorio cinese devono farlo in 

collaborazione con gli organi statali cinesi, le organizzazioni del Popolo (renmin tuanti 人民团体), 

le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali (che d’ora in poi si riferiranno tutti con il nome di 

“partner locali cinesi” (zhong fang hezuo danwei 中方合作单位). 

 

Art. 17 Le ONG straniere che conducono attività temporanee insieme ai partner cinesi devono 

procedere a un esame e conseguente approvazione in accordo con le normative nazionali e devono 

presentare, presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione a livello locale, la 

documentazione necessaria entro 15 giorni prima dell’avvio delle attività temporanee. Per la 

presentazione della domanda di registrazione si richiede la seguente documentazione: 

 

(1) Documenti e materiali che certifichino l’istituzione legale della ONG straniere; 

(2) Un accordo scritto tra l’ONG straniera e i partner locali; 

(3) Il materiale relativo che includa la denominazione, gli obiettivi, le aree e la durata delle attività 

temporanee; 
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(4) Materiale che certifichi i costi dei progetti e la provenienza dei fondi e illustri i dettagli relativi al 

conto corrente bancario dei partner locali cinesi; 

(5) Documentazione di approvazione che hanno ottenuto i partner locali; 

(6) Altra documentazione e materiale specificati dalla legge e dai regolamenti governativi. 

 

In situazioni di emergenza, soccorso in caso di calamità o di operazioni di salvataggio, non sarà 

applicata la regolamentazione stipulata negli articoli precedenti per quanto concerne le ONG 

straniere che hanno la necessità di avviare attività temporanee in Cina e le tempistiche di 

presentazione della domanda di registrazione.  

 

Le attività temporanee di una ONG straniera non potranno superare la durata di un anno; in caso 

vi sia una reale necessità di prolungare il periodo di durata, occorre presentare nuovamente la 

domanda di registrazione. 

 

In caso l’organo di gestione delle procedure di registrazione ritenesse che le attività temporanee 

contenute all’interno della domanda di registrazione non risultassero conformi all’Articolo 5 di 

questa legge, esso provvederà ad avvisare in tempo i partner cinesi affinché cessino le attività 

temporanee. 

 

 

CAPITOLO III  Norme che regolano le attività 

 

Art. 18 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere potranno svolgere le loro attività sotto il 

nome con cui si sono registrati e negli ambiti e aree di azione specificati nelle procedure di 

registrazione. 

 

Le ONG straniere non possono istituire filiali (fenzhi jigou 分支机构) in Cina, salvo che il Consiglio 

di Stato non abbia specificato diversamente. 

 

Art. 19 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno 

presentare presso l’unità professionale di supervisione un piano relativo alle attività (huodong jihua 

baoye 活动计划报业) che intendano svolgere nell’anno successivo, contenente i progetti da 

realizzare e i fondi da impiegare; successivamente, entro 10 giorni dall’approvazione da parte 

dell’unità professionale di supervisione, essi dovranno presentare lo stesso presso l’organo di 

gestione delle procedure di registrazione. Laddove, in casi eccezionali, vi sia la necessità di 
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modificare il piano relativo alle attività, occorre presentare la documentazione in tempo utile 

presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione.  

 

Art. 20 Le ONG straniere che svolgono attività sul territorio cinese non possono imporre nei 

confronti dei partner cinesi e beneficiari condizioni che violino regolamenti e leggi cinesi.  

 

Art. 21 I fondi per le attività che svolgono le ONG straniere in Cina includono: 

 

(1) Fondi che provengono legalmente dall’estero (jingwai 境外); 

(2) Interessi sui depositi bancari in territorio cinese (zhongguo jingnei 中国境内); 

(3) Altri fondi ottenuti legalmente in territorio cinese. 

 

Le ONG straniere che svolgono le loro attività in Cina non possono acquisire o utilizzare fondi al di 

fuori di quelli regolamentati nei punti sopracitati. 

 

Le ONG straniere e gli uffici di rappresentanza non possono richiedere donazioni all’interno del 

territorio cinese. 

 

Art. 22 Le ONG straniere che hanno istituito un ufficio di rappresentanza in Cina dovranno gestire i 

fondi che vengono impiegati sul territorio cinese attraverso il conto corrente bancario degli uffici di 

rappresentanza registrato presso l’organo competente. 

 

Le ONG straniere che svolgono attività temporanee dovranno gestire i fondi impiegati sul territorio 

cinese attraverso il conto corrente dei partner cinesi, applicare una contabilità separata e destinare 

i fondi solo per una specifica proposta. 

 

Le ONG straniere, i partner cinesi e i singoli individui non possono impiegare alcuna altra forma al 

di fuori del conto corrente bancario specificato nei precedenti due paragrafi per ricevere o 

effettuare pagamenti di fondi al fine di portare avanti le loro attività in Cina. 

 

Art. 23 Le ONG straniere possono impiegare i fondi in conformità con gli ambiti e le aree di 

operazione registrati dagli uffici di rappresentanza o sulla base degli accordi presi in collaborazione 

con i partner cinesi.  
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Art. 24 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere possono adottare un sistema di contabilità 

unificato cinese (zhongguo tongyi de kuaijizhidu 中国统一的会计制度) e impiegare personale 

specializzato in materia di contabilità della Cina per portare avanti il lavoro di contabilità in 

conformità con la legge. Il bilancio contabile finanziario viene accertato da società di revisione 

contabile in Cina. 

 

Art. 25 Le ONG straniere che svolgono le loro attività in Cina gestiscono i ricavi e le spese in valuta 

estera in accordo con le regolamentazioni sul cambio della valuta estera in Cina 

 

Art. 26 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, in conformità con la legge, si occupano della 

registrazione delle tasse, della dichiarazione e procedure di pagamento.  

 

Art. 27 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere che impiegano personale all’interno del 

territorio cinese devono attenersi alle leggi e alle regolamentazioni governative, inoltre devono 

presentare e registrare presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione e l’unità 

professionale di supervisione le informazioni relative al personale impiegato. 

 

Art. 28 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere e le ONG straniere che svolgono attività 

temporanee non possono assumere membri in Cina, salvo che non vi siano altre disposizioni da 

parte del Consiglio di Stato. 

 

Art. 29 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere devono designare il capo-rappresentante, 

inoltre in base alle esigenze di lavoro possono nominare da uno a tre rappresentanti. 

Le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni, non possono ricoprire il ruolo di capo-

rappresentante o di rappresentanti: 

 

(1) Mancanza o limiti nelle capacità in materia di condotta legale;  

(2) Possedere una fedina penale sporca; 

(3) Avere il capo-rappresentante o un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza la cui 

registrazione è stata revocata o il cui certificato di registrazione è stato sospeso da non oltre cinque 

anni in accordo con la legge; 

(4) Altre condizioni fissate dalle leggi o dai regolamenti governativi. 

 

Art. 30 Le ONG straniere che avviano attività temporanee lo fanno utilizzando la denominazione 

inserita all’interno della domanda di registrazione.  
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Le ONG straniere e i partner cinesi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività temporanee 

devono consegnare presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione un resoconto 

(shumian baosong 书面报送) relativo alla situazione delle attività e dell’utilizzo dei fondi. 

 

Art. 31 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere entro il 31 gennaio di ogni anno devono 

provvedere a consegnare presso l’unità professionale di supervisione un resoconto relativo al 

lavoro svolto nell’anno precedente, e dopo aver ricevuto in risposta un commento da parte di 

quest’ultima, devono presentare entro il 31 marzo lo stesso resoconto all’organo di gestione delle 

procedure di registrazione, per ricevere l’ispezione annuale.  

 

Il resoconto relativo al lavoro annuale deve includere un rapporto di verifica sul bilancio finanziario 

(shenji de caiwu kuaiji baogao 审计的财务会计报告) e una relazione concernente le attività svolte 

e i cambiamenti del personale e della struttura organizzativa. 

 

Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere devono provvedere a rendere pubblico sul sito web 

ufficiale dell’organo di gestione delle procedure di registrazione il resoconto relativo al loro lavoro 

annuale. 

 

Art. 32 Nessuna unità o singolo individuo sul territorio cinese può ricevere la custodia o può essere 

finanziato da un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera non ancora registrato o di una ONG 

straniera che non ha ancora presentato la documentazione necessaria per svolgere attività 

temporanee; né può agire come rappresentante o per conto di un rappresentante della ONG 

straniera che svolge la propria attività in Cina.  

 

 

CAPITOLO IV  Misure di agevolazione 

 

Art. 33 In conformità alla legge, lo Stato salvaguarda (baozhang 保障) e supporta (zhichi 支持) le 

ONG straniere che svolgono attività su territorio cinese. I relativi dipartimenti governativi a tutti i 

livelli offrono agevolazioni (bianli 便利) in caso di necessità e servizi (fuwu 服务) nei confronti delle 

ONG straniere che svolgono attività in Cina, in accordo con la legge. 

 

Art. 34 Il Ministro di Pubblica Sicurezza sotto il Consiglio di Stato e gli organi governativi per la 

pubblica sicurezza a livello provinciale insieme con i relativi dipartimenti stilano un elenco delle aree 
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e dei progetti riguardanti le attività delle ONG straniere, rendono pubblica la lista delle unità 

professionali di supervisione e forniscono un regolamento guida per le ONG straniere che svolgono 

attività in Cina. 

 

Art. 35 I relativi dipartimenti governativi a livello di contee o ai livelli inferiori si occupano di fornire 

alle ONG straniere un servizio di consulenza politica e di guida alle attività (zhengce zicun, huodong 

zhidao fuwu 政策咨询、活动指导服务). 

 

Gli organi di gestione delle procedure di registrazione provvedono a pubblicare sul sito web ufficiale 

le procedure per fare domanda e presentare tutta la documentazione necessaria per istituire un 

ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee da parte di ONG straniere. 

 

Art. 36 Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, in conformità alla legge, potranno 

beneficiare di incentivi fiscali e di altre agevolazioni statali (shuishuo youhui deng zhengce 税收优

惠等政策). 

 

Art. 37 Non sarà applicato alcun costo agli uffici di rappresentanza delle ONG straniere per eseguire 

l’ispezione annuale (niandu jiancha 年度检查).  

 

Art. 38 I capi-rappresentanti e i rappresentanti di nazionalità straniera degli uffici di rappresentanza 

delle ONG straniere, usufruendo dei propri certificati di registrazione e della documentazione che 

dichiari il loro ruolo di rappresentanti, possono gestire le procedure di impiego e altre formalità a 

livello lavorativo, in accordo con la legge. 

 

 

CAPITOLO V  Supervisione e controllo 

 

Art. 39 Le ONG straniere che svolgono attività sul territorio cinese accettano la supervisione e il 

controllo da parte degli organi per la sicurezza pubblica, dei relativi dipartimenti e delle unità 

professionali di supervisione.  

 

Art. 40 Le unità professionali di supervisione sono responsabili di fornire opinioni in merito 

all’istituzione di uffici di rappresentanza delle ONG straniere, alle modifiche di informazioni relative 

alla registrazione e al resoconto sulle loro attività annuali; inoltre sono responsabili di guidare e 

supervisionare le attività che svolgono le ONG straniere e i loro uffici di rappresentanza, in accordo 
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con la legge; infine sono responsabili di fornire assistenza al Ministero di Pubblica Sicurezza e ai 

rispettivi organi che perseguono casi (chachu 查处) di comportamento illecito da parte delle ONG 

straniere e dei loro uffici di rappresentanza. 

 

Art. 41 Gli organi di pubblica sicurezza sono responsabili della registrazione e dell’ispezione annuale 

degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere; sono responsabili della presentazione della 

documentazione necessaria per svolgere attività temporanee da parte delle ONG straniere; infine 

sono responsabili di ispezionare e perseguire legalmente casi di comportamento illecito da parte 

delle ONG straniere e dei loro uffici di rappresentanza. 

 

Laddove gli organi di pubblica sicurezza, nel corso del loro lavoro di supervisione e controllo 

sospettassero di comportamenti che violino la regolamentazione di questa legge, essi possono 

adottare, in accordo con la legge, le seguenti misure: 

 

(1) Organizzare un colloquio con il capo-rappresentante e altri responsabili degli uffici di 

rappresentanza delle ONG straniere; 

(2) Accedere nelle sedi cinesi (zhongguo jingnei de zhusuo 中国境内的住所) delle ONG straniere e 

ispezionare i luoghi dove vengono portate avanti le attività; 

(3) Interrogare le persone e le relative organizzazioni legate al caso su cui si sta investigando e 

chiedere loro di chiarire le questioni relative al caso su cui si sta investigando; 

(4) Consultare e riprodurre una copia dei documenti e del materiale relativi al caso su cui si sta 

indagando; sequestrare la documentazione e il materiale che potrebbe essere stato trasferito 

(zhuanyi 转移), distrutto (xiaohui 销毁), nascosto (yinni 隐匿) o alterato (cuangai 篡改); 

(5) Tenere sotto sequestro (chafeng 查封) o in custodia (kouya 扣押) luoghi, attrezzature o beni 

sospettati di essere coinvolti in attività illegali. 

 

Art. 42 Gli organi di pubblica sicurezza possono consultare e verificare (chaxun yu diaocha 查询与

调查) i conti correnti bancari degli individui e delle rispettive organizzazioni relativi al caso in cui si 

sta investigando e possono commissionare (di farlo) gli istituti finanziari e gli organi di supervisione 

e controllo finanziario. In caso di conti correnti bancari sospettati di attività illegali, attraverso 

l’approvazione da parte della persona responsabile dell’organo governativo di pubblica sicurezza a 

livello di città divisa in distretti o a un livello superiore, (gli organi di pubblica sicurezza) possono 

richiedere al tribunale del popolo il consenso di congelarli, in accordo con la legge; in conformità 

con le disposizioni del “Codice di Procedura Penale della Repubblica Popolare Cinese” (zhonghua 

renmin gongheguo xingshi susongfa 中华人民共和国刑事诉讼法 ), possono adottare 
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provvedimenti di congelamento (dongjie 冻结 ) dei conti correnti bancari ritenuti sospetti di 

violazione legale.  

 

Art. 43 I dipartimenti governativi responsabili di sicurezza pubblica, affari esteri, finanza, 

supervisione e controllo finanziario, dei costumi (haiguan 海关), dei servizi di tassazione (shuiwu 

税务) e di esperti stranieri (waiguo zhuanjia 外国专家) provvedono a supervisionare e controllare 

le ONG straniere e i relativi uffici di rappresentanza, secondo gli obblighi di ognuno e in conformità 

alla legge. 

 

Art. 44 Il dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato responsabile di anti-riciclaggio di 

denaro sporco, in conformità alla legge, si occupa di supervisionare e controllare che gli uffici di 

rappresentanza delle ONG straniere, i partner cinesi e gli individui e le organizzazioni sul territorio 

cinese che accettano fondi dalle ONG straniere rispettino le leggi e i regolamenti in campo 

finanziario anti-riciclaggio (fan xiqian 反洗钱) e anti-terrorismo (fan kongbuzhuyi 反恐怖主义), 

durante le fasi di apertura e utilizzo dei conti correnti bancari. 

 

 

 

CAPITOLO VI  Responsabilità legali 

 

Art. 45 Laddove gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, le ONG straniere che svolgono 

attività temporanee o i partner cinesi si trovino in una delle seguenti condizioni, attraverso l’organo 

governativo di pubblica sicurezza a livello di città divisa in distretti o a livello superiore, viene 

emesso un avvertimento disciplinare oppure ordinato loro di cessare le attività entro un certo 

termine; vengono confiscati i beni illeciti e ciò che è stato ottenuto illegalmente; in circostanze gravi, 

attraverso l’organo di gestione delle procedure di registrazione viene revocato il certificato di 

registrazione e vengono proibite le attività temporanee: 

 

(1) In caso non si occupino di aggiornare le informazioni relative alla registrazione e alla 

presentazione della documentazione necessaria, in conformità ai regolamenti; 

(2) In caso non svolgano le proprie attività sotto il nome o fuori dagli ambiti e le aree di azione fissati 

all’interno della documentazione relativa alla registrazione o alla presentazione della domanda; 

(3) In caso si impegnino in attività finanziate a scopo di lucro, richiedano donazioni o assumano 

membri in violazione dei regolamenti; 



77 
 

(4) In caso ottengano o impieghino fondi in violazione dei regolamenti, oppure non aprano o 

utilizzino conti correnti bancari o non portino avanti la contabilità in conformità con i regolamenti; 

(5) In caso non presentino il resoconto relativo alla piano annuale delle attività o non presentino o 

rendano pubblico il resoconto sul loro lavoro annuale, in accordo con i regolamenti; 

(6) In caso rifiutino di accettare un’ispezione o non ne accettino una secondo i regolamenti. 

 

Gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere, le ONG straniere che svolgono attività temporanee 

o i partner cinesi che ottengano certificati di registrazione degli uffici di rappresentanza o 

presentino domanda per svolgere attività temporanee attraverso mezzi illegali come l’utilizzo di 

false informazioni oppure falsifichino (weizao 伪造), alterino (bianzao 变造), comprino o vendano 

(maimai 买卖) affittino (chuzu 出租) o prestino (chujie 出错) certificati di registrazione e timbri, 

saranno puniti in conformità con la regolamentazione specificata nei precedenti paragrafi. 

 

Art. 46 Laddove si verificasse una delle seguenti condizioni, da parte degli organi governativi di 

pubblica sicurezza a livello di città divisa in distretti o a livello superiore, viene applicato il divieto o 

ordinata la cessazione di comportamenti illegali; vengono confiscate proprietà illecite e ciò che è 

stato ottenuto illegalmente; viene emesso un avvertimento disciplinare direttamente al personale 

responsabile e in caso di circostanze gravi, essi vengono tenuti in custodia fino a 10 giorni: 

 

(1) Svolgere attività in nome di una ONG straniera o di un ufficio di rappresentanza di una ONG 

straniera senza essersi registrati o aver presentato la documentazione necessaria alla registrazione; 

(2) Svolgere attività in nome di un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera dopo che la 

registrazione sia stata revocata, il certificato di registrazione sia stato sospeso o la registrazione sia 

stata cancellata; 

(3) Svolgere attività sul territorio cinese dopo che il termine per svolgere attività temporanee da 

parte di una ONG straniera sia scaduto o che siano state vietate attività temporanee; 

(4) Incaricare o finanziare individui e organizzazioni in Cina per svolgere attività sul territorio cinese, 

nel caso in una ONG straniera non abbia provveduto a registrare il proprio ufficio di rappresentanza 

o non abbia presentato la documentazione necessaria per svolgere attività temporanee. 

 

Gli individui e le organizzazioni in Cina, i quali in maniera consapevole cooperino con un ufficio di 

rappresentanza di una ONG straniera non ancora registrato o con una ONG straniera che non ha 

presentato la documentazione necessaria per svolgere attività temporanee, oppure che ricevano il 

loro affidamento e i loro finanziamenti, oppure che agiscano per conto di un agente o di un agente 
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in veste differente per svolgere attività e ricevere o emettere pagamenti di fondi per i loro progetti, 

saranno puniti in conformità con i regolamenti specificati nei precedenti paragrafi. 

