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Green Bond: emesso in Cina il primo
prodotto finanziario il cui rendimento
sarà collegato all'andamento del carbon
market
Giampaolo Naronte, socio GN Lex Studio Legale

Il 6 Maggio us la China General Nuclear Power (中国广核集团 CGN) società fondata nel

1994 il cui capitale è interamente detenuto dalla SASAC (State-owned Assets

Supervision and Administration Commission of the State Council 国资委, organo creato

nel 2003 per gestire ed amministrare le società ancora di proprietà dello Stato Cinese)

ha annunciato che il 13 Maggio pv sarà lanciato nella Shenzhen Stock Exchange (uno dei

tre mercati azionari cinesi) il primo green bond il cui rendimento dipenderà

dall'andamento del carbon market in cui sono scambiati (anche) i crediti generati dai

progetti CDM (clean development mechanism). 

L'annuncio segue di pochi giorni l'approvazione della nuova Legge Cinese sulla tutela

dell'Ambiente (che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2015), a conferma ulteriore

dell'effettivo ruolo di primo piano che la protezione ambientale riveste nel new deal

inaugurato da Xi Jinping. 

Il mercato dei green bond rappresenta un'interessante opportunità di investimento

alternativa rispetto ai tradizionali prodotti finanziari in un Paese, come la Cina, che

rappresenta il principale mercato di riferimento dei progetti CDM realizzati in base agli

impegni del Protocollo di Kyoto. Dal momento che per realizzare tali progetti CDM

occorrono competenze e tecnologie in cui l'Italia possiede alcune eccellenze, è

opportuno illustrare questo mercato che potrebbe rivelarsi strategico per le nostre

aziende. 

Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale in virtù del quale i paesi OCSE

industrializzati si sono impegnati a ridurre, entro il 2012, i livelli di emissione di gas

serra (ritenuti i principali responsabili del fenomeno di surriscaldamento del pianeta)

rispetto ai valori rilevati nel 1990.

Per raggiungere questo risultato il Protocollo prevede alcuni strumenti tra cui l'uso di

meccanismi detti "flessibili" che possono assumere due forme: la prima (joint

implementation) prevede una collaborazione tra due Paesi industrializzati mentre la

seconda (clean development mechanism) coinvolge un Paese industrializzato ed uno in

via di sviluppo. I Paesi in via di sviluppo, pur essendo tra i più inquinanti a causa

dell'obsolescenza degli impianti, sono esentati dall'obbligo di rispettare i target del

Protocollo di Kyoto; nonostante ciò, questi Paesi sono chiamati a svolgere un ruolo
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essenziale nella lotta al cambiamento climatico, grazie ai progetti CDM.

Il meccanismo è semplice: un Paese industrializzato progetta e finanzia la realizzazione

di un impianto "pulito" (ad es. produzione di biogas utilizzando lo smaltimento dei rifiuti

di una discarica…) in un Paese in via di sviluppo. Il progetto deve essere approvato da

una commissione istituita presso le Nazioni Unite nonché dagli organi di controllo del

Paese "ospite". 

L'autorizzazione dipende da alcuni fattori che, pur con le peculiarità delle normative dei

singoli Stati, si possono compendiare nei seguenti punti: 

(i) "addizionalità": il progetto deve contribuire alla riduzione delle emissioni di gas

serra; la differenza tra le emissioni realizzate da un impianto "standard" e quelle

prodotte dall'impianto CDM generano i "crediti a bassa emissione" (CER, acronimo di

credit emission reduction). Ogni tonnellata di emissione di CO2 non immessa nella

atmosfera corrisponde ad un CER.

(ii) la realizzazione del progetto non deve limitarsi a migliorare la qualità dell'ambiente

ma deve nel contempo creare opportunità di lavoro per i nativi, contribuendo alla

crescita sostenibile del Paese nonché allo sviluppo dell'economia locale.

Ottenute le autorizzazioni, il Paese ospite – in base alla legge cinese – deve concludere

un accordo di cooperazione (mediante una joint venture) con un partner cinese; a

differenza di quanto accade in altri Paesi in via di sviluppo (in cui la normativa locale

ammette che il progetto possa anche essere interamente realizzato da una società a

capitale straniero all'uopo costituita dal Paese finanziatore) in Cina è obbligatorio