 

Art. 47 Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera si 

trovasse in una delle seguenti condizioni, il certificato di registrazione verrebbe sospeso oppure le 

attività temporanee verrebbero vietate da parte dell’organo di gestione delle procedure di 

registrazione; qualora non venisse commesso alcun crimine, il personale direttamente responsabile 

è tenuto sotto custodia dagli organi governativi di pubblica sicurezza a livello di città divisa in 

distretti o a livello superiore fino a 15 giorni: 

 

(1) Incitamento a opporsi alle leggi e ad applicare i regolamenti; 

(2) Ottenimento illegale di segreti di Stato; 

(3) Diffamazione (zaoyao 造谣), calunnia (feibang 诽谤) oppure emissione pubblica (fabiao 发表) 

e diffusione (chuanbo 传播 ) di altre informazioni lesive che mettono in pericolo la sicurezza 

pubblica o danneggiano gli interessi nazionali; 

(4) Impegno o finanziamenti in attività politiche oppure impegno e finanziamenti illegali in attività 

religiose; 

(5) Altre situazioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, danneggiano gli interessi pubblici 

o nazionali. 

 

Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera fosse 

coinvolto in azioni criminali, quali quelle volte a dividere la nazione, danneggiare l’unità nazionale 

o incitare al rovesciamento dello Stato, essi sarebbero puniti dagli organi di gestione delle 

procedure di registrazione in accordo con le misure disciplinari specificate nei paragrafi precedenti 

e sarebbero ricercate le responsabilità penali del personale direttamente coinvolto, in conformità 

alla legge. 

 

Art. 48 Nel caso in cui una ONG straniera o un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera 

violasse i provvedimenti di questa legge oppure la propria registrazione venisse revocata, il proprio 

certificato di registrazione sospeso oppure venissero vietate le attività temporanee, essi non 

potranno istituire nuovamente un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee prima di 

un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui la propria registrazione viene revocata o sospesa o le 

loro attività temporanee vengono vietate. 
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Gli uffici di rappresentanza non registrati o le ONG straniere che non avessero presentato la 

documentazione necessaria per la registrazione per svolgere attività temporanee non possono 

istituire un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee in Cina prima di un periodo di 5 

anni a partire dalla data in cui vengono proibite le proprie attività. 

 

Le ONG straniere che si trovassero in una delle condizioni specificate nell’Articolo 47 di questa legge 

non possono istituire un ufficio di rappresentanza o avviare attività temporanee in Cina; inoltre il 

Ministero di Pubblica Sicurezza sotto il Consiglio di Stato può includerli in una lista di soggetti 

indesiderati (bu shou huanying de mingdan 不受欢迎的名单). 

 

Art. 49 Laddove agli uffici di rappresentanza delle ONG straniere venisse ordinato di cessare le 

attività entro un certo termine, gli organi di gestione delle procedure di registrazione provvedono 

a sequestrare il loro certificato di registrazione, il timbro e i documenti relativi alle loro attività 

finanziarie. In caso venisse revocata la registrazione e venisse sospeso il certificato di registrazione, 

gli organi di gestione delle procedure di registrazione provvedono a confiscare il loro certificato di 

registrazione, il timbro e ad invalidarli con un avviso pubblico. 

 

Art. 50 Laddove i cittadini stranieri violassero i regolamenti di questa legge, gli organi di competenza 

possono ordinare loro di lasciare il Paese (chujing 出境) entro un certo termine o possono ordinare 

l’esilio (qiansong chujing 遣送出境) o la loro espulsione (quzhu chujing 驱逐出境). 

 

Art. 51 Nel corso del loro lavoro di supervisione e controllo delle ONG straniere, gli organi di 

pubblica sicurezza, i dipartimenti di competenza, le unità professionali di supervisione e il loro 

personale provvedono a ricercare, in accordo con la legge, le responsabilità legali di coloro che non 

adempissero ai propri obblighi (lüxing zhize 履行职责), che abusassero del potere delle autorità 

(lanyong zhiquan 滥用职权), che trascurassero i propri doveri (wanhu zhishou 玩忽职守) e che 

commettessero abuso d’ufficio e frode (xunsi wubi 徇私舞弊). 

 

Art. 52 Laddove si contravvenisse ai regolamenti di questa legge con un’azione che costituisce una 

violazione della sicurezza pubblica, gli organi di sicurezza pubblica applicano provvedimenti punitivi 

in accordo con la legge; laddove si contravvenisse ad essi con un’azione che costituisce un crimine, 

essi provvederebbero a ricercare le responsabilità penali, in conformità alla legge. 
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CAPITOLO VII  Articoli supplementari 

 

Art. 53 Gli istituti scolastici, gli ospedali, gli istituti di ricerca di scienze naturali e di tecnologia e 

ingegneria o le organizzazioni accademiche, tutti di natura estera (jingwai 境外 ), che sono 

impegnati nello scambio e nella cooperazione con gli istituti scolastici, gli ospedali, gli istituti di 

ricerca di scienze naturali e di tecnologia e ingegneria o le organizzazioni accademiche, istituiti in 

Cina (jingnei 境内), svolgono il loro lavoro in conformità ai relativi regolamenti dello Stato. 

 

Art. 54 Questa legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2017. 
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3.3 Il testo legislativo: come viene interpretato 

  

 3.3.1 Un breve quadro riassuntivo della legge 

 

 È ormai chiaro che la nuova legge, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, è stata redatta al fine 

di regolare la gestione delle organizzazioni non governative di origine straniera operanti nel 

territorio della Repubblica Popolare Cinese. Si può affermare che l’iniziativa del governo cinese non 

è unica nel suo genere: misure simili sono state adottate in altri Paesi della regione asiatica, come 

India149 e Cambogia, e in nazioni africane come Egitto e Uganda. 

 Come emerge dalla lettura del testo legislativo in questione, per le ONG che vogliono 

operare legalmente sul territorio cinese ed essere quindi protette dalla normativa, la nuova legge 

stabilisce due modus operandi.  

Nel caso si voglia stabilire un ufficio di rappresentanza è necessario ottenere l’approvazione di 

un’Unità di Supervisione Professionale (PSU), sostanzialmente un’agenzia affiliata al Governo 

cinese che operi nella stessa area della ONG straniera, e successivamente registrarsi presso un 

ufficio del Ministero di Pubblica Sicurezza. L’esistenza di questo cosiddetto “sistema di doppia 

gestione” (shuangchong guanli 双重管理) rappresenta uno degli aspetti più controversi: da un lato 

la legge rafforza il potere delle autorità cinesi di raccogliere informazioni circa le attività delle ONG 

straniere, aumentando così la protezione dalle potenziali minacce esterne alla stabilità sociale della 

Cina. Dall’altro invece, la legge aumenta il grado di responsabilità e trasparenza richiesto alle 

autorità preposte all’applicazione della legge, principalmente quelle di pubblica sicurezza.  

Diverso è invece il sistema per le ONG straniere che vogliono semplicemente portare avanti delle 

attività temporanee sul territorio della RPC. L’ONG straniera, in questo caso, deve trovare un 

partner cinese a cui affidarsi e compilare dei moduli per informare gli uffici di pubblica sicurezza 

circa le attività che verranno svolte. Il sistema risulta quindi semplificato e non è necessario 

attendere l’approvazione degli uffici di pubblica sicurezza. 

 La legge inoltre stabilisce chiaramente che le ONG straniere hanno il permesso di operare 

in specifiche aree che sono in grado di apportare benefici al benessere pubblico del Paese: infatti 

tra i campi consentiti troviamo, ad esempio, istruzione, cultura, scienza e tecnologia e riduzione 

della povertà. Le organizzazioni non governative straniere non possono poi impegnarsi in attività di 

raccolta fondi sul territorio cinese e in attività di stampo politico: in particolare quest’ultima 

                                                           
149 Per una lettura più approfondita dei provvedimenti sulle ONG in India, è possibile consultare The Wall 
Street Journal nella pagina web <http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/06/19/india-mulls-tighter-rules-
for-ngos>. 
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limitazione è vista come problematica, poiché manca una chiara definizione di ciò che costituisce 

attività politica e poiché spesso le attività delle ONG potrebbero implicare alcune attività 

considerabili come “politiche”. In aggiunta, la nuova normativa dichiara che le ONG di origine 

straniera non devono rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’unità nazionale, escludendo di 

fatto quei campi che la leadership della RPC riconosce come potenzialmente minacciosi, ad esempio 

quello dei diritti civili e politici.  

Molte critiche sono state avanzate per i poteri attribuiti al Ministero di Pubblica Sicurezza, 

ora incaricato di supervisionare le ONG internazionali e di giudicare la loro possibilità di operare nel 

Paese. Inoltre la legge ha suscitato parecchia preoccupazione da parte delle ONG soprattutto per 

due motivi: le organizzazioni sono chiamate a individuare un partner locale per poter portare avanti 

il proprio lavoro; secondo, esse sono tenute ad “aprire le porte” agli apparati di sicurezza ogni 

qualvolta questi lo riterranno necessario. 

Tuttavia, i media cinesi e alcuni esperti di ONG e società civile cinese hanno cercato di 

smorzare i timori emersi soprattutto in Occidente, in particolare in Usa e Germania. Infatti, per 

esempio, l’agenzia di stampa più famosa in Cina afferma che <<la legge potrebbe non essere 

perfetta, ma è un buon inizio; è facile che con la sua attuazione emergano dei problemi, ma con il 

sostegno e la cooperazione delle ONG, possono essere affrontanti in maniera appropriata>>. In un 

certo senso, dietro questa affermazione si cela la natura sperimentalistica che negli ultimi anni 

caratterizza lo sviluppo della Cina: di fatto, se il provvedimento produrrà a lungo termine stabilità 

e garantirà la sovranità del PCC, significherà che funziona. In caso contrario, andranno apportate 

delle modifiche; questo spiega perché in alcune sezioni la legge sembri essere lacunosa, anche se il 

governo sta cercando di colmare questi vuoti attraverso piattaforme online di servizio e la 

pubblicazione di avvisi ufficiali integrativi (questo tema sarà affrontato nei successivi paragrafi). 

Ad affiancarsi a questi due punti di vista del tutto contrapposti, vi è un terzo che si pone al 

centro: sebbene, da un lato, si riconosca la severità di alcuni provvedimenti, dall’altro, l’esistenza 

di un quadro normativo preciso è vista come un’opportunità per le organizzazioni straniere di 

comunicare in maniera attiva con gli apparati di sicurezza e quindi influenzare ipoteticamente lo 

sviluppo e l’applicazione della legge.  
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3.3.2 Analisi critica degli articoli di legge 

 

Se da un lato la legge può essere interpretata come un cambiamento positivo nel processo di 

sviluppo del settore giuridico in Cina e di accettazione degli standard internazionali150, rintracciando 

un velo di ottimismo e un margine di flessibilità nella fase di attuazione della legge stessa 151, 

dall’altro i limiti imposti dalla legge sulla azione delle ONG straniere risultano più pesanti dei suoi 

ipotetici benefici152. 

 Si cercherà, di seguito, di offrire una analisi della legislazione esaminando i contenuti di 

alcuni articoli per comprenderne al meglio il valore e gli scopi della legge stessa, e passando 

attraverso l’interpretazione di esperti e studiosi della società civile cinese, delle ONG e del lungo 

processo di cambiamento della Cina.  

 

 1. Quali sono le ONG straniere che rientrano in questa legge? 

L’Art. 2 afferma che in questa legge con il termine “organizzazioni non governative straniere” ci si 

riferisce a fondazioni, organizzazioni sociali, gruppi di esperti in campo sociale, organizzazioni sociali 

non profit e non governative che sono legalmente istituite all’estero. Dietro questa qualificazione 

delle ONG, si può notare come la legge non vada a regolare le organizzazioni all’interno della Cina, 

secondo la legislazione sulla società civile. Ciò che la legge fa è di regolare tutte quelle organizzazioni 

che sono state istituite attraverso i sistemi giuridici dei Paesi esteri e la legge cinese non fa altro che 

accrescere la capacità di modellare o comunque mettersi in linea con la forma giuridica 

internazionale. Ad esempio, le regolamentazioni sulle fondazioni esistono anche nella giurisdizione 

dei Paesi europei, degli Stati Uniti e dell’Australia. Le fondazioni in Cina sono regolate sia dalla Legge 

sulla carità sia dalla Legge sulle ONG straniere. Le fondazioni straniere hanno la possibilità di 

scegliere se formarsi come fondazioni caritatevoli o come fondazioni non profit, in base all’assetto 

normativo che loro preferiscono. Secondo Flora Sapio153, la legge sulle ONG straniere contribuisce 

a rafforzare gli obiettivi del PCC di spingere la Cina verso un ruolo più prominente nella sfera 

                                                           
150 F. SAPIO, “From Rogue Tiger to Global Player: China’s Foreign NGO Management Law”, in T.note n. 12, 
maggio 2016, su <http://twai.it/upload/pdf/t.note12.pdf>. 
151 S. SHIEH, “Putting the Overseas NGO Law in Perspective”, nel blog NGOs in China 
<http://ngochina.blogspot.it/2017/03/gaining-some-perspective-on-overseas.html>. 
152 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, “The Foreign NGOs Management Law: A Compendium”, in Made in China 
Yearbook 2016 “Disturbances in Heaven”, Chinoiresie, Australian National University Press, 2016, p. 60. Vd. 
<http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2374/pdf/prelims.pdf>. 
153 Flora Sapio è professore associato della Facoltà di Legge dell’Università Cinese di Hong Kong; inoltre è un 
membro del consiglio di amministrazione della Foundation for Law & International Affairs (FLIA). È 
internazionalmente riconosciuta per le sue sofisticate analisi di importanti temi riguardanti la Cina che 
vanno dalla teoria legale alla politica, dall'economia e dalla società alla comunicazione politica, dal diritto 
penale alle organizzazioni sociali. Il suo background intellettuale misto e le sue esperienze di vita in Cina, 
negli Stati Uniti, in Europa e in Australia hanno formato la sua prospettiva sui temi più disparati. 
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internazionale: essa permette alle ONG straniere di mettersi al servizio degli interessi dello Stato 

laddove scelgano di partecipare ai loro programmi. D’altro canto, lo Stato è uno degli attori 

principali nel portare avanti programmi di cooperazione e il servizio è uno dei valori fondamentali 

che motivano le ONG a offrire il proprio contributo ai programmi di cooperazione.  

Per questo motivo, con il termine ONG straniere, in conformità alla legge, si include una vasta 

gamma di organizzazioni e si escludono gli organismi e i soggetti che fanno parte dello Stato, dei 

Partiti politici o gruppi che operano a scopo di lucro. Il fatto che gli interessi dei cittadini cinesi, dei 

beneficiari e degli attori principali, come lo Stato, possano comportare sforzi per rafforzare il ruolo 

della Cina nella definizione di norme globali sulla società civile, dovrebbe essere considerato come 

uno sviluppo naturale del peso economico globale della Cina154. 

  

 2. Che tipi di attività sono compresi nei parametri della legge? 

L’Art. 3 specifica che le ONG possono impegnarsi in attività a vantaggio dello sviluppo del benessere 

pubblico all’interno di settori quali economia, istruzione, scienza, cultura, sanità, sport, protezione 

ambientale e nel sostegno in situazioni di povertà o di calamità naturali. Inoltre, l’Art. 5 aggiunge 

che le ONG, nel portare avanti le loro attività, devono attenersi alla normativa giuridica cinese, non 

devono costituire una minaccia per l’unità nazionale della Cina, la sicurezza nazionale e la 

solidarietà tra i gruppi etnici e non devono nuocere gli interessi nazionali cinesi, gli interessi pubblici 

della società, gli interessi e i diritti legali dei cittadini, delle persone giuridiche e di altre 

organizzazioni.  

Secondo una visione più negativa, sembrerebbe che gli ambiti entro cui le ONG straniere 

operano escludano temi che potrebbero essere ritenuti politicamente delicati, come ad esempio 

lavorare per la tutela dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani (in particolare diritti civili e politici). 

L’Art. 5 è particolarmente vago e potenzialmente problematico.  

In primo luogo, il significato di “attività politiche” rimane non chiarito. Infatti, il lavoro specifico 

negli ambiti autorizzati dalla legge così come numerose politiche che incoraggiano la carità e servizi 

di volontariato rientrano in qualche misura anche nell’ambito politico e, in quanto tale, potrebbe 

rimanere non protetto dalla legge.  

A questa affermazione si scontra il punto di vista di Flora Sapio, secondo cui la legge sulle 

ONG straniere ha ritagliato uno spazio di autonomia dove le ONG stesse sono libere di promuovere 

il proprio sistema di valori. Questo sistema di valori promosso dalle differenti ONG e il sistema di 

valori sostenuto dal PCC e dallo Stato è assolutamente possibile e permesso. A volte si ignora 

                                                           
154 F. SAPIO, “Response to Larry Catá Backer on China New Foreign NGO Management Law: A start at 
Commentary and Analysis”, in Law at the End of the Day, 09 maggio 2016, pp. 5-6. Vd. 
<http://lcbackerblog.blogspot.it/2016/05/flora-sapio-response-to-larry-cata.html>. 
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l’esistenza di una sostanziale distinzione tra ONG da un lato e partiti e organizzazioni politiche 

dall’altro. Secondo la definizione stessa di ONG, esse sono apolitiche, imparziali e indipendenti. 

Dato che esse stesse rifiutano di essere coinvolte in questioni politiche, cercando di conservare una 

posizione neutrale, le attività politiche vengono automaticamente escluse dagli obiettivi delle 

ONG155.  

In secondo luogo, pur se appaia ragionevole sostenere che le ONG straniere non debbano 

violare gli interessi nazionali, tuttavia è importante comprendere il contesto in cui termini come 

sicurezza e unità nazionale siano inseriti nella legge e come possano essere applicati in caso di 

incriminazione delle ONG. Ivan Franceschini afferma che già in passato numerosi attivisti di ONG 

sono stati accusati156, in conformità alla regolamentazione già esistente, di aver minacciato gli 

interessi e la sicurezza nazionali (in un prossimo paragrafo si potranno leggere alcuni esempi) e ciò 

potrebbe estendersi anche alle ONG straniere. 

In terzo luogo, i termini come “unità e solidarietà verso i gruppi etnici” o “bene comune” rimangono 

estremamente vaghi e facilmente chiamano a riferimento i crimini relativi alla violazione dell’ordine 

pubblico157.  

Al contrario, questa specificazione contenuta negli Art. 3 e Art. 5 può essere osservata da 

un altro punto di vista. Come accennato alcune righe sopra, il sistema di valori promosso dalle ONG 

può essere differente da quello promosso dallo Stato e dal PCC, tuttavia secondo la legge i due 

sistemi possono coesistere. In questo senso la legge sulle ONG straniere fa una dichiarazione in 

favore del valore del pluralismo, integrando le ONG straniere e di conseguenza una società civile 

straniera all’interno della vita cinese. La legge, infatti, non richiede alle ONG straniere di 

rappresentare settori della popolazione; richiede semplicemente di “rispettare la legislazione 

                                                           
155 F. SAPIO, op. cit., p. 4. 
156 Uno degli esempi potrebbe essere quello di Lu Jun, un’attivista cinese costretto a lasciare il Paese e a 
trasferirsi negli Stati Uniti nell’aprile 2015. Il Ministro degli Esteri Cinese aveva minacciato di punire 
Yirenping, un'importante organizzazione non governativa che aveva fatto pressione per il rilascio di 5 sue 
attiviste, con l'accusa di "aver violato la legge". Yirenping è una ONG che si batte contro la discriminazione, 
che in passato ha difeso i diritti di persone affette da HIV, epatite B, donne e persone disabili. Alla fine di 
marzo 2015, alcuni ufficiali di polizia hanno fatto irruzione nella sede di Yirenping e hanno sequestrato 
alcuni computer portatili presenti nell'ufficio, secondo quanto ha riferito il cofondatore dell'ONG, Lu Jun. 
L'ONG ha fatto pressione per la liberazione delle 5 femministe la cui detenzione ha provocato la protesta da 
parte dell'Occidente e degli attivisti cinesi. Le donne arrestate, che avevano condotto una campagna contro 
la violenza domestica e la discriminazione, sono state rilasciate ad aprile dietro il pagamento di una 
cauzione. Per quanto riguarda l'organizzazione di cui fanno parte, il centro Yirenping di Pechino, anch'essa è 
stata punita, poiché è stata accusata di aver violato la legge. Vd. <http://chinadigitaltimes.net/2015/07/lu-
jun-one-more-law-wont-make-us-helpless/>. 
157 I. FRANCHESCHI, E. NESSOSI, op. cit., p. 61. 
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cinese” e astenersi dal violare le norme del diritto cogente, l’interesse pubblico, i diritti legali e gli 

interessi dei cittadini, secondo l’Art. 5158. 

 

 3. Quali sono gli organi responsabili di registrare e supervisionare le ONG straniere? 

In accordo con la legge, il Ministero di Pubblica Sicurezza (MPS) e gli uffici di pubblica sicurezza (PSB) 

rappresentano gli organi amministrativi per la registrazione delle ONG straniere che operano in 

territorio cinese (Art. 6). Gli organi di pubblica sicurezza e i relativi dipartimenti governativi a livello 

delle contee o a quelli superiori supervisionano, sovrintendono e offrono servizi alle attività portate 

avanti dalle ONG straniere (Art. 7). Le ONG straniere che fanno domanda per registrarsi e costituire 

un ufficio di rappresentanza sul territorio cinese devono ottenere l’approvazione da parte di una 

unità professionale di supervisione (PSU), designata generalmente da un’agenzia governativa sotto 

il Consiglio di Stato (Art. 6 e 11).  

L’introduzione di un sistema di supervisione e gestione del lavoro delle ONG straniere può essere 

considerato un segnale importante di una maggiore conformità tra l’ordinamento giuridico cinese 

e l’emergente amministrazione internazionale da parte delle ONG straniere. Se l’interazione tra le 

Nazioni Unite e le ONG è governata in parte attraverso un meccanismo di coordinazione tra 

organismi, è assolutamente ragionevole che anche uno Stato, in questo caso la Cina, proponga un 

meccanismo amministrativo simile nel tentativo di gestire i rapporti tra gli organi di sicurezza 

pubblica, i dipartimenti per gli Affari Civili, le ONG, le amministrazioni locali e altri soggetti. Il 

parziale ritiro del PCC e la lenta introduzione di un meccanismo amministrativo ispirato a quello già 

esistente a livello internazionale può considerarsi un discreto passo avanti. Questa mossa permette 

alle ONG e ad altri attori della società civile di inglobare i principi di trasparenza, responsabilità, 

integrità morale, efficienza, onestà, partecipazione e titolarità159. Per uno sguardo ancora più ampio, 

i cambiamenti nel sistema di amministrazione secondo un meccanismo di collaborazione inter-

organismi contribuiscono a dare forma a norme internazionali sulla società civile secondo i principi 

delle Go out policies160. 

                                                           
158 F. SAPIO, “Flora Sapio on China’s New Foreign NGO Management Law: A Start at Commentary and 
Analysis”, in Law at the End of the Day, 05 maggio 2016, p. 3. Vd. 
<http://lcbackerblog.blogspot.it/2016/05/flora-sapio-on-chinas-new-foreign-ngo.html>. 
159 F. SAPIO, “Response to Larry Catá Backer on China New Foreign NGO Management Law: A start at 
Commentary and Analysis”, in Law at the End of the Day, 09 maggio 2016, p. 5. Vd. 
<http://lcbackerblog.blogspot.it/2016/05/flora-sapio-response-to-larry-cata.html>. 
160 Con il termine “Go out policy” si fa riferimento all'insieme delle misure adottate dal Governo cinese a 
partire dalla fine degli anni '90 volte a incentivare gli investimenti cinesi all'estero; in altre parole, il Governo 
ha strutturato un programma di internazionalizzazione delle aziende cinesi. Il concetto viene comunemente 
espresso con il termine inglese Go out policy oppure Go Global Strategy (dal cinese 走出去 zouchuqu 
ovvero "andare fuori"). 
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 Tuttavia, nell’attuale fase di attuazione della legge, in realtà, il lavoro di supervisione delle 

ONG straniere da parte degli organi di pubblica sicurezza è uno degli aspetti più problematici della 

legislazione. Si presume che le ONG straniere siano registrate presso il Ministero degli Affari Civili, 

ma alla maggior parte di loro – specialmente quelle che lavorano in ambiti politicamente sensibili – 

è stata rifiutata la richiesta di registrazione e di conseguenza sono anche, informalmente, tenute 

sotto controllo dalla Sicurezza di Stato. Dare il controllo agli organi di pubblica sicurezza (piuttosto 

che al Ministero degli Affari Civili) sottolinea come la legge enfatizzi sulla sicurezza piuttosto che 

sulla volontà di facilitare in maniera significativa la cooperazione. Questo spostamento di 

responsabilità può essere considerato anche come indice del fatto che le ONG straniere abbiano il 

potenziale per minacciare la stabilità e la sicurezza nazionale e per questa ragione dovrebbero 

essere tenute sotto controllo da uno degli organi più alti, quale il Ministero di Pubblica Sicurezza161.  

 A questo proposito, è possibile fornire una diversa e contrapposta chiave di lettura: la scelta 

di porre le ONG straniere sotto il controllo degli organi di sicurezza pubblica e non degli organi per 

gli affari civili è dipesa da una varietà di fattori istituzionali, storici e politici. Ritenere che assegnare 

la gestione agli organi di sicurezza pubblica significhi che le ONG straniere siano viste come una 

minaccia e di conseguenza debbano essere tagliate fuori perché lo Stato è troppo debole per 

sopprimerle completamente, manca di un aspetto fondamentale. Il potere di sopprimere 

un’organizzazione indesiderata non dipende dal vago concetto di “forza” o “debolezza” di uno Stato. 

Piuttosto, il potere dipende soltanto dal potere di formulare leggi e di rafforzarle. Storicamente, il 

passo preliminare alla soppressione di organizzazioni o individui collocava questi ultimi fuori dalla 

legge e creava un consenso interno sulla loro indesiderabilità e pericolosità. La Cina ha invece 

portato le ONG straniere all’interno della legge e, finché i media locali pongono l’enfasi sui diritti e 

i doveri delle ONG straniere, né i cittadini stranieri né le ONG straniere sono considerati pericolosi, 

intimidatori o indesiderati162.  

 È necessario anche sottolineare che l’atteggiamento da parte dei dipartimenti di pubblica 

sicurezza nei confronti delle ONG straniere si sta rivelando in questi primi mesi di applicazione della 

legge molto aperto e si stanno predisponendo piattaforme e guide online per supportare le 

procedure di registrazione da parte delle ONG, offrendo un vero e proprio “servizio-clienti” (un 

maggiore approfondimento si trova al paragrafo 3.4.4). 

  

 

 

                                                           
161 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., p. 62. 
162 F. SAPIO, “Response to Larry Catá Backer on China New Foreign NGO Management Law: A start at 
Commentary and Analysis”, in Law at the End of the Day, 09 maggio 2016, p. 3. Vd. 
<http://lcbackerblog.blogspot.it/2016/05/flora-sapio-response-to-larry-cata.html>. 
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4. Come registrare un ufficio di rappresentanza di una ONG straniera in Cina? 

Secondo l’Art. 11, l’ufficio di rappresentanza deve rispondere al “sistema di doppia gestione” 

(shuangchong guanli 双重管理 ) attraverso l’unità professionale di supervisione e l’organo di 

pubblica sicurezza. Questo sistema prevede che le ONG straniere abbiano prima bisogno 

dell’approvazione formale da parte dell’unità professionale di supervisione, la quale diventerà lo 

sponsor e l’organo di supervisione ufficiale della ONG, successivamente procedono a registrarsi 

presso il Ministero di Pubblica Sicurezza. Il MPS e gli uffici provinciali di pubblica sicurezza 

provvederanno a pubblicare una lista delle PSU qualificate.  

L’Art. 10 specifica quali siano i requisiti e le condizioni necessari per le ONG straniere che desiderino 

istituire un ufficio di rappresentanza. 

L’Art. 12 specifica la documentazione di cui necessita l’ONG per presentare domanda di 

registrazione.  

Nell’Art. 13 si dichiara che in caso di approvazione della richiesta di registrazione, l’ufficio di 

rappresentanza della ONG straniera ottiene un certificato di registrazione che sarà utilizzato per 

gestire la parte fiscale, ricevere il timbro ufficiale e aprire un conto corrente bancario in Cina. 

Non vi è nessuna specificazione all’interno della legge in merito a cosa accada se una ONG 

non riesca a individuare un’unità professionale di supervisione adatta; inoltre non è dichiarato un 

limite di tempo entro cui le autorità competenti per la registrazione devono provvedere a fornire 

l’esito relativo alla domanda di registrazione163. 

Le critiche che vengono sollevate riguardano, in primo luogo, alcune delle condizioni incluse 

nell’Art. 10 che appaiono estremamente vaghe e possono facilmente escludere alcune ONG 

straniere dalla possibilità di registrarsi sul territorio cinese. Anzi, rimane poco chiaro in accordo con 

quali norme e standard un'attività possa essere considerata “vantaggiosa per lo sviluppo del 

benessere sociale" e quali potrebbero essere gli altri requisiti previsti da altre leggi e 

regolamentazioni.  

In secondo luogo, la legge non specifica se una ONG straniera abbia il diritto di appellarsi alle 

decisioni prese dagli organi di pubblica sicurezza e dalle unità professionali di supervisione qualora 

la registrazione non venisse concessa.  

Infine, le ONG straniere sono chiamate a scegliere una PSU nello stesso luogo in cui svolgerebbero 

le proprie attività. Tuttavia, ciò limita chiaramente le loro scelte e introduce un ulteriore strato di 

supervisione e di controllo che restringono ulteriormente le possibilità di operare in Cina164. 

                                                           
163 S. SHIEH, “Overseas NGO Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 01 maggio 2016, p. 2. Vd. 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/05/overseas-ngo-law-faqs.html>. 
164 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., pp. 62-63. 



89 
 

Tali problematiche che si riscontrano in quest’analisi e interpretazione dei contenuti degli 

articoli di legge, nel corso dell’attuazione della legge stessa di questi ultimi mesi, si stanno cercando 

di risolvere mediante la graduale chiarificazione di alcune ambiguità individuate all’interno del testo 

giuridico e grazie a provvedimenti concreti da parte degli organi di pubblica sicurezza competenti 

(per un maggiore approfondimento, si rimanda al paragrafo 3.4.4). 

 

 5. Può una ONG straniera istituire più di un ufficio di rappresentanza in Cina? 

Secondo l’Art. 18, gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere potranno svolgere le loro attività 

negli ambiti e nelle aree di azione specificati nelle procedure di registrazione. Le ONG straniere non 

possono istituire filiali o succursali sul territorio cinese, salvo che il Consiglio di Stato non abbia 

stabilito diversamente. 

 Proibire la creazione di filiali e limitare il lavoro delle ONG all'interno dei confini della 

provincia entro cui si sono registrate impone gravi limitazioni a livello operativo per quanto riguarda 

sia gli ambiti sia le aree delle attività che possono essere svolte. Questa disposizione, inoltre, 

limiterebbe la cooperazione e la possibilità di diversificare i propri partner locali per lo svolgimento 

delle attività. L'opzione di l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, quale sia eventualmente il 

campo di applicazione e quali siano i casi eccezionali rimane estremamente vago e non chiarito 

all’interno del testo legislativo165. 

 Tuttavia, sembrerebbe che il Consiglio di Stato in questi mesi abbia già approvato filiali per 

alcune tipologie di ONG straniere166. Si consultino la Tabella n. 2 del paragrafo 3.4.3 di questo 

elaborato di tesi e la sua relativa spiegazione per vedere quali ONG abbiano istituito più di un ufficio 

di rappresentanza in Cina e in quali province. Jia Xijin167 spiega in un suo articolo che l’ambito di 

attività non è limitato al luogo di registrazione. Le organizzazioni sociali cinesi adottano solitamente 

principi di registrazione e di gestione classificati per grado e decidono l'area in cui le loro attività si 

svolgono sulla base del grado in cui si registrano. La legge vieta l'istituzione di filiali, il che significa 

che la registrazione in un posto e l'attività in più posti è consentita, ma deve avvenire all’interno 

dell'ambito di lavoro dell'unità professionale di supervisione e le attività non possono essere 

portate avanti da filiali168 (si rimanda anche al paragrafo 3.4.4). 

   

                                                           
165 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., pp. 63-64. 
166 S. SHIEH, “Overseas NGO Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 01 maggio 2016, p. 2. Vd. 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/05/overseas-ngo-law-faqs.html>. 
167 Jia Xijin, professore presso l’Università Tsinghua di Pechino, esperto del settore del non profit e di ONG 
in Cina; ha scritto sul possibile impatto della legge sulla società civile cinese e su gruppi e organizzazioni 
sociali.  
168 X. JIA, “China’s Implementation of the Overseas NGO Management Law”, in China Development Brief, 06 
marzo 2017, su <http://chinadevelopmentbrief.cn/articles/chinas-implementation-of-the-overseas-ngo-
management-law/>. 
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6. Quali sono i prerequisiti per il piano delle attività da svolgere e quali quelli per il resoconto 

delle attività già svolte? 

Vi sono due tipi di relazioni che un ufficio di rappresentanza è tenuto a presentare annualmente 

alle autorità cinesi: un piano della attività che si intendono svolgere e un resoconto del lavoro 

annuale svolto.  

Secondo l’Art. 19, relativo al programma di attività, gli uffici di rappresentanza delle ONG straniere 

entro il 31 dicembre di ogni anno devono presentare presso il PSU un piano relativo alle attività che 

intendano svolgere nell’anno successivo, contenente i progetti da realizzare e i fondi da utilizzare; 

successivamente, entro 10 giorni dall’approvazione da parte del PSU, essi dovranno presentarlo 

anche presso l’organo di gestione delle procedure di registrazione. Laddove, in casi eccezionali, vi 

sia la necessità di modificarlo, occorre presentare la documentazione in tempo utile presso l’organo 

di gestione delle procedure di registrazione.  

L’Art. 31, relativo alla resoconto annuale sul lavoro svolto, afferma che gli uffici di rappresentanza 

delle ONG straniere entro il 31 gennaio di ogni anno devono provvedere a consegnare presso il PSU 

un resoconto relativo al lavoro svolto nell’anno precedente. Il resoconto relativo al lavoro annuale 

deve includere un rapporto di verifica sul bilancio finanziario e una relazione concernente le attività 

svolte e i cambiamenti del personale e della struttura organizzativa. 

Sebbene entrambe le relazioni risultino essere richieste molto ragionevoli per le ONG che 

operano legalmente, tuttavia la legge rimane abbastanza vaga sul livello di dettaglio richiesto per il 

piano annuale. Non è chiaro in che misura tale pianificazione consentirà un certo grado di flessibilità 

per l'attuazione di attività ad hoc o di attività in situazioni di emergenza. Nel caso di entrambi i tipi 

di attività, sia quelle temporanee che quelle pianificate, non è chiaro come verranno utilizzate le 

relazioni annuali, se verranno semplicemente depositate dalle autorità competenti o se 

costituiranno la base per l’approvazione di attività future che la stessa ONG intende portare 

avanti169.  

Per una chiarificazione in merito alla questione suddetta, occorre attendere ancora alcuni 

mesi prima che si possa effettuare una verifica sull’interpretazione fornita rispetto al testo di legge. 

  

7. È possibile svolgere attività senza un ufficio di rappresentanza?  

L’Art. 9 afferma che le ONG straniere che non istituiscono un ufficio di rappresentanza sul territorio 

cinese né presentino la documentazione necessaria alla registrazione delle attività temporanee non 

possono portare avanti o essere impegnate segretamente in alcuna attività, non possono affidare o 

                                                           
169 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., p. 64. 
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finanziare in alcun modo (in maniera trasparente o segreta) alcuna unità o individuo al fine di 

svolgere le attività per loro conto. 

Questa è una dichiarazione abbastanza completa che afferma che qualsiasi unità lavorativa cinese 

o individuo mette sé stesso a rischio se coopera con una ONG straniera che non sia passata 

attraverso uno dei due canali legali di registrazione, ovvero l’istituzione di un ufficio di 

rappresentanza o la richiesta di svolgere attività temporanee.  

L’Art. 16 aggiunge che le ONG straniere che intendono avviare un’attività temporanea sul 

territorio cinese hanno bisogno di un “partner cinese”, che può essere un organo governativo, 

un’organizzazione di massa, un’istituzione pubblica come un’università pubblica o 

un’organizzazione sociale. 

In questo articolo non vi è alcuna descrizione ulteriore di cosa o chi costituisca un’organizzazione 

sociale, ma presumibilmente si riferisce a un’organizzazione sociale legalmente registrata (vi sono 

anche molte organizzazioni sociali in Cina che sono registrate come imprese o che non sono proprio 

registrate). Per questa ragione, le imprese a scopo di lucro sono lasciate fuori dai potenziali partner 

locali170. 

Come si vedrà anche nel paragrafo 3.4.4, inizialmente non sono stati registrati casi effettivi 

di attività temporanee, perché come specifica l’Art. 16 la responsabilità di ottenere l'approvazione 

delle attività temporanee non è affidata alle ONG straniere, ma ai partner cinesi. Vi sono inoltre 

alcuni buchi normativi all’interno della legge che hanno portato ad una maggiore incertezza in 

merito all’approvazione delle attività temporanee. È un aspetto che tuttavia è andato modificandosi 

nell’ultimo mese grazie alle informazioni pubblicate sulla piattaforma governativa online creata 

appositamente per offrire servizi alle ONG straniere. 

 Secondo l’Art. 17, i partner cinesi delle ONG straniere provvederanno a presentare la 

documentazione necessaria per richiedere di svolgere attività temporanee almeno 15 giorni prima 

che queste vengano avviate. La legge prevede che tali attività non possano protrarsi per oltre un 

anno e qualora vi fosse la reale necessità di estendere il periodo di durata, occorre presentare 

nuovamente domanda.  

 Oltre a questo, secondo l’Art. 32, nessuna unità o singolo individuo può accettare 

l’affidamento di un ufficio di rappresentanza o accettare fondi per portare avanti attività di ONG 

straniere da parte di ONG che non hanno ancora registrato un proprio ufficio di rappresentanza o 

di ONG che svolgono attività temporanee.  

Dunque, il processo di richiesta per lo svolgimento di attività temporanee comporta la creazione di 

una relazione più stretta tra i partner cinesi - che devono essere stabiliti ufficialmente, ad esempio 

                                                           
170 S. SHIEH, “Overseas NGO Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 01 maggio 2016, p. 3. Vd. 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/05/overseas-ngo-law-faqs.html>. 
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un sindacato, un’università o una ONG con regolare registrazione come organizzazione sociale – e 

le autorità di sicurezza pubblica. Questo condurrà inevitabilmente a un più attento esame dei 

partner locali da parte degli organi di polizia. Dato che la maggior parte delle ONG cinesi, 

specialmente quelle coinvolte in ambiti politicamente sensibili, non può registrarsi come 

organizzazioni sociali, le restrizioni imposte dall'Art. 32 della legge rendono quasi impossibile per le 

entità internazionali di finanziare la maggior parte delle ONG locali, riducendo profondamente la 

possibilità da parte delle organizzazioni della società civile locale di accedere a finanziamenti esteri 

e mettendo ancora più pressione sugli attivisti cinesi.  

Inoltre, i parametri per il rinnovo del permesso al fine di proseguire le attività temporanee per un 

altro anno non sono chiari all’interno del testo legislativo e non viene fatta luce nemmeno sul fatto 

se possano o meno essere portate avanti in parallelo più attività temporanee o nei successivi anni171. 

 

 8. Quali fondi possono essere utilizzati per supportare le attività sul territorio cinese? 

L’Art. 21 spiega che le ONG straniere sono autorizzate ad utilizzare i seguenti fondi: fondi che 

provengono legalmente dall’estero; interessi sui depositi bancari in territorio cinese; infine altri fondi 

ottenuti legalmente in territorio cinese. Inoltre, le ONG straniere non possono acquisire o utilizzare 

fondi al di fuori di quelli specificati sopra.  

Questi fondi possono essere impiegati solo in conformità con gli ambiti e le aree di azione registrati 

(Art. 23) e devono essere depositati su un conto corrente bancario riportato all’interno della 

documentazione presentata per la registrazione e, nel caso di attività temporanee, sul conto 

corrente dei partner cinesi. Altre strategie per ricevere fondi dall’estero sono severamente vietate 

(Art. 22) e i bonifici bancari possono essere utilizzati in accordo con le regolamentazioni sul cambio 

della valuta estera e sui pagamenti in Cina (Art. 25). 

Sebbene queste disposizioni potrebbero essere state pensate come un modo per controllare il 

traffico di soldi illegali dall'estero e all'interno della Cina, tuttavia presentano alcune contraddizioni 

e limitazioni. L'Art. 21 consente che i finanziamenti possano essere ottenuti all’interno del territorio 

cinese ma esclude la possibilità di raccogliere fondi all'interno del Paese. Poiché l'attività di raccolta 

di fondi non è definita nella presente legge, potenzialmente esclude una parte significativa di 

finanziamento che potrebbe provenire da tutto il Paese. Anche le opportunità di finanziamento 

ottenute legalmente possono finire per essere considerate illegali perché è raggiunto attraverso la 

presunta raccolta di fondi. La legge esclude anche la possibilità, o lo rende estremamente difficile, 

per i cittadini cinesi di fare donazioni alle ONG straniere che operano in Cina, togliendo 

                                                           
171 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., p. 63. 
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l’opportunità alle persone più facoltose della Cina di contribuire nel settore della filantropia 

internazionale172. 

 

 9. Cosa stabilisce la legge in merito al sistema fiscale e di contabilità? 

Vi sono almeno due principali problematiche in merito al sistema fiscale e di contabilità. 

Secondo l’Art. 24, agli uffici di rappresentanza delle ONG straniere viene richiesto di 

adottare un sistema di contabilità unificato cinese e di impiegare personale specializzato in materia 

di contabilità della Cina per portare avanti il loro lavoro. Il bilancio contabile finanziario viene 

accertato da società di revisione contabile in Cina.  

In termini di contabilità, le ONG straniere sono finanziariamente tenute a rispondere ai loro 

donatori, che generalmente impongono di presentare rigorose relazioni finanziarie. Inoltre, 

l'imposizione di effettuare contabilità all'interno della Cina secondo il sistema contabile unificato 

cinese potrebbe o beneficiare il processo di contabilità dei donatori internazionali, oppure 

ostacolarlo se i due sistemi, quello cinese e quello straniero, risultino essere completamente diversi, 

comportando di conseguenza oneri operativi significativi per le ONG straniere173.  

Per quanto riguarda la gestione del settore fiscale, l’Art. 26 afferma che gli uffici di 

rappresentanza delle ONG straniere si occupano della registrazione delle tasse, della dichiarazione 

e procedure di pagamento; è inoltre specificato nell’Art.36, che essi potranno beneficiare di 

incentivi fiscali e di altre agevolazioni fiscali.  

Le clausole richieste in merito al sistema fiscale sono assolutamente generiche. Non è ancora chiaro 

quale regime di tassazione si applichi per le ONG straniere e di quali vantaggi, qualora ve ne siano, 

esse potrebbero potenzialmente godere. Non vi è infatti alcuna menzione se esistano delle politiche 

particolari o esenzioni in ambito fiscale; presumibilmente le autorità che si occupano dell’aspetto 

finanziario provvederanno a pubblicare maggiori informazioni e regolamentazioni più dettagliate 

sulla questione174. 

È inoltre rimasto indefinito se queste condizioni in merito al sistema fiscale e di contabilità vengano 

applicate anche alle ONG straniere che conducono attività temporanee. 

 

 10. Quali sono le conseguenze penali o le sanzioni in caso di violazione della legge? 

Gli Articoli del capitolo VI della legge sono dedicati alle responsabilità legali delle ONG straniere in 

caso di violazione della stessa. In maniera riassuntiva, in caso di mancanza di presentazione o 

aggiornamento della documentazione relativa alla registrazione o alle relazioni annuali, di impegno 

                                                           
172 Ivi, pp. 64-65. 
173 Ibidem. 
174 S. SHIEH, “Overseas NGO Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 01 maggio 2016, p. 5. Vd. 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/05/overseas-ngo-law-faqs.html>. 
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in attività finanziate o a scopo di lucro, di rifiuto dell’ispezione annuale, di falsificazione o 

alterazione della documentazione, di inadempienza ad altre richieste specificate nel testo 

legislativo, gli organi di pubblica sicurezza intervengono confiscando beni illeciti o beni che sono 

stati ottenuti illegalmente, emettendo avvertimenti disciplinari di cessare o sospendere le attività 

o le attività temporanee entro un certo termine, ordinando il sequestro o la custodia cautelare del 

personale responsabile, vietando l’avvio di nuove attività o l’istituzione di un ufficio di 

rappresentanza prima di cinque anni dal momento del crimine e della violazione della legge.  

Tuttavia, all’interno del capitolo sono incluse alcune clausole molto vaghe che possono 

essere facilmente utilizzate per giustificare azioni arbitrarie da parte delle autorità di pubblica 

sicurezza in nome della tutela dell'ordine sociale e della stabilità nazionale - per esempio, la 

pubblicazione di qualsiasi relazione che esprima commenti o critiche può essere facilmente 

considerata come "diffusione di informazioni dannose".  

Un altro problema che emerge da queste disposizioni, in particolare dagli Art. 46 e Art. 47, riguarda 

il ricorso alla custodia cautelare per il personale di ONG straniere per un periodo non superiore a 

quindici giorni. È noto che le autorità di pubblica sicurezza generalmente emettano l’ordinanza di 

custodia cautelare senza alcuna supervisione giudiziaria e ciò si rivela in forte contrasto con gli 

standard internazionali in materia di giustizia175. 

  

11. ONG straniere quali ospedali, scuole pubbliche, istituti di ricerca e università rientrano 

nel campo di applicazione della legge? 

L’Art. 53, l’ultimo della legge sulle ONG straniere, afferma che scuole internazionali, ospedali, istituti 

di scienze naturali, di ingegneria e di ricerca tecnologica, organizzazioni accademiche, tutti di natura 

estera, che hanno scambi e progetti di collaborazione con organizzazioni simili cinesi sono chiamati 

a svolgere le loro attività di scambio e cooperazione in conformità ai relativi regolamenti dello Stato.  

L’Articolo suggerisce ma non dichiara esplicitamente che suddette ONG straniere siano 

escluse dagli obblighi della “Legge sulle ONG straniere”176. Infatti, questa disposizione – che è stata 

inserita solo nella versione finale della legge (non era presente nelle due bozze di legge precedenti) 

e che rappresenta una della rarissime concessioni fatte dai legislatori ai critici ed esperti di legge – 

indica che determinate forme di scambio a livello culturale e scolastico-accademico possono essere 

esentate dagli obblighi normativi relativi alle procedure di registrazione imposti alle ONG straniere 

e che, al contrario, altre norme giuridiche regolamentano questi tipi di attività. 

                                                           
175 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., p. 67. 
176 S. SHIEH, “Overseas NGO Law FAQs”, nel blog NGOs in China, 01 maggio 2016, p. 4. Vd. 
<http://ngochina.blogspot.it/2016/05/overseas-ngo-law-faqs.html>. 
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Un altro aspetto da evidenziare in merito a questo articolo consiste nella necessità di 

ulteriori chiarimenti in relazione a ciò che costituiscono di fatto i concetti di "scambio" e 

"cooperazione". Come accennato da alcuni studiosi, non è chiaro se gli scambi e la cooperazione 

possano includere programmi tra le scuole straniere e soggetti cinesi che non operano nelle scuole 

(ad esempio, fornitori, appartenenti a terze parti, di programmi all'estero o tirocini universitari) e 

programmi unilaterali di scuole straniere (ad esempio, un programma estivo a breve termine 

organizzato da un’università straniera senza l’affiliazione con partner cinese).  

Inoltre, non è chiaro se una università straniera che va in Cina per reclutare o incontrare i suoi ex 

studenti sia obbligata a registrarsi come ufficio rappresentativo di una ONG straniera o debba 

obbligatoriamente lavorare con un organismo di cooperazione cinese e assicurarsi l'approvazione 

e la registrazione per lo svolgimento di attività provvisorie da parte delle autorità cinesi 

competenti177. 

Per uno sguardo più ampio, è possibile tornare a fare un breve riferimento anche all’Art. 5 

che afferma che le ONG straniere nello svolgere le proprie attività non devono costituire una 

minaccia per la sicurezza e la stabilità nazionali, inoltre non possono finanziare o essere coinvolte 

in attività a scopo di lucro, politiche o religiose (vd. punto 2 di questo paragrafo).  

Il fatto che con l’adozione della legge sulle ONG straniere, queste ultime abbiano ricevuto o 

comunque ottenuto uno spazio di autonomia dove sono libere di promuovere il proprio sistema di 

valori e che coesiste e in parte differisce dal sistema di valori sostenuto dal PPC e dallo Stato, indica 

che ancor più per le ONG straniere nominate nell’Art. 53 (soprattutto quelle di natura accademica) 

la legge ne accresce un ulteriore spazio di autonomia, escludendole dagli obblighi della stessa e 

rendendola soggetta a una distinta regolamentazione. Per la prima volta è stata presa in 

considerazione e offerta l’opportunità alle ONG straniere in questione di creare uno spazio sicuro 

entro cui esprimere il proprio sistema di valori attraverso lo svolgimento delle attività178. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 I. FRANCESCHINI, E. NESOSSI, op. cit., p. 61. 
178 F. SAPIO, “Response to Larry Catá Backer on China New Foreign NGO Management Law: A start at 
Commentary and Analysis”, in Law at the End of the Day, 09 maggio 2016, p. 4. Vd. 
<http://lcbackerblog.blogspot.it/2016/05/flora-sapio-response-to-larry-cata.html>. 
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3.4 L’attuazione della legge sulla gestione delle ONG straniere in Cina 

 

3.4.1 In che modo le ONG straniere potrebbero esercitare la loro influenza 

sulla fase attuativa della legge? 

 

Oltre a occuparsi di osservare e rispettare la legge, le ONG straniere e i loro partner cinesi 

dovrebbero crearsi la possibilità di pensare a come potrebbero influenzare e in qualche modo 

modellare la legge nella sua fase applicativa. Spesso si dice che la Cina formalmente possieda un 

ottimo sistema giuridico ma che di fatto le norme non vengano rispettate o applicate con regolarità. 

Negli anni a venire, vi saranno molti ambiti su cui lavorare per dare forma e implementare la legge 

nella sua fase attuativa. In questo senso le ONG straniere dovrebbero considerare questa legge 

come un’opportunità per accrescere e approfondire i loro rapporti con gli organi di pubblica 

sicurezza e altre agenzie esecutive. In passato, i loro rapporti sono stati in gran parte a senso unico 

dove gli organi di pubblica sicurezza hanno considerato le ONG come soggetti di cui sospettare ed 

essere diffidenti. 

Questa nuova legge dovrebbe offrire, invece, alle ONG l'opportunità di trasformare tale 

rapporto in un canale a doppio senso in cui gli organi di pubblica sicurezza potranno iniziare a 

trattarle come "clienti”, soprattutto se le ONG volessero giustificare l'impiego ulteriore di personale 

e di altre risorse necessarie per l’attuazione di questa legge.  

Alcuni potrebbero non essere d'accordo su questo punto, ma pensare a come migliorare la 

legge nella fase applicativa attraverso uno sguardo a lungo termine piuttosto che vedere la legge 

come arma nelle mani dello Stato per limitare o tagliare fuori le ONG straniere in Cina, quasi 

sicuramente è più utile e produttivo. In altre parole, non bisognerebbe considerare questa legge 

come un atteggiamento di chiusura nei confronti delle ONG straniere, ma come un’occasione per 

aprire nuove collaborazioni e solide relazioni.  

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su dove le ONG straniere potrebbero contribuire in 

maniera attiva ed esercitare la propria influenza nella fase attuativa della legge. 

Innanzitutto, si deve tener conto del fatto che una regolamentazione dettagliata sulla fase 

attuativa deve essere ancora elaborata e in questo senso gli organi di pubblica sicurezza potrebbero 

affidare alcuni dei relativi progetti a istituti accademici e organizzazioni cinesi che hanno più 

familiarità con la gestione di organizzazioni non profit e non governative e con la loro 

programmazione. 

Inoltre, e questo potrebbe risultare più impegnativo, gli organi di pubblica sicurezza 

dovrebbero avere la necessità di garantire il coordinamento con le varie organizzazioni e istituzioni 
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coinvolte nell'attuazione della presente legge. Ciò comprende gli uffici per gli affari civili, gli uffici 

finanziari, le banche, gli uffici per le risorse umane e la sicurezza sociale, gli uffici per gli affari esteri 

e le varie PSU che sono chiamate a lavorare insieme al Ministero di Pubblica Sicurezza al fine di 

controllare il lavoro degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere (si rimanda al paragrafo 3.4.4).  

All’interno dell’intero testo legislativo si menzionano il Ministero di Pubblica Sicurezza e le 

altre agenzie governative come quei soggetti responsabili di offrire servizi alle ONG straniere per 

attuare al meglio questa legge; le ONG dovrebbero tener conto delle loro responsabilità e della loro 

funzione al fine di svolgere le loro attività in rispetto dei loro principi ma anche della legge.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 

3.4.2 I primi mesi di applicazione della legge 

  

Negli ultimi due mesi del 2016, la legge sulle ONG straniere è passata attraverso un lavoro 

preliminare condotto dal Ministero di Pubblica Sicurezza e da altri dipartimenti governativi e le 

informazioni in merito alla legge hanno cominciato a essere rilasciate all’intera società.  

L'8 e il 30 novembre 2016 gli uffici di pubblica sicurezza di Shanghai e Canton hanno organizzato 

brevi incontri con alcuni consolati e ONG stranieri e il 28 novembre il Ministero di Pubblica Sicurezza 

ha pubblicato la "Guida per la registrazione degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere e per 

presentare domanda per avviare attività temporanee" (jingwai feizhengfu zuzhi daibiao jigou dengji 

he linshi huodong beian banshi zhinan 境外非政府组织代表机构登记和临时活动备案办事指

南)179. Il 20 dicembre è stata pubblicata la "Lista degli ambiti di operatività, delle categorie dei 

progetti e delle unità professionali di supervisione per le ONG straniere che svolgono attività sul 

territorio cinese"(jingwai feizhengfu zuzhi zai zhongguo jingnei huodong lingyu he xiangmu mulu, 

yewu zhuguan danwei minglu 境外非政府组织在中国境内活动领域和项目目录、业务主管单

位名录（2017）)180. Prima che la legge sulle ONG straniere entrasse ufficialmente in vigore il 1 

gennaio 2017, il lavoro preliminare ha coinvolto tre diversi settori. 

 Innanzitutto, la legge ha stabilito che la lista relativa agli ambiti di attività e ai progetti delle 

ONG straniere e quella relativa alle unità di supervisione sarebbero dovute essere rese pubbliche a 

più livelli nella sfera nazionale, a beneficio di tutte le ONG in fase di transizione, che presentavano 

domanda per l’istituzione di un ufficio di rappresentanza o per l'avvio delle procedure di 

registrazione per svolgere attività temporanee. In secondo luogo, sotto la guida del Ministero di 

Pubblica Sicurezza e la partecipazione delle unità professionali di supervisione, è stato creato il 

meccanismo di coordinamento per la supervisione e la gestione delle ONG straniere. In terzo luogo, 

gli uffici pubblici di sicurezza in tutta la Cina devono provvedere simultaneamente a istituire un sito 

web come "piattaforma per i servizi per gli affari delle ONG straniere" (jingwai feizhengfu zuzhi 

banshi fuwu pingtai 境外非政府组织办事服务平台)181, pubblicare il loro indirizzo e numero di 

telefono di servizio e aprire delle finestre per la gestione dei loro casi. 

 Il 17 gennaio 2017, l'Ufficio per la gestione delle ONG straniere dell’Ufficio di Pubblica 

Sicurezza di Shanghai ha tenuto la "Cerimonia per l’assegnazione dei certificati agli uffici di 

                                                           
179 Per una visione integrale del documento, consultare la pagina internet del Ministero Cinese di Pubblica 
Sicurezza: per la versione cinese<http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/ 
n4904353/c5556625/content.html> e per la versione inglese <www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/ 
n4904353/c5587463/content.html>. 
180 Per la lista completa ed aggiornata consultare la seguente pagina web del Ministero di Pubblica Sicurezza 
<http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/n4904353/c5579013/content.html>. 
181 Consultabile al seguente sito web: <http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/index.do>. 
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rappresentanza delle ONG straniere registrati con successo a Shanghai". Il primo gruppo premiato, 

composto da sei ONG, per l’occasione ha ottenuto le qualifiche di registrazione, tra cui Project Hope 

(Stati Uniti), YSL Foundation (Hong Kong), il Consiglio d’Affari USA-Cina, il Consiglio d'Affari Canada-

Cina, la Camera Federale di Commercio e dell'Industria (Russia) e la Confederazione Indiana 

dell'Industria182. 

Il 19 gennaio 2017 il primo gruppo composto da sei ONG straniere operanti nella Provincia 

del Guangdong ha anch’esso ottenuto le qualifiche di registrazione, tre delle quali provenivano dagli 

uffici di rappresentanza di Guangzhou, tra cui la Camera di Commercio Cinese (Hong Kong), 

l'Associazione dei Produttori Cinesi (Hong Kong) e il Trade Centre (Taiwan). Sono incluse anche 

l'Associazione per l’Industria di Hong Kong proveniente dall'ufficio di rappresentanza di Shenzhen 

e un'altra ONG da Zhuhai183. 

Il 23 gennaio 2017 Pechino ha approvato l'iscrizione di venti uffici di rappresentanza di ONG 

straniere 184, tutti già registrati come uffici di rappresentanza di fondazioni straniere presso il 

Ministero degli Affari Civili in seguito ai "Regolamenti sulla gestione delle fondazioni" del 2004. 

Delle 29 ONG registrate, attualmente la Fondazione YSL di Hong Kong ha costituito uffici di 

rappresentanza a Shanghai, Project Hope ha istituito uffici di rappresentanza a Shanghai e Pechino 

e diciannove altre ONG hanno costituito uffici di rappresentanza a Pechino. Le rimanenti otto ONG 

non sono state ancora trasferite (manca la registrazione presso l'Ufficio di Pubblica Sicurezza). Il 

Ministero degli Affari Civili agisce come unità di supervisione per queste organizzazioni. In una 

riunione prima del nuovo anno, l'ufficio di pubblica sicurezza ha annunciato in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Civili e l'Amministrazione di Stato per l'Industria e il Commercio che avevano 

già predisposto la registrazione e il trasferimento delle ONG straniere. La registrazione di queste 

organizzazioni può essere considerata come il primo lotto di trasferimenti. 

Durante il primo mese dall'attuazione della "Legge sulle ONG straniere", le città di Shanghai, 

Canton e Pechino hanno assistito alla registrazione del primo lotto composto da 31 uffici di 

rappresentanza di ONG straniere185. La maggior parte di esse faceva parte delle ventisei ONG 

straniere nominate all’interno dei "Regolamenti sulla gestione delle fondazioni", mentre le altre 

                                                           
182 Per accedere all’articolo integrale solo in lingua cinese (“全国首批 6 家境外非政府组织驻沪代表机构

在上海获颁登记书”), si rimanda alla seguente pagina web del quotidiano online Shanghai Observer 上观 
<http://www.shobserver.com/news/detail?id=42540>.  
183 S. SHIEH, “Implementing the Overseas NGO Law – 26 NGOs Register in Beijing and Guangdong”, in NGOs 
in China, 25 gennaio 2017, <http://ngochina.blogspot.it/2017/01/implementing-overseas-ngo-law-26-
ngos.html>. 
184 Si rimanda al documento ufficiale relativo all’assegnazione dei certificati di registrazione alle prime venti 
ONG straniere (首批 20 家境外非政府组织驻京代表机构获颁登记证书), sulla seguente pagina web del 
Ministero di Pubblica Sicurezza 
<www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c5608377/content.html>. 
185 Si rimanda al documento ufficiale sulla seguente pagina web del Ministero di Pubblica Sicurezza 
<www.mps.gov.cn/n2255079/n4876594/n4974590/n4974593/c5629558/content.html>. 
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dieci erano associazioni dell’industria e del commercio impegnate nel settore economico. Le 

organizzazioni provenivano da Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, 

Canada, Russia e India nonché le regioni di Hong Kong e Taiwan; mentre le loro attività 

comprendevano gli ambiti relativi a economia, sanità e salute, riduzione della povertà, assistenza, 

istruzione, bambini e ambiente186. 

È possibile notare tre aspetti dalla registrazione di questo primo lotto di uffici di 

rappresentanza. Il primo riguarda la continuità: questo primo gruppo di ONG da registrare era 

precedentemente già registrato presso il Ministero degli Affari Civili o presso l'Amministrazione per 

l’Industria e il Commercio. Nel momento di passaggio alla nuova legge, il sistema governativo ha 

tenuto in considerazione solo i fatti esistenti, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni 

già registrate presso l'Amministrazione per l'Industria e il Commercio che non erano organizzazioni 

senza scopo di lucro riconosciute dalla legge. È stato un modo pragmatico di affrontare le realtà 

dell'ambiente giuridico. 

Il secondo aspetto riguarda l’esistenza di un grado più elevato di apertura nel campo economico. 

Oltre a quegli uffici di rappresentanza delle fondazioni straniere che dipendevano dal trasferimento 

del loro status secondo la legge precedente, le organizzazioni che hanno ottenuto lo status giuridico 

sono tutte attive nell’ambito economico, mostrando la preferenza data a questo settore e anche la 

preferenza da parte di ogni provincia che trova più facile prendere decisioni per loro in questo 

campo. 

Il terzo aspetto considera che l'attuazione di una legge rappresenta anche un processo di 

ottimizzazione dei suoi articoli, la carità può essere un buon esempio. L’Articolo n. 3 della "Legge 

sulle ONG straniere" prevede che le attività avviate dalle ONG straniere devono agire in favore del 

benessere pubblico. L’Art. 10 prevede che proposte e ambiti di lavoro delle ONG straniere fissati 

nella regolamentazione devono contribuire anch’esso al benessere pubblico. In generale, le 

associazioni impegnate nel settore dell'industria, del commercio e dell’economia non rientrano 

nella categoria delle organizzazioni impegnate nel settore del benessere pubblico; tuttavia, esse 

rappresentano le principali organizzazioni che presentano domanda di registrazione a causa di 

diversi fattori legati alle modifiche e aggiustamenti della legge. 

Tornando a parlare di come gli uffici di pubblica sicurezza di ogni provincia abbiano lavorato 

per gestire la registrazione delle ONG straniere, solo per quanto riguarda la creazione di siti web 

come piattaforme per i servizi, entro la fine di gennaio 2017 le trentuno province, municipalità e 

regioni autonome (compreso il Xinjiang) elencate nel "piattaforma online di servizio per la gestione 

delle ONG straniere" del  Ministero di Pubblica Sicurezza hanno istituito trentadue sale per i servizi 

                                                           
186 Si rimanda al documento ufficiale sulla seguente pagina web del Ministero di Pubblica Sicurezza 
<www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c5677064/content.html>. 
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di gestione e hanno avviato un ufficio per la gestione delle ONG straniere o un sito web come 

piattaforma per i servizi187.  

 

Figura 3: Lista delle 32 “sale” a livello provinciale per i servizi alle ONG straniere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Uffici e informazioni relativi agli stessi sono disponibili sulla piattaforma governativa online per i servizi 
alle ONG straniere <http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/index.do>. 
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È stata inoltre pubblicata una lista delle unità professionali di supervisione (PSU) con il corrispettivo 

ufficio di riferimento e numero di telefono da poter contattare188.  

 

Figura 4: Lista delle PSU con rispettivo ufficio di riferimento e numero di telefono 

 
 

Per quanto riguarda le informazioni sulle unità professionali di supervisione, Shanghai e Pechino 

hanno pubblicato in elenco i numeri di telefono e gli indirizzi degli uffici di ciascun distretto. Le 

province del Guangdong, Sichuan e Hebei istituito in maniera indipendente i loro uffici per la 

gestione delle ONG straniere e hanno istituito una propria piattaforma online per i servizi di 

registrazione e presentazione delle domande per avviare attività temporanee 189 . Delle dieci 

province rimanenti, che includono Tianjin, Fujian, Hubei, Hunan, Jiangxi, Guangxi, Shaanxi, Gansu, 

Hainan e Anhui, tutte eccetto lo Anhui, hanno un collegamento diretto al proprio sito web per la 

piattaforma di servizio. 

Inoltre, le province di Jilin e dello Zhejiang e la Regione autonoma del Tibet hanno creato 

un apposito sito web o una pagina web specifica e hanno anche creato un collegamento al sito della 

piattaforma di servizio, tuttavia non hanno ancora pubblicato la lista delle loro unità professionali 

di supervisione. Vi sono, inoltre, alcune province, quali ad esempio Liaoning, Heilongjiang, Mongolia 

                                                           
188 Per consultare la lista delle PSU, si rimanda al seguente link della piattaforma governativa online per i 
servizi alle ONg straniere 
<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/view.do?p_articleId=24497&p_topmenu=2&p_leftmenu=5>. 
189 Il Guangdong è stata la prima provincia ad istituire un proprio ufficio e un proprio sito web per la 
gestione degli affari delle ONG straniere. Il sitoweb è il seguente: 
<http://www.gdga.gov.cn.ngo/#sthash.qBX8H07W.dpuf>. 
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Interna, Qinghai, che hanno attivato una propria piattaforma online di servizio collegata al sito 

governativo ufficiale solo a partire da aprile 2017; inizialmente rimandavano al sito internet 

dell’ufficio di pubblica sicurezza a livello locale oppure era dichiarata "temporaneamente non in 

servizio".  

Per quanto riguarda i servizi di gestione online, la gestione della registrazione delle ONG 

straniere presenta anche un'altra caratteristica, ovvero un livello di uniformità elevato. Anche se 

ogni provincia ha creato un proprio sito indipendente e una piattaforma informativa, i link di 

finestra per i servizi in realtà conducono alla piattaforma di affiliazione ONU delle ONG straniere. 

L'intero Paese ha la stessa piattaforma, lo stesso sistema di contabilità e gli stessi moduli on-line, e 

quando si richiede un appuntamento per qualsiasi tipo di servizio, come ad esempio esaminare i 

documenti, è possibile scegliere dal menu a tendina qualsiasi sala a livello provinciale per i servizi 

di gestione190. 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Si rimanda alla home della piattaforma governativa online per i servizi alle ONG straniere 
<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/index.do>.  
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3.4.3 Classificazione delle ONG straniere registrate in Cina 

 

Il 1 gennaio 2017 la “Legge sulla gestione delle attività svolte dalle ONG straniere sul 

territorio della Repubblica Popolare Cinese” è entrata ufficialmente in vigore. Quattro mesi dopo i 

primi gruppi di uffici di rappresentanza di ONG straniere a Shanghai, Canton e Pechino e in altre 

province della Cina hanno ottenuto la totale approvazione per procedere alla registrazione.  

Secondo un’indagine statistica191 recente svolta da Shawn Shieh192, è possibile mostrare in 

forma schematica quante ONG straniere abbiano registrato un ufficio di rappresentanza secondo 

un suddivisione per mese e per provincia (Tabella n. 2), una suddivisione per settore e provincia 

(Tabella n. 3) e infine secondo una suddivisione per Paese di origine delle ONG e provincia cinese di 

insediamento (Tabella n. 4). È possibile risalire a questa classificazione, a partire dalla lista delle 

ONG straniere registrate, pubblicata e disponibile sulla piattaforma governativa online per i servizi 

alle ONG straniere193. 
 

            Figura 5: Lista delle ONG straniere registrate presso il Ministero di Pubblica Sicurezza 

                                                           
191 S. SHIEH, “More Analysis of the 69 Registered Foreign NGOs”, sul blog NGOs in China, 8 maggio 2017, 
<http://ngochina.blogspot.it/2017/05/more-analysis-of-69.html>. 
192 Shawn Shieh è Vice-Direttore (Sviluppo e Azione) dal 2014 presso la China Labor Bullettin (CLB) di Hong 
Kong, un'organizzazione per i diritti dei lavoratori. Dal 2007 vive a Pechino dove ha fondato e diretto la 
sezione inglese del China Development Brief (CDB), una piattaforma bilingue e indipendente sui media e 
sulla ricerca che si occupano di società civile e filantropia cinese. Al CDB e al CLB, il lavoro di Shawn si è 
concentrato sul rafforzamento della società civile cinese e sul settore indipendente delle ONG in Cina. Nel 
tempo libero, cura un blog sulle ONG cinesi consultabile alla pagina <www.ngochina.blogspot.com >. 
193 Si rimanda direttamente alla pagina contenente la lista delle ONG straniere ad oggi registrate, ordinate 
per denominazione, numero di riferimento, data di registrazione e stato della registrazione 
<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/toInfogs.do?p_type=1>. 
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Tabella n. 2: Numero di ONG straniere che hanno registrato un proprio ufficio di 
rappresentanza suddivise per mese e per provincia cinese 

 
 
 
 
 
 
 

 

Occorre segnalare che alcune NGO sono state calcolate più di una volta poiché esse hanno 

registrato con successo i propri uffici di rappresentanza in più di una provincia cinese. Queste 

includono: 

• MSI Professional Services, un'organizzazione impegnata in attività volte alla riduzione della 

povertà (agricoltura, salute e sviluppo delle comunità, sviluppo commerciale, istruzione e 

progetto giovani, ecc.), ha registrato un proprio ufficio di rappresentanza nelle province del 

Sichuan e dello Yunnan; 

• Project Hope, una ONG che lavora nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ha registrato un 

proprio ufficio di rappresentanza a Pechino e a Shanghai; 

• Il Consiglio Americano per l’Esportazione di Soia ha costituito due uffici di rappresentanza, 

a Pechino e a Shanghai; 

• Il Consiglio degli Affari Commerciali USA-Cina possiede un proprio ufficio di rappresentanza 

a Pechino e a Shanghai; 

• Il World Vision Hong Kong, una ONG che lavora per lo sviluppo della comunità e dei giovani, 

e si occupa di riduzione della povertà e emergenze in casi di catastrofi, ha registrato uffici 

di rappresentanza nelle province del Guangdong, Yunnan, Guangxi e Jiangxi. 

 

 

 

 

 

 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile TOTALE 

Pechino 22 1 1 4 28 

Guangdong 5   3 2 10 

Shanghai 6     8 14 

Sichuan     1 1 2 

Yunnan       9 9 

Jiangsu       3 3 

Gansu       1 1 

Guizhou       1 1 

Jiangxi       1 1 

TOTALE 33 1 5 30 69 
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Per quanto riguarda la tabella n.3, sono state create ampie categorie e sono state fissate per 

distinguere: 1) le associazioni di membri impegnati nel commercio e nella ricerca scientifica e 

tecnica; 2) ONG orientate allo sviluppo che forniscono servizi sociali (per lo più negli ambiti della 

salute, benessere dei figli, riduzione della povertà e ambiente); 3) ONG impegnate nell'istruzione e 

nello scambio culturale.  

 

Tabella n. 3: Numero di ONG straniere che hanno registrato un proprio ufficio di rappresentanza 
suddivise per settore di azione e per provincia cinese 

 
Da come si evince dalla tabella n. 3, i settori in cui operano maggiormente le ONG straniere 

sono quello dello sviluppo con 37 ONG straniere legalmente registrate e quello del commercio e 

dello scambio economico con 25 ONG. La categoria delle think-tank è stato creato per includere la 

Paulson Institute, un’organizzazione non profit nonché istituto di ricerca fondata a Chicago da Henry 

Paulson, che si occupa di promuovere una crescita economica sostenibile e la tutela ambientale. 

Questa organizzazione ha istituito un proprio ufficio di rappresentanza a Pechino. 

Non sorprende che la maggior parte delle ONG registrate che operano nel settore dello 

sviluppo si concentrino a Pechino e nello Yunnan, una provincia che ha una lunga storia per quanto 

riguarda il coinvolgimento di ONG straniere che lavorano prevalentemente nei settori dell'ambiente, 

della salute e della povertà. Invece, la maggior parte delle associazioni economiche e commerciali 

si sono concentrate nei centri industriali e commerciali di Pechino, Shanghai e della provincia del 

Guangdong, come ci si aspetterebbe. 

 

 

  Sviluppo Istruzione e cultura Commercio  Scienza e Tecnica Think-tank TOTALE 

Pechino 18 2 7   1 28 

Guangdong 3 2 5     10 

Shanghai 2   11 1   14 

Sichuan 2         2 

Yunnan 9         9 

Jiangsu   1 2 3   3 

Gansu   1       1 

Guizhou 1         1 

Jiangxi 1     1   1 

TOTALE 37 5 25 1 1 69 
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Tabella n. 4: Numero di ONG straniere che hanno registrato un proprio ufficio di rappresentanza 
suddivise per Paese di origine delle ONG e provincia cinese di insediamento 

 

 
 

In termini di Paese d'origine (Tabella n. 4), il maggior numero di ONG straniere proviene 

dagli Stati Uniti e se ne contano 25; anche in questo caso non sorprende date le grandi dimensioni 

del settore del non profit negli Stati Uniti rispetto ad altri Paesi. Al contrario, ciò che risulta 

inaspettato è il numero di ONG a Hong Kong (se ne contano 20) che sono riuscite a registrarsi, un 

numero molto vicino a quello degli Stati Uniti e ben lontano da quello delle ONG provenienti dai 

Paesi europei.  

Molti di queste organizzazioni operano nel settore dei servizi sociali o in quello educativo e culturale 

piuttosto che associazioni economiche e commerciali, contrariamente a quanto si possa pensare 

data la posizione di Hong Kong come centro nevralgico a livello commerciale. Molte di queste ONG 

sono state istituite da minoranze etniche cinesi, per lo più di stampo religioso, piuttosto piccole e 

poco conosciute, in contrasto con le ONG molto più grandi e rinomate in tutto il mondo come la 

Fondazione Gates, Save the Children, Family Health International, Conservation International e 

World Wildlife Fund fondati negli Stati Uniti e in Europa. Infatti, effettuando una ricerca su Internet 

sulle ONG sopracitate di piccoli dimensioni, è difficile rintracciare informazioni in merito alla loro 

missione, struttura, organizzazione e tipo di attività. Molti non erano nemmeno stati 

precedentemente registrati come uffici di rappresentanza di una fondazione estera presso il 

Ministero degli Affari Civili, ai sensi dei “Regolamenti per la gestione delle fondazioni” del 2004.  

Pechino Guangdong Shanghai Yunnan Sichuan Jiangsu Gansu Guizhou Jiangxi TOTALE

Stati Uniti 16 9 2 1 28

Hong Kong/
Macao

5 7 1 4 1 1 1 20

U.K 1 1 1 1 1 5

Francia 2 2

Corea del
Sud

1 1 2

Svizzera 1 1 2

Germania 2 2

Taiwan 1 1 2

Spagna 1 1

Australia 1 1

Giappone 1 1

Canada 1 1

India 1 1

Russia 1 1

TOTALE 28 10 14 9 2 3 1 1 1 69
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La capacità da parte di queste ONG di Hong Kong di registrare un ufficio di rappresentanza in 

maniera così repentina suggerisce che la capacità e l'esperienza non possono contare quanto la 

storia, le connessioni, l'affinità culturale ed etnica di un’organizzazione che lavora nella RPC, ma che 

può anche essere pura speculazione. La loro presenza nell'elenco ministeriale solleva ancor di più 

la questione di come queste ONG siano state in grado di far fronte a molte delle loro controparti 

che possedevano anche risorse migliori194.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 S. SHIEH, “More Analysis of the 69 Registered Foreign NGOs”, sul blog NGOs in China, 8 maggio 2017, 
<http://ngochina.blogspot.it/2017/05/more-analysis-of-69.html>. 
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3.4.4 Ostacoli e miglioramenti nella fase attuativa 

 

 Pur essendo passati soltanto alcuni mesi dall’entrata in vigore della nuova “Legge sulle ONG 

straniere”, tuttavia, se confrontato con il momento in cui è stata annunciata, è possibile notare che 

vi sia stata una graduale chiarificazione di alcune ambiguità rilevate tra le misure fissate all’interno 

del testo giuridico.  

 Innanzitutto, va sottolineato l’atteggiamento da parte dei dipartimenti di pubblica sicurezza 

nei confronti della legge e l’importanza che il governo ovviamente le ha attribuito. Sul sito web di 

ogni ufficio di amministrazione delle ONG straniere a livello provinciale è stata creato un 

collegamento diretto alla piattaforma di servizio alle ONG straniere195; inoltre i moduli on-line e il 

task-bar di appuntamento sono stati inseriti nel sistema integrato dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza. 

A differenza delle unità di supervisione delle organizzazioni sociali cinesi che operano nel sistema 

di "doppia gestione", molte unità di supervisione delle ONG straniere hanno già designato un 

esperto del settore e hanno istituito un ufficio competente che unisce le funzioni di ufficio. 

 In secondo luogo, l’ambito di attività non è limitato al luogo di registrazione. Le 

organizzazioni sociali cinesi adottano solitamente principi di registrazione e di gestione classificati 

per grado e decidono l'area in cui le loro attività si svolgono sulla base del grado in cui si registrano. 

La registrazione degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere avviene esclusivamente presso 

le istituzioni provinciali. L'ufficio di pubblica sicurezza elabora un piano di coordinamento globale, 

ma non effettua la registrazione concretamente. In questo modo i ministeri nazionali agiscono 

come unità di controllo mentre la registrazione avviene a livello provinciale. Attualmente l'area di 

attività degli uffici di rappresentanza registrati è legata all'ambito di attività dell'unità professionali 

di supervisione; inoltre gli uffici di rappresentanza si registrano in una provincia, ma possono 

svolgere al contempo attività in più province, anche a livello nazionale. Il sistema di pubblica 

sicurezza coordina internamente la gestione delle attività inter-provinciali. La legge vieta 

l'istituzione di filiali, il che significa che la registrazione in un posto e l'attività in più posti è 

consentita, ma deve avvenire all’interno dell'ambito di lavoro dell'unità professionale di 

supervisione e le attività non possono essere portate avanti da filiali. 

Il terzo punto riguarda la fattibilità e le difficoltà di preparare il materiale in questione. Tra 

le organizzazioni che si predispongono per la registrazioni, vi sono alcune che stanno preparando 

tutta la documentazione in conformità al manuale-guida, tuttavia hanno riscontrato che nel 

comunicare con le autorità esiste un vero e proprio divario tra la comprensione da parte 

dell’organizzazione stessa e quella delle autorità, in particolare per quanto riguarda le informazioni 

                                                           
195 Si trova sulla home di ogni Ufficio di Amministrazione delle ONG straniere a livello provinciale. 
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che devono essere inserite nella domanda. A volte accade che le ONG siano costrette anche ad 

avviare nuovamente il processo di registrazione. Inoltre, ciò che richiede ancora più tempo e 

dispendio di energie è che la gran parte della documentazione implica l’autorizzazione notarile a 

livello locale e l'autenticazione e l'approvazione da parte della delegazione consolare cinese. 

Questo processo è spesso in contrasto con quello richiesto in altri Paesi, in particolare negli Stati 

Uniti, dove le delegazioni diplomatiche cinesi procedono all’autenticazione solo dei documenti a 

livello federale, mentre il governo federale degli Stati Uniti accetta solo documenti da parte di uffici 

a livello statale. Lo Stato convalida a livello notarile la firma dell'individuo, in modo che per gli 

individui che ottengano dalle delegazioni consolari cinesi l'autenticazione dei documenti, è 

necessario prima recarsi presso il governo federale e successivamente procedere all'autenticazione 

individuale. 

Per quanto concerne le esperienze attuali in materia di registrazione, la sfida più grande si 

sta focalizzando ancora sulle unità professionali di supervisione. Il primo passo è se siano o meno 

in grado di stabilire dei contatti: solo nel marzo 2017 è stata pubblicata una prima lista di PSU con i 

relativi dipartimenti responsabili e il rispettivo numero di telefono (si rimanda alla figura 4 del 

paragrafo 3.4.2). Il secondo passo è capire se la PSU risponda effettivamente alle ONG: se non esiste 

alcun contatto con la ONG, poiché non esiste una scadenza per la registrazione, l'intero processo 

può essere sospeso in maniera indefinita. Il terzo passo risiede nel criterio adottato dalle PSU di 

valutare e il settore di attività: poiché non si tratta di soddisfare requisiti legali, esiste una grande 

margine nel potere discrezionale. 

Il quarto tema, collegato a quello precedente relativo alla registrazione e alle incertezze 

nell’approvazione, riguarda l’importanza della figura di un avvocato per le ONG straniere che 

vogliono intraprendere le procedure di registrazione. Secondo un articolo del ChinaSource196, un 

avvocato può supportare e aiutare le ONG in quattro modi: 1) assisterle nella preparazione di tutta 

la documentazione necessaria. Occorre raccogliere e presentare una gran quantità di materiale e 

numerosi documenti. Un avvocato può garantire loro di aver acquisito tutto ciò di cui avevano 

bisogno e confermare di essere pronti a presentare istanza. 2) Prendere contatto con le autorità 

competenti. La designazione dell'avvocato come "procuratore" significa che quest’ultimo può 

rappresentare l’ONG e i suoi interessi di fronte alle varie autorità competenti che sono coinvolte 

nelle procedure di registrazione. 3) Tradurre la documentazione. Tutti i documenti necessari per la 

registrazione sono disponibili online, ma sono reperibili solo in lingua cinese. Se non si dispone di 

un interprete o di un mediatore linguistico all'interno dell'organizzazione, l'avvocato può aiutare a 

fare in modo che la documentazione venga tradotta integralmente e correttamente. 4) Chiarire il 

                                                           
196 J. PITTMAN, “How a Lawyer Can Help”, in ChinaSource, 08 marzo 2017, 
<http://www.chinasource.org/resource-library/from-the-west-courtyard/how-a-lawyer-can-help>. 
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significato delle disposizioni contenute all’interno del testo legislativo. Alcune di esse non sono così 

chiare o specifiche, come invece può risultare nelle norme giuridiche occidentali. Lavorando a 

stretto contatto con le autorità competenti, l'avvocato può agevolare e facilitare la comprensione 

degli articoli di legge e del materiale richiesto. 

Sebbene la figura di avvocato può considerarsi utile se non addirittura necessaria per 

permettere alle ONG straniere di avviare e sviluppare le proprie attività e progetti attraverso il 

processo di registrazione, tuttavia egli non può in alcun modo garantire il successo. La scelta di 

approvare o meno la domanda di registrazione rimane nelle mani dell'unità professionale di 

supervisione (sempre che accetti di collaborare con gli avvocati, e, in ultima analisi, del Ministero 

di Pubblica Sicurezza. 

Il quinto tema riguarda il coordinamento tra le varie unità professionali di supervisione e gli 

organi che rispondono caso per caso per ciò che concerne il settore delle attività, la divisione del 

lavoro e la classificazione secondo gli standard amministrativi. Per un gran numero di ONG straniere 

è difficile affidare la totale responsabilità a un determinato dipartimento e in questo modo si 

verifica un certo spostamento delle responsabilità tra diverse unità professionali di supervisione. 

D'altra parte, anche se un certo dipartimento riconosce una parte della responsabilità, a causa della 

struttura governativa, non vi è la disponibilità delle autorità o l’intenzione di coordinarsi con altri 

uffici governativi, pertanto può sorgere una posizione difficile relativamente alle unità 

professionale di supervisione e ai campi di attività. Oltre a questo, le ONG straniere che svolgono 

attività in scala minore a livello di contee o distretti, le ONG straniere che non sono legalmente 

registrate, le ONG straniere che non hanno avuto contatti in passato con le unità di supervisione e 

quelle completamente nuove nel processo di registrazione hanno riscontrato innumerevoli ostacoli. 

Un altro tema centrale riguarda la scelta del campo di attività. Soprattutto nel caso di 

fondazioni impegnate nel sostegno finanziario, il progetto e il campo di attività sono decisi sulla 

base dell'autorizzazione ricevuta per il progetto stesso, ma è difficile per l'organizzazione 

individuarli in anticipo. Alcune attività provengono da quelli che un tempo erano progetti di ricerca, 

quindi il settore in cui ci si muove per lo svolgimento delle attività è molto flessibile e cambia in 

risposta alla domanda. Per questo motivo non c'è modo di conoscere in anticipo il campo di attività. 

Se ogni volta che le ONG straniere devono cambiare sede hanno anche bisogno dell'approvazione 

dell'unità professionale di supervisione o della collaborazione dei partner cinese, ciò rende le 

attività estremamente complesse. 

Come ultima questione, è possibile menzionare i casi di attività temporanee. Inizialmente, 

le organizzazioni immaginavano che se non fossero riusciti ad ottenere la registrazione di un ufficio 

di rappresentanza o se non venisse richiesto loro di registrarsi, avrebbero potuto prima legittimarsi 

ottenendo un permesso per svolgere attività temporanee. La responsabilità di ottenere 
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l'approvazione delle attività temporanee non è affidata alle ONG straniere, ma ai partner cinesi, 

vale a dire il governo, le istituzioni, le organizzazioni popolari e le organizzazioni sociali registrate. 

Sulla base della legislazione, le ONG straniere inizialmente si sono trovate spaesate su come 

ricevere assistenza, come presentare la domanda di avvio di attività temporanee e come ottenere 

l'approvazione; sono stati riscontrati buchi normativi all’interno della legge che hanno portato ad 

una maggiore incertezza in merito all’approvazione delle attività temporanee. Tuttavia, a partire 

dal 9 gennaio 2017 sulla piattaforma governativa online per i servizi alle ONG è stata messa a 

disposizione una guida completa passo dopo passo, dal momento dell’iscrizione alla piattaforma 

fino alla presa in esame della domanda di avvio di attività temporanee, passando attraverso la scelta 

del partener locale e la preparazione e presentazione della documentazione necessaria197. Inoltre, 

è stata pubblicata una lista sempre aggiornata di tutte le ONG che hanno ricevuto l’approvazione 

da parte del MPS per condurre attività contemporanee sul territorio cinese. La lista è ordinata 

all’intero di una tabella secondo la denominazione dell’attività temporanea, il nome dell’ONG 

straniera, il partner cinese che funge da garante, l’ambito di attività e infine i termini di inizio e 

conclusione dell’attività198.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Guida passo dopo passo per avviare attività temporanee in Cina (境外非政府组织临时活动备案网上操

作手册) disponibile al seguente link 
<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/view.do?p_articleId=22659&p_topmenu=2&p_leftmenu=2>. 
198 Lista aggiornata sulle ONG che svolgono attività temporanee in Cina, disponibile al seguente link 
<http://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/toInfogs.do?p_type=1>. 
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3.4.5 Il futuro delle ONG straniere 

 

Per quanto riguarda il primo gruppo di ONG che ha ottenuto la qualifica per la registrazione, 

ciò che è veramente cruciale è come la legge gestirà le loro attività e la supervisione degli organi 

amministrativi dopo la registrazione. Il trasferimento delle registrazioni è un caso speciale, che non 

è sufficiente a determinare la correttezza del processo legale. Nei prossimi mesi ci saranno due 

importanti risultati da tenere sotto controllo: il primo riguarda quali organizzazioni in quali regioni 

potranno ottenere la qualifica per la registrazione per loro conto e quali potranno ottenere la 

legittimità attraverso l'approvazione delle attività temporanee. 

In particolare vale la pena tenere d'occhio alcune ONG straniere che possiedono una lunga 

storia in Cina, attraverso accordi con il governo, piattaforme governative locali, mediante la 

collaborazione con partner cinesi, grazie alla registrazione presso il Ministero dell’Industria e del 

Commercio, tramite volontari o per mezzo di altri metodi. Soprattutto per quanto riguarda le ONG 

che sono entrate in Cina nell’epoca delle "riforme e apertura" e hanno accompagnato il Paese 

attraverso questo processo, domandarsi se i loro nomi continueranno ad esistere e se resteranno 

ad operare in Cina non solo ad oggi influenza il settore del benessere pubblico, ma è anche un segno 

importante dell'apertura da parte della Cina e del suo rapporto con la comunità internazionale. 

In secondo luogo, vale la pena vedere quali organizzazioni in quali circostanze dovranno 

conformarsi a questa legge. Secondo le norme sui progressi nel lavoro descritte nella "Legge sulle 

ONG straniere", per le ONG straniere esiste un termine di 90 giorni da quando ottengono la lettera 

di approvazione da parte dell’unità professionale di supervisione a quando ricevono l'approvazione 

per la registrazione da parte delle autorità amministrative. È possibile, quindi, cominciare a 

osservare i primi mesi a partire dall’applicazione della legge in cui le ONG e gli organi di competenza 

si preparano e gestiscono le procedure di registrazione. 

Le organizzazioni con una rigorosa riconoscibilità legale hanno temporaneamente bloccato 

tutte le attività, ma esistono ancora vari tipi di scambi ad ampio raggio, visite, progetti in corso, visti 

per i dipendenti e raccolta di fondi online; non è possibile sfuggire alla questione se queste attività 

siano o meno legali. La legge non ha ancora definito la differenza tra "attività" e "attività 

temporanee" e sono presenti ancora buchi normativi nella spiegazione di chi sia esattamente 

oggetto di regolamentazione. Dopo l'attuazione della legge, da un lato le ONG straniere si sono 

trovate di fronte a una scelta improvvisa: registrarsi ufficialmente o interrompere qualsiasi rapporto 

con la Cina e con i partner cinesi o altrimenti valutare i rischi legali. D'altro canto, l'applicazione 

della legge cinese si trova anche in un processo di interpretazione di altre leggi, continuando quindi 

a presentare chiarimenti su definizioni e parametri in campo giuridico. 
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3.5 Una panoramica sulla legge:  

ulteriori restrizioni per le ONG straniere in Cina 

  

 Comprendere il testo legislativo, analizzarne i contenuti e osservarne la fase attuativa e 

quella che ne ha preceduto la stesura ha permesso di fornire differenti punti di vista e opinioni su 

come la legge sia venuta a crearsi, quale sia il suo significato storico e politico e soprattutto quali 

effetti stia avendo sulle ONG straniere e più in generale nella sfera sociale.  

Questa prospettiva è particolarmente importante data l’esistenza di una sfiducia reciproca 

tra il governo cinese e le ONG e la mancanza di informazioni dettagliate e guide di orientamento in 

merito all'attuazione della legge da parte delle autorità cinesi. Reazioni di ONG straniere che 

chiudono i loro uffici e lasciano la Cina, partner cinesi delle ONG straniere che abbandonano i 

progetti in corso e direttive dalle autorità locali che cercano di attuare la legge in conformità alle 

loro giurisdizioni portano senza dubbio a formulare giudizi piuttosto negativi sulla situazione delle 

ONG straniere in Cina, sebbene vi siano esperti che sostengano un punto di vista più ottimistico.  

La conclusione, dunque, sarebbe quella di considerare la nuova legge cinese una forma di 

repressione nei confronti delle ONG straniere che operano sul territorio cinese, conclusione a cui si 

giunge sia prendendo in considerazione ciò che è stato già illustrato nel corso di questo elaborato 

sia attraverso un’ulteriore analisi critica che vedrà l’alternarsi di tesi e antitesi per una 

dimostrazione concreta di tale visione relativa agli effetti della nuova legge sulla società civile cinese.  

In una fase iniziale di valutazione e formulazione di un personale giudizio, si può cercare di 

resistere alla tentazione di giungere a questa deduzione e provare a tenere effettivamente conto 

di tutto ciò che riguarda la legge e osservarla con uno sguardo a lungo termine. Secondo questa 

visione, la Legge sulle ONG straniere non implica inequivocabilmente la fine di una società civile 

indipendente in Cina. Significa predisporsi a un ulteriore e nuovo periodo di adattamento in cui sia 

le ONG straniere sia quelle cinesi dovrebbero imparare a capire come operare in questo nuovo 

ambiente199. Inoltre, bisogna sottolineare che questa visione incide su entrambe le parti, sia quella 

straniera sia quella cinese. Non si tratta solo di richiedere alle ONG straniere di adeguarsi e di 

attenersi alle nuove misure, ma anche di ricostituire l’intero lavoro delle autorità cinesi per adattarsi 

alla nuova legge e trovare un modo per renderla attuabile. Come viene evidenziato nelle lunghe 

sezioni sulle origini della legge e sulla sua fase applicativa (nei paragrafi precedenti di questo 

capitolo 3), si può affermare che la legge è parte integrante di un progetto più ampio e ambizioso 

a lungo termine annunciato nel Quarto Plenum dell’ottobre 2014 per costruire uno stato di diritto 

                                                           
199 S. SHIEH, “Putting the Overseas NGO Law in Perspective”, nel blog NGOs in China 
<http://ngochina.blogspot.it/2017/03/gaining-some-perspective-on-overseas.html>. 
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socialista in Cina. Questo "stato di diritto" non è lo stato di diritto che conosciamo nelle democrazie 

liberali; piuttosto è uno strumento che i leader cinesi ritengono necessario se si vuole ridurre il 

potere di giudizio del governo locale delimitandone i confini di intervento, spingere alle riforme e 

rafforzare la governance con l'obiettivo di mantenere una crescita sostenibile e una stabilità 

sociale200. In altre parole, i leader cinesi ripongono una grande fiducia nell'attuazione di questa 

legge e di altre leggi poiché vedono la costruzione di una legalità socialista cinese come percorso 

verso una società più prospera, giusta e stabile. 

 Questa visione che in un certo qual modo evidenzia l’adattabilità e la flessibilità delle ONG 

nei confronti del governo cinese, tuttavia trova ampia risposta nelle grandi sfide a cui è chiamata 

oggi la maggior parte delle ONG straniere in Cina al di fuori delle poche dozzine di organizzazioni 

già registrate in accordo con la nuova legge. 

Infatti, eccetto quelle ONG straniere che avevano già trovato un proprio spazio sociale in passato, 

molto prima che la legge entrasse in vigore, come ad esempio il Forum economico mondiale e la 

Fondazione Bill & Melinda Gates, oppure le camere di commercio, tra cui quelle di Russia, India e 

Canada201, molte altre organizzazioni non governative straniere, in special modo quelle che operano 

in aree politicamente sensibili come la legal advocacy (supporto e difesa legale) o la formazione 

politica, sono rimaste in un limbo legale e improvvisamente sono incapaci di retribuire i loro 

dipendenti cinesi, accedere ai loro conti bancari cinesi o assicurare al proprio personale straniero 

le estensioni dei visti. 

Nel gennaio 2017 si è tenuto un incontro ufficiale con alcune ONG straniere, in particolare 

tedesche - tra cui fondazioni private e politiche e agenzie di sviluppo legate alla Chiesa – durante il 

quale è risultato che le ONG in questa fase attuativa della legge si ritrovano ad affrontare una serie 

di ostacoli che ritardano la registrazione presso il Ministero di Pubblica Sicurezza (MPS) oppure gravi 

conseguenze per quelle in attesa di completare il processo. In queste circostanze, anche i compiti 

più banali si sono trasformati in pratiche impossibili: trovare un funzionario ministeriale che riesca 

a spiegare in dettaglio i regolamenti della nuova legge e perfino riuscire a contattarne uno 

telefonicamente si è rivelata un’impresa particolarmente difficile. Inoltre, il sito web dell'Ufficio per 

la Gestione delle ONG straniere sotto il MPS manca ancora di una versione inglese e l'accesso risulta 

come "connessione insicura", come avvertono alcuni browser202. 

Il modo casuale e frammentato con cui viene applicata la nuova legge sembra suggerire un 

tentativo volontario di rendere la vita difficile per almeno alcune organizzazioni internazionali 

                                                           
200 S. WADE, “The Long View on China’s Foreign NGO Law”, in China Digital Times (CDT), 15 marzo 2017, su 
<http://chinadigitaltimes.net/2017/03/long-view-chinas-foreign-ngo-law>. 
201 Per questo excursus si rimanda ai paragrafi 3.1 e 3.4.3 del capitolo 3 dell’elaborato di tesi. 
202 K. SHI-KUPFER, B. LANG, “Overseas NGOs in China: Left in Legal Limbo”, The Diplomat, 04 marzo 2017, su 
<http://thediplomat.com/2017/03/overseas-ngos-in-china-left-in-legal-limbo/>. 
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operanti in Cina. Infatti, molte ONG straniere che operavano in una zona grigia, in uno status di 

legalità prima che la nuova legge entrasse in vigore, ora sono spinte apertamente nella illegalità. 

Che l'abulia burocratica sia un caso o sia stata progettata, è innegabile una ragione logica di fondo 

nell'approccio cinese: la "Legge sulla gestione delle ONG straniere” è stata avviata dai più alti livelli 

politici per contrastare ciò che il Partito Comunista Cinese chiama “infiltrazione occidentale”. Il 

partito diffida profondamente delle organizzazioni straniere e teme che la loro influenza possa 

minare la legittimità della propria leadership e la stabilità del sistema monopartitico. Il presunto 

ruolo delle ONG "occidentali" nelle cosiddette "rivoluzioni colorate" negli ultimi anni ha allarmato 

molti tra le autorità governative cinesi203.  

Di conseguenza, la nuova legge non a caso assegna alla polizia la responsabilità di 

supervisionare le ONG straniere e le rende parte del programma sulla "sicurezza nazionale"; al 

tempo stesso, il governo è pronto a garantire il continuo sostegno di quelle organizzazioni 

d'oltremare che lavorano per lo sviluppo delle priorità dello Stato-Partito. Infatti, il governo 

incoraggia alcune ONG a condividere le proprie competenze settoriali e a investire i propri fondi in 

ambiti chiaramente circoscritti, come l'istruzione nelle zone rurali, la riduzione della povertà o il 

risparmio delle risorse idriche; ma vieta loro di raccogliere fondi in Cina, utilizzandoli come attività 

redditizie per gli obiettivi di sviluppo della Cina204. 

Come è stato già affermato negli scorsi paragrafi, anche se la nuova legge è stata approvata 

nell'aprile del 2016, solo nel novembre dello stesso anno sono state pubblicate le linee guida 

dettagliate necessarie per procedere alla registrazione e solamente nel dicembre 2016 il Ministero 

di Pubblica Sicurezza pubblicava l’elenco delle PSU approvate per la supervisione delle ONG 

straniere e le aree di competenza. È stato più volte ribadito che le PSU sono rappresentate da 

ministeri, agenzie governative e organizzazioni di massa guidate dal partito - ma non sono vere e 

proprie ONG indipendenti. Infatti, l'effetto del nuovo approccio è stato subito percepito da molte 

organizzazioni straniere che hanno visto i propri partner cinesi o altre ONG in collaborazione cessare 

                                                           
203 Le “Rivoluzioni colorate” sono una serie di movimenti, correlati tra di loro, che si sono sviluppati tra il 
2000 e il 2005 in alcuni Stati principalmente post-sovietici, quali Unione delle Repubbliche di Serbia e 
Montenegro, Georgia, Ucraina e Kirghizistan. Tutte le rivoluzioni colorate hanno adottato uno specifico 
colore (o fiore) come simbolo, utilizzando tale colore negli strumenti di propaganda politica e creando 
gruppi di educazione alla democrazia. Infatti, i partecipanti delle Rivoluzioni Colorate hanno utilizzato 
metodi non violenti e di disobbedienza civile per protestare contro governi ritenuti corrotti e/o autoritari. 
Questi movimenti, contro i governi in carica ritenuti filo-russi, hanno sostenuto le candidature di politici 
sostenitori di una politica filo-occidentale. In tutte le occasioni, manifestazioni di massa durate diversi giorni 
seguite a contestate elezioni, vinte dai presidenti in carica accusati di brogli elettorali, hanno portato alle 
dimissioni o alla sconfitta del vecchio leader in elezioni immediatamente successive. 
204 I. FRANCESCHINI, “Una nuova, preoccupante,’normalità’”, in Made in China 2015, Un anno di Cina al 
lavoro, p. 4. Vd. < https://www.scribd.com/document/295958944/Made-in-China-2015-Un-anno-di-Cina-al-
Lavoro#download&from_embed>. 
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o ritirarsi dagli accordi di cooperazione a lungo termine, non essendo disposti più ad assumersi 

rischi a seguito delle nuove misure legislative. 

Ancora una volta, i rappresentanti di ONG tedesche operanti in Cina hanno espresso 

frustrazione e temono che il governo cinese voglia progressivamente spingerli una alla volta fuori 

dal Paese. Ogni organizzazione sembra affrontare diversi problemi e ostacoli, rendendo difficile 

unire le forze e influenzare quindi le autorità cinesi o le agenzie governative205. 

Pertanto, garantire il futuro delle ONG straniere in Cina appare leggermente meno 

stressante per quelle che erano già, ai sensi delle precedenti regolamentazioni, registrate presso il 

Ministero degli Affari Civili. Ma di circa 7.000 organizzazioni straniere in Cina solo una cinquantina 

rientrano in quella categoria. Allo stesso modo, anche le associazioni di categoria e le camere di 

commercio sembrano affrontare meno pressioni. Quando le autorità di Shanghai hanno annunciato 

il primo gruppo di organizzazioni appena registrate nel mese di gennaio, quattro di sei erano camere 

di commercio206. 

I media statali in Cina hanno celebrato queste registrazioni come prova che la nuova legge 

è applicata in modo aperto e trasparente, ma le risposte di molte organizzazioni straniere 

suggeriscono un quadro diverso. Molte fondazioni, think-tank, gruppi internazionali di difesa e di 

beneficenza che hanno operato in Cina per anni, ora si ritrovano ad affrontare un futuro incerto: 

stanno ponderando se tirarsi indietro, rimanere e sperare in un cambiamento, oppure modificare 

le loro aree di azione per “compiacere” le autorità cinesi. Questi mesi successivi all’entrata in vigore 

della legge sono fondamentali per le ONG straniere per determinare il loro futuro in Cina e nel 

frattempo sperano di ottenere aiuto e sostegno dai rispettivi governi. 

Tuttavia, la pressione sul governo cinese può probabilmente aiutare solo in singoli casi; non 

porterà a cambiamenti di base. Sono ormai chiare le ragioni che hanno modellato la nuova legge 

sulle ONG straniere e che l’hanno resa tale, e ciò che può cambiare è solo il modo in cui le 

democrazie liberali in Europa e in altre parti del mondo si impegneranno con la Cina. Lo spazio per 

le relazioni è stato ulteriormente compresso e non ci sono segni di rallentamento. È improbabile 

che la Cina in un futuro prossimo possa concedere maggiore spazio alla "società civile" al di là 

dell’obiettivo più vicino di creare una "società civile evoluta" sotto la guida, la direzione e il controllo 

del PCC207. 

                                                           
205 A. SHALAL, “Germany and China agree 'early warning system' to avert NGO problems”, in Reuters, 12 
giugno 2016, su <http://www.reuters.com/article/us-china-germany-ngo-idUSKCN0YY0ME>.  
206 Si rimanda al paragrafo 3.4.3 di questo elaborato di tesi. 
207 C. L. HSU, “Playing a Different Game: What the Chinese State Really Wants from the NGO Sector (and 
Vice Versa)”, in China Policy Institute: Analysis, 14 febbraio 2017, su 
<https://cpianalysis.org/2017/02/14/playing-a-different-game-what-the-chinese-state-really-wants-from-
the-ngo-sector-and-vice-versa/>. 
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Questa profonda diffidenza, che si riflette come un più ampio atteggiamento da parte del 

governo cinese nei confronti della sicurezza nazionale e dell'influenza estera, ha lasciato ad alcuni 

del settore delle ONG straniere un sentimento negativo, sentendosi considerati "nemici dello Stato 

cinese". I finanziamenti esteri sono stati rivelati come fattori chiave in casi sensibili come quelli del 

sindacato svedese Peter Dahlin e dei prominenti avvocati per i diritti cinesi, attivisti del lavoro e 

giornalisti. Mentre Pechino è interessato a continuare a sfruttare le ONG laddove le loro attività 

sono considerate di supporto, la Legge sulla gestione delle ONG straniere e le regolamentazioni 

integrative offrono potenti strumenti per aiutare a contrastare quelle ONG che sono percepite 

come minaccia a livello nazionale. Infatti, esperti di diritti dei lavoratori in Cina e di società civile 

cinese, giornalisti occidentali, ONG internazionali che lottano contro le ingiustizie e in difesa dei 

diritti umani nel mondo sostengono fermamente l’impatto negativo sulle organizzazioni sociali e 

sulla società civile. Fin dai giorni successivi al varo della legge, dal 28 aprile 2016,  le prime voci 

dall’Occidente hanno espresso critiche e preoccupazioni: secondo Human Right Watch, la legge, 

emanata tra l’altro in un momento di forte ostilità del governo cinese nei confronti della società 

civile, “viola il diritto alla libertà di associazione, di espressione e di pacifica riunione sancito dalla 

legge internazionale e dalla stessa Costituzione cinese e chiede pertanto alla Cina di emendare la 

norma o di annullarne i provvedimenti”. Amnesty International ha reso noto che la nuova legge 

“soffocherà ulteriormente la società civile, in quanto le autorità, e specialmente la polizia, potranno 

limitare al di fuori di ogni controllo le attività delle ONG e ha a sua volta chiesto alla Cina di 

abrogarla”208. 

È noto quanto il 2015 e il 2016 siano stati due anni terribili per le ONG sia locali che 

internazionali che operano soprattutto per la difesa dei diritti dei lavoratori. Ivan Franceschini e 

altri esperti descrivono approfonditamente la forte ondata di repressione, a partire da dicembre 

2015, quando le autorità cinesi hanno accusato alcuni attivisti dell’ambito del lavoro nella provincia 

del Guangdong di aver “sovvertito l’ordine pubblico” e di “frode”. Come è stato appena accennato, 

questo è coinciso con un periodo particolarmente difficile per la società civile cinese, in cui si è 

assistito alla chiusura di alcune ONG che operavano nella sfera sociale e all’arresto o all’improvvisa 

scomparsa di numerosi avvocati di interesse pubblico209.  

Si tratta di almeno 248 avvocati e attivisti interrogati o detenuti da agenti della Sicurezza dello Stato, 

tra cui il sindacalista Zeng Feiyang, leader di una ONG importante a Canton, il quale è stato accusato 

di aver ottenuto fondi in maniera illegale da stranieri e di aver agito contro l’interesse dei lavoratori; 

                                                           
208 Vd. ASSOCIAZIONE ITALIA-TIBET, “Cina: adottate misure ristrettive sul lavoro delle ONG straniere”, 
articolo del 02 maggio 2016. 
209 I. FRANCHESCHINI, “Meet the State Security: Chinese Labour Activists and Their Controllers”, in Made in 
China 2017. A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights, Volume 2, Numero 1, p.36. Vd. 
<http://www.chinoiresie.info/PDF/MIC_2017_1.pdf>. 
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è stato condannato a tre anni di reclusione, sospesa per quattro anni, per aver messo in pericolo la 

stabilità nazionale. Altri attivisti della stessa organizzazione sono stati anch’essi condannati a un 

periodo di reclusione, in particolare Meng Han, il quale, rifiutatosi inizialmente di collaborare con 

le forze di sicurezza pubblica, dopo coinvolgimenti e attacchi alla sua famiglia, ha confessato la sua 

colpa ed è stato condannato a un anno e nove mesi di carcere; la sua confessione è stata riportata 

interamente dai media cinesi210. Tra le altre persone detenute nell’ambito della repressione, è 

possibile citare noti avvocati per i diritti umani come Zhou Shifeng, Li Heping, Wang Quanzhang e 

Sui Muqing, tutte trattenute in “libertà vigilata in una specifica località” perché sospettate 

anch’esse di reati contro la sicurezza nazionale; oppure attivisti che hanno sostenuto le famose 

proteste per la democrazia svoltesi a Hong Kong alla fine del 2014211.  

Nel corso degli ultimi due anni, quindi, notizie che riguardavano un controllo sempre più aspro e 

crescente sulle ONG in Cina e su attivisti locali stranieri operanti nel Paese e articoli di giornale e 

video che riportavano le “confessioni televisive” dei soggetti coinvolti hanno raggiunto 

rapidamente anche la sfera internazionale. Tra i casi più eclatanti, si ricordano l’attivista Zhai 

Yanmin, il libraio di Hong Kong Gui Minhai212 e un operatore di una ONG svedese, Peter Dahlin 

(nominato in precedenza), che è stato prima arrestato e poi espulso. Quest’ultimo, agli inizi del 

2016, è apparso sulla televisione nazionale cinese confessando di aver incitato alla “sovversione del 

potere dello Stato”213.  

 Attivisti e avvocati che difendono i diritti umani e dei lavoratori sono coloro che sostengono 

il peso più grande e che sono maggiormente colpiti dai provvedimenti dello Stato-Partito e che sono 

più a rischio nel clima politico attuale, soprattutto a seguito di questo periodo di forte repressione 

e dell’adozione di tutta una serie di nuove leggi e regolamentazioni che mirano a controllare la 

società civile. Tra queste, vi è proprio la “Legge sulle ONG straniere”, che ha in sostanza interrotto 

ogni accesso agli aiuti finanziari provenienti dall’estero in particolare per le ONG attive in settori 

sensibili214.  

                                                           
210 Ibidem. 
211 AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, Rapporto annuale 2016-2017 della Cina, su 
<http://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/asia-e-pacifico/cina/>. 
212 Gui Minhai è un cittadino svedese, co-proprietario della casa editrice Mighty Current di Hong Kong. È 
uno dei cinque librai specializzati in libri di critica sul Partito Comunista Cinese scomparso alla fine del 2015 
a Hong Kong e riapparso nel gennaio 2016 in un video trasmesso dalla tv di Stato cinese in cui afferma di 
essersi consegnato spontaneamente alle autorità per rispondere di un reato commesso 12 anni prima. 
Secondo l'agenzia stampa cinese Xinhua, Gui Minhai sarebbe stato condannato a due anni di carcere con la 
condizionale. Vd. <https://www.internazionale.it/reportage/2016/01/18/hong-kong-librai-scomparsi>. 
213 Per un approfondimento, Vd. BBC NEWS CHINA, “China Releases Swedish Rights Activist Peter Dahlin”, 
26 gennaio 2016, su <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35406911>.  
214 I. FRANCESCHINI, K. LIN, “A Civil Society Under Assault. A Debate Among International Activists.”, in 
Made in China Yearbook 2016 “Disturbances in Heaven”, Chinoiresie, Australian National University Press, 
2016, p. 69. Vd. <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2374/pdf/prelims.pdf>. 
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In questa situazione, i rappresentanti delle principali ONG straniere cercano di continuare a 

combattere, tuttavia stanno correndo il rischio di non riuscire più a sopravvivere dal momento in 

cui le loro risorse finanziare si esauriranno rapidamente, con il conseguente problema di non poter 

più sostenere le spese del personale e di affitto delle proprie sedi. 

E poiché le ONG fanno affidamento proprio sui fondi provenienti dall’estero e poiché spesso si 

trovano ad operare in ambiti politicamente sensibili, gli organi con cui hanno più facilmente a che 

fare sono quelli di pubblica sicurezza: Ivan Franceschini parla del Guonei anquan baoweiju 国内安

全保卫局, ovvero di un Ufficio (segreto) di tutela della sicurezza nazionale responsabile appunto di 

proteggere il Paese da minacce politiche interne215.  

La relazione tra gli attivisti della società civile e i funzionari della Sicurezza di Stato si regge 

su un particolare equilibrio: da un lato, le autorità statali ricercano informazioni in merito alle 

attività delle ONG – come ad esempio i contatti più recenti con stranieri e qualsiasi nuova fonte per 

la raccolta dei loro fondi; dall’altro lato, esse sfruttano questo rapporto con le ONG per informare, 

avvertire e ricordare loro quali siano gli ambiti di loro competenza e fino a dove possano spingersi 

per evitare gravi ripercussioni. Da questo punto di vista, tale relazione potrebbe rivelarsi 

vantaggiosa per entrambe le parti, poiché il governo cinese ricorda agli attivisti che sono sotto 

controllo e al contempo questi ultimi beneficiano di un rapporto diretto con le autorità statali, 

evitando determinati rischi216. Tuttavia, non sempre si rimane in un clima così “pacifico” e spesso 

le pressioni sugli attivisti e anche sui propri familiari sono molto dure e insistenti, con l’intervento 

anche di altri dipartimenti governativi217.  

 Questo tipo di repressione, di fatto, non va a riguardare soltanto i soggetti delle ONG 

straniere, ma si ripercuote anche sugli attivisti cinesi. La Legge sulle ONG straniere, infatti, pone 

molte restrizioni verso la cooperazione tra ONG straniere e ONG locali. Come già spiegato 

precedentemente, essa mira a fermare in particolare quei gruppi di attivisti cinesi che ricevono 

                                                           
215 I. FRANCHESCHINI, “Meet the State Security: Chinese Labour Activists and Their Controllers”, in Made in 
China 2017. A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights, Volume 2, Numero 1, p.34-35. Vd. 
<http://www.chinoiresie.info/PDF/MIC_2017_1.pdf>. 
216 Questo tipo di incontro tra i funzionari governativi e i rappresentanti delle ONG o gli attivisti per cui i 
primi indagano sulle attività e i fondi delle ONG e lasciano loro le dovute avvertenze è una pratica che 
prende il nome di “he cha 喝茶” (bere tè). Vd. I.FRANCESCHINI, “Revisinting Chinese Labour NGOs: Some 
Grounds for Hope?”,in Made in China Yearbook 2016 “Disturbances in Heaven”, Chinoiresie, Australian 
National University Press, 2016, p. 47,  
su <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2374/pdf/prelims.pdf>. 
217 Ad esempio, ogni qualvolta che si verifica un giro di vite, gli uffici delle ONG ricevono la visita da parte di 
vai funzionari governativi locali (dipartimento responsabile dell’aspetto fiscale, dipartimento di sicurezza 
contro gli incendi, ecc) e vengono accusati di piccoli reati. Oppure spesso i proprietari delle sedi in cui si 
trovano gli uffici delle ONG improvvisamente annullano il contratto di affitto, anche illegalmente, e 
sfrattano le ONG stesse (per ordine delle autorità governative). Cfr. I. FRANCESCHINI, K. LIN, “A Civil Society 
Under Assault. A Debate Among International Activists.”, in Made in China Yearbook 2016 “Disturbances in 
Heaven”, Chinoiresie, Australian National University Press, 2016, p. 70.  
Vd. <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2374/pdf/prelims.pdf>. 
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fondi dall’estero e che hanno rapporti stretti con le ONG straniere. Per esempio, le ONG straniere 

che finanziano attività di ONG cinesi o assumono personale e volontari cinesi, ora, in conformità 

con la nuova legge, hanno bisogno di fare domanda e ottenere l’approvazione da parte delle 

autorità governative. Ciò significa che dare e ricevere fondi dall’estero per sostenere la difesa dei 

diritti in Cina sia per le ONG straniere sia per quelle locali diventa sempre più pericoloso, poiché 

rischiano di essere accusate di svolgere attività che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale.  

L’approccio del governo cinese, quindi, di limitare forme di attivismo locale e internazionale 

e di conseguenza di gestire la società civile attraverso una regolamentazione legislativa in nome 

della stabilità statale si riassume in tre punti: in primo luogo, tagliare i legami tra le ONG straniere 

e quelle cinesi in settori che il governo ritiene potenzialmente destabilizzanti, consentendo invece 

la cooperazione in ambiti che sono di supporto allo Stato-Partito; in secondo luogo, incrementare 

la dipendenza delle ONG nei confronti del governo cinese attraverso le procedure di registrazione 

e la gestione dei fondi; infine, utilizzare in maniera selettiva il nuovo quadro giuridico formalizzato 

per la società civile al fine di individuare le ONG e gli attivisti della società civile che sfidano il potere 

statale e l’ideologia politica cinese218. 

 Pertanto, secondo un’interpretazione più personale, sulla base di ciò che è stato appena 

illustrato e che è stato sostenuto attraverso riferimenti ed esempi specifici e concreti e tenendo 

conto anche di quelli che sono i punti di vista più ottimistici e fiduciosi di esperti e studiosi, come 

Flora Sapio e Shawn Shieh, resta ancora difficile considerare l’approccio del governo cinese, che ha 

deciso di impiegare una serie di normative ad hoc sulla gestione delle organizzazioni non 

governative e in maniera più ampia della società civile, come un’opportunità per la Cina non solo di 

impegnarsi in maniera attiva negli affari internazionali ma anche di diventare creatore e 

contribuente di norme giuridiche internazionali riguardanti la società civile, cessando di esserne 

soltanto un mero destinatario e ricettore. In questo senso, Flora Sapio afferma che “l'emanazione 

della Legge sulle ONG straniere evidenzia come la Cina si avvicini ad assumere un ruolo più rilevante 

nella definizione delle norme globali sulla società civile”, includendovi tutti quei provvedimenti 

giuridici e non relativi alla società civile che regolano il comportamento sia delle autorità 

governative sia dei soggetti che operano al di fuori delle istituzioni statali, a livello nazionale e 

internazionale; inoltre, secondo la sua visione, la scelta da parte del governo cinese di attribuire 

una certa importanza alle ONG straniere testimonia la volontà di estendere e rendere più profondo 

l’impegno delle ONG stesse sul territorio cinese e anche all’estero219.  

                                                           
218 S. WILSON, “China’s NGO Regulations and Uneven Civil Society Development”, in China Policy Institute: 
Analysis, 15 febbraio 2017, su <https://cpianalysis.org/2017/02/15/chinas-ngo-regulations-and-unven-civil-
society-development/>. 
219 F. SAPIO, “From Rogue Tiger to Global Player: China’s Foreign NGO Management Law”, in T.note n. 12, 
Maggio 2016, su <http://twai.it/upload/pdf/t.note12.pdf>. 
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Tuttavia, non si può assolutamente prescindere dal clima politico di fondo (descritto nel 

corso di questo elaborato) in cui si sono sviluppate sia la Legge sulla gestione delle ONG straniere 

sia altre leggi recenti, come la “Legge sulla carità” o la “Legge sulla sicurezza informatica”. In 

particolare, la legge in questione è ovviamente il prodotto di fattori storici e sociali e di un disegno 

politico specifico e seppure sia corretto affermare che sia in grado di offrire opportunità per la Cina, 

tuttavia, usando le parole di Elisa Nesossi 220 , “offre opportunità esclusivamente per lo stato 

cinese”221.  

Le ONG, pertanto, si ritrovano a navigare ancora una volta in una area troppo vaga e ambigua che 

le spinge in condizioni di rischio e tale situazione di poca chiarezza e definizione della legge, in 

particolare della sua fase applicativa, non è lasciata al caso ma riflette l’obiettivo di proteggere gli 

interessi del Partito e i suoi rappresentanti all’interno della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Elisa Nesossi, ricercatrice presso l’Australian National University, è specializzata e esperta di legislazione 
contemporanea cinese, diritti umani e giustizia penale in Cina, storia del diritto cinese. 
221 F. SAPIO, “Optimism and Interpretive Spaces: China’s Foreign NGOs Management Law”, in Reach. China 
Research and Anlyses, 01 giugno 2016, su <https://china-research.net/2016/06/01/optimism-and-
interpretive-spaces-chinas-foreign-ngos-management-law-a-response-to-elisa-nesossi/>. 
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Glossario 

 
Bei'an 备案: per questo termine occorre utilizzare una traduzione piuttosto ampia che si riferisce 

alla presentazione della documentazione necessaria per la domanda di registrazione degli uffici di 

rappresentanza di ONG straniere. Bei'an include la parola bei 备  che letteralmente significa 

"preparare; predisporre" e dalla parola an 案 che significa "documentazione; registrazione".  

 

Daibiao jigou 代表机构: corrisponde alla traduzione “ufficio di rappresentanza” e si riferisce a 

quelle ONG straniere, fondate legalmente all’estero operanti da almeno due anni al di fuori del 

territorio cinese, che desiderano condurre attività in Cina. Le ONG straniere, in base all’ambito 

entro cui operano, alle aree in cui intendono svolgere le loro attività e alle necessità per portarle 

avanti, possono fare domanda per registrarsi e costituire un ufficio di rappresentanza sul territorio 

cinese. Ogni ufficio di rappresentanza, oltre a delineare gli ambiti e le aree di azione, è tenuto a 

designare i principali rappresentanti e a ricercare una PSU che gli faccia da garante; inoltre, sarà 

soggetto al controllo e alla supervisione dell’organo di gestione delle procedure di registrazione sia 

in fase di approvazione sia in fase di piena attività.  

 

Dengji guanli jiguan 登记管理机关: si tratta di un’istituzione governativa, generalmente un ufficio 

a livello regionale o locale del Ministero di Pubblica Sicurezza, che si occupa di gestire tutte le fasi 

di registrazione da parte di una ONG straniera. All’interno dell’elaborato è rintracciabile sotto 

l’espressione “organo di gestione delle procedure di registrazione”. Secondo il sistema di doppia 

gestione dell’assetto legislativo in questione, le ONG straniere sono soggette all’approvazione e 

supervisione di due organismi: le PSU e, appunto, le agenzie di registrazione o gestione. Queste 

ultime hanno la responsabilità di ricevere e approvare o meno le domande di registrazione 

presentate dalle ONG straniere sia che intendano istituire un ufficio di rappresentanza sia che 

vogliano condurre attività temporanee; inoltre, gestiscono tutte le attività finanziarie, politiche e 

amministrative delle ONG straniere e supervisionano le relazioni tra le ONG e gli organismi esteri, 

soprattutto per ciò che riguarda l’accettazione di finanziamenti; infine, in condizioni di violazione 

della legge da parte delle ONG straniere, esse sono autorizzate a indagare e perseguire casi di 

illegalità o di comportamenti illeciti mettendo sotto custodia o sotto sequestro personale o 

materiale direttamente coinvolto oppure ordinando la sospensione o la cessazione delle attività 

delle ONG accusate.  
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Feiyingli zuzhi 非营利组织: letteralmente tradotto con "organizzazioni non profit", include le 

organizzazioni impegnate in attività di aiuto allo sviluppo, che operano per lo più a livello nazionale 

e che fanno parte del vasto concetto di "società civile". Secondo una categorizzazione delle ONG 

proposta da Taru Salmenkari nel suo articolo "Conceptual Confusion in the Reasearch on Chinese 

Civil Society" all'interno del dossier sulla Cina 2017 "Made in China. A Quarterly on Chinese Labour, 

Civil Society, and Rights", le ONP sono una categoria giuridica impiegata in relazione a regole fiscali 

specifiche riservate alle associazioni di volontariato. 

 

Feizhengfu zuzhi 非政府组织 : non è altro che la traduzione letterale di “organizzazione non 

governativa” e si riferisce comunemente alle ONG straniere e difficilmente a quelle cinesi. Queste 

ultime sono piuttosto ostili a definirsi in questo modo poiché la parola fei 非 ha il significato di “non” 

o “no” ed è spesso utilizzato come prefisso in parole composte come equivalente di “anti-”. Per 

questo motivo, le ONG cinesi preferiscono auto-definirsi col termine fei yingli zuzhi 非营利组织, 

“organizzazioni non profit”, in cui fei precede “profitto” e non “governo”.  

 

Fenzhi jigou 分支机构: con questo termine si intendono le “filiali” di un ufficio di rappresentanza 

di una ONG straniera operante in Cina. L’Art. 18 della legge proibisce espressamente l’istituzione di 

filiali, tuttavia nel corso della fase applicativa si sono verificati casi in cui il Ministero di Pubblica 

Sicurezza ha concesso ad alcune tipologie di ONG straniere di aprire più di una sede sul territorio 

cinese: sembrerebbe che l’ambito di attività non sia limitato al luogo di registrazione, pertanto 

significa che la registrazione deve avvenire obbligatoriamente in un solo posto ma le attività si 

possono svolgere in più di un luogo dove di conseguenza si istituiscono le filiali; è solo indispensabile 

che queste ultime avvengano  all’interno dell'ambito di lavoro dell'unità professionale di 

supervisione. Si tratta di ONG che godono ormai da tempo di un certo prestigio e che hanno già 

instaurato un rapporto di fiducia con il governo (come ad esempio MSI Professional Services, Project 

Hope o World Vision Hong Kong). 

 

Gong’an jiguan 公安机关: Gli “organi di pubblica sicurezza”, che hanno propri dipartimenti a tutti 

i livelli dell’amministrazione statale, secondo la legge e nei limiti dei loro rispettivi obblighi, 

supervisionano, sovrintendono e offrono servizi per le attività portate avanti dalle organizzazioni 

non governative straniere in Cina. In particolare, sono responsabili della registrazione e 

dell’ispezione annuale degli uffici di rappresentanza delle ONG straniere; delle procedure per la 

presentazione della documentazione necessaria per svolgere attività temporanee da parte delle 

ONG straniere; infine sono responsabili di ispezionare e perseguire legalmente casi di 

comportamento illecito da parte delle ONG straniere e dei loro uffici di rappresentanza. 
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Gongyi shiye 公益事业: corrisponde al significato di “benessere pubblico”. La legge, in più articoli, 

specifica che le ONG straniere sono autorizzate a operare in settori, quali economia, istruzione, 

scienza e tecnologia, sanità, protezione ambientale, cultura, sport e in situazioni di povertà o 

calamità, che siano a vantaggio dello sviluppo del benessere pubblico. Inoltre, una delle condizioni 

imprescindibili per istituire un ufficio di rappresentanza da parte di una ONG straniera è 

rappresentata dal fatto che le aree delle attività e gli ambiti di azione di un ufficio di rappresentanza 

di una ONG straniera devono anch’essi contribuire al benessere pubblico. Sulla base di un discorso 

più ampio relativo al welfare cinese, la teoria odierna dell’“Economia politica del socialismo con 

caratteristiche cinesi”, promossa e sviluppata dal presidente Xi Jinping, deve seguire il principio di 

organizzare la produzione per soddisfare le esigenze primarie del popolo e offrire loro una 

condizione di benessere sempre migliore. Questo principio sottolinea che il popolo deve essere 

posto al centro di tale sviluppo, con la prosperità collettiva come obiettivo-guida. Il governo cinese 

mira a realizzare una società in cui tutte le persone contribuiscano alla soddisfazione dei bisogni 

umani e godano di un accesso alle risorse materiali, sociali, e spirituali di cui hanno bisogno per il 

loro pieno sviluppo in accordo, naturalmente, con le esigenze di sostenibilità ambientale. 

Attraverso misure più mirate e dirette, il governo cinese sta lavorando per promuovere il benessere 

pubblico mediante istituzioni statali e la società civile, affinché si crei una affidabile “rete di 

sicurezza”. 

 

Guojia anquan 国家安全: tradotto con l’espressione “sicurezza nazionale”, rappresenta, insieme ai 

concetti di rule by law e “sogno cinese” (inteso come recupero dei valori tradizionali cinesi in un 

impulso anti-occidentale), un aspetto fondamentale della teoria della “nuova normalità (xin 

changtai 新常态)" elaborata dal presidente Xi Jinping nel 2013. Questa campagna di transizione 

politica ed economica, di fatto, condiziona e si ripercuote in maniera diretta sulle ONG impegnate 

in Cina. In particolare, la stabilità sociale è da tempo in cima all'agenda del PCC, ma gli sforzi per 

eliminare qualsiasi segno di dissenso hanno assunto una nuova intensità sotto Xi Jinping. Un flusso 

continuo di regolamenti ha cercato di rafforzare il controllo del partito in ogni angolo della società, 

inclusi i media, le imprese, l'istruzione e la religione. Si prevede un ulteriore accento sul controllo 

sociale in occasione del prossimo Congresso del Partito Comunista in programma per autunno 2017. 

 

Guowuyuan gong’an bumen 国务院公安部门: corrisponde alla traduzione italiana di “Ministero di 

Pubblica Sicurezza del Consiglio di Stato”. Esso è incaricato di supervisionare le ONG straniere sul 

territorio della RPC e di giudicare la loro possibilità di operare nel Paese. Prima dell’adozione della 

nuova legge sulle ONG straniere, era il Ministero degli Affari civili a gestire le richieste e a rilasciare 

la documentazione necessaria. Tuttavia la scelta di trasferire i poteri da un Ministero all’altro viene 
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spiegato da Guo Linmao, funzionario della Commissione per gli Affari legali della Commissione 

permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, come una scelta logica: la polizia, alle 

dipendenze del Ministero di Pubblica Sicurezza, ha già il compito di gestire l’immigrazione e le 

singole attività degli stranieri.  

 

Jijinhui 基金会: corrisponde al concetto di "fondazioni" e sono enti legali non profit che fruiscono 

di risorse donate da individui, enti legali o altre organizzazioni, al fine di impegnarsi in attività di 

pubblico beneficio. Esattamente come le 民办非企业单位 minban feiqiye danwei (unità private 

non aziendali) non sono organizzazioni basate su membership.  

 

Jingnei 境内: tradotto nel testo in forme meno letterali, quali “Cina" e "territorio cinese", è un 

termine utilizzato per indicare in maniera politicamente neutrale i territori sotto il diretto controllo 

della Repubblica Popolare Cinese, ad esclusione di Hong Kong, Macao e Taiwan. Corrisponde 

all'espressione "Cina continentale" e letteralmente indica i territori all'interno dei confini politico-

geografici della nazione Cina. 

 

Jingwai 境外: letteralmente corrisponde ai termini "d'oltremare" e "territori al di fuori dei confini 

nazionali cinesi", tuttavia è stato scelto di tradurlo con il termine "straniero" per indicare tutte le 

ONG che sono legalmente fondate all'estero e non sul territorio della Repubblica Popolare Cinese, 

ad esclusione dei territori di Hong Kong, Macao e Taiwan. 

 

Linshi huodong 临时活动: sono le “attività temporanee” che una ONG straniera può decidere di 

condurre in Cina, qualora non intendesse istituire un ufficio di rappresentanza. Svolgere attività 

temporanee costituisce uno dei due modus operandi di una ONG straniera in Cina e segue per 

buona parte regole diverse rispetto a quelle previste per richiedere l’istituzione di un ufficio di 

rappresentanza. Le differenze più significative riguardano la ricerca di un partner cinese disposto a 

fare da garante (organismi statali cinesi, organizzazioni del popolo, istituzioni pubbliche o 

organizzazioni sociali) e le modalità di registrazione. Con l’entrata in vigore della legge, le procedure 

per avviare attività temporanee si sono particolarmente snellite: le ONG sono chiamate soltanto a 

inviare all’organo di gestione delle registrazioni tutta la documentazione relativa all’attività 

temporanea che intende svolgere, senza la necessità di attendere l’approvazione da parte del 

Ministero di Pubblica Sicurezza ed evitando così il complesso sistema di doppia gestione. 
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Renmin tuanti 人民团体: Le “organizzazioni del popolo” sono una categoria delle organizzazioni 

sociali (shehui tuanti 社会团体) e questo termine viene riconosciuto ufficialmente all’interno dei 

testi costituzionali del 1954 e del 1982. In seguito alla vittoria del PCC e durante tutta l’era maoista 

sono proprio le organizzazioni del popolo a dominare la sfera pubblica, le quali sulla base della 

dottrina maoista della “linea di massa” fungono da mezzo di trasmissione per penetrare ogni strato 

della società e mobilitare il popolo. Successivamente, nel corso delle periodo delle gaige kaifang 改

革开放 di Deng Xiaoping, la graduale deconcentrazione del potere politico e la parziale ritirata dello 

Stato dalla sfera sociale, hanno portato a un vuoto all’interno di quest’ultima, che né l’economia di 

mercato né il governo sono state in grado di colmare. Le organizzazioni del popolo sono così 

divenute, spesso per volontà del governo stesso, la “terza via” per risolvere alcuni dei problemi che 

affliggevano la società cinese. Ad oggi, solo poche importanti organizzazioni sono classificate in 

questo modo. Si preferisce usare termini più generici, quali shehui tuanti e feizhengfu zuzhi, che 

sono meno intrise di connotazioni politiche. 

 

Shehui tuanti 社会团体: è il termine più usato per riferirsi alle "organizzazioni sociali" non a scopo 

di lucro basate su una membership e costituite in maniera volontaria dai cittadini allo scopo di 

realizzare degli obiettivi condivisi. Per le sue caratteristiche, la categoria delle organizzazioni sociali 

è considerata quella più emblematica del terzo settore. È anche quella che ha una più lunga 

tradizione in Cina nonché una più complessa struttura. 

 

Yewu zhuguan danwei 业务主管单位: corrisponde alla traduzione italiana di “unità professionale 

di supervisione (PSU)” ed è, insieme all’organo di gestione delle procedure di registrazione, 

l’organismo che si occupa dell’approvazione e della supervisione di qualsiasi organizzazione della 

società civile soggetta alla nuova legge sulle ONG straniere, secondo il “sistema di doppia gestione”. 

Si tratta generalmente di una struttura governativa (locale, provinciale o nazionale) o una GONGO 

che funge da garante per l’ONG straniera; è necessario che la PSU appartenga ad un settore 

professionale e ad un livello amministrativo analogo a quello dell’organizzazione di cui intende farsi 

garante. Nel dicembre 2016 il Ministero di Pubblica Sicurezza ha provveduto a pubblicare una lista 

delle PSU qualificate a disposizione delle ONG straniere, tuttavia queste ultime spesso trovano 

difficoltà nell’individuarne una. Molte agenzie governative o istituzioni pubbliche non sono disposte 

ad assumersi il rischio “politico” di sostenere un’organizzazione straniera. Occorre specificare che 

le PSU interessano solo le ONG che desiderano istituire un ufficio di rappresentanza in Cina e non 

svolgere attività temporanee. 
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Zhiku jigou 智库机构: tradotto con il termine inglese "think-tank", si riferisce a gruppi di esperti, in 

questo caso del campo sociale, responsabili nel trattare i vari aspetti della vita sociale e dei settori 

economico, tecnologico, militare e diplomatico al fine di proporre le migliori teorie, strategie, 

metodi, idee per la promozione dello sviluppo sociale. 

 

Zhongfang hezuo danwei 中方合作单位 : letteralmente “unità cooperative cinesi”, vengono 

designate con l’espressione “partner locali cinesi”, che, secondo la legge, includono gli organi 

governativi, le organizzazioni del popolo, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali; 

potenzialmente anche università e centri di ricerca cinesi, che hanno la necessità di cooperare con 

gli omologhi stranieri per contribuire alla crescita del Paese. I partner cinesi sono soggetti 

indispensabili per le ONG che desiderano avviare attività temporanee in Cina, in quanto è proprio 

con essi che devono trovare un accordo; infatti, le ONG devono obbligatoriamente e totalmente 

affidarsi a loro, i quali provvedono a presentare tutta la documentazione che informa gli uffici di 

pubblica sicurezza circa le attività che verranno svolte. Si specifica che si necessita individuare un 

partner solo nel caso in cui una ONG straniera voglia condurre attività temporanee e non istituire 

un ufficio di rappresentanza. 
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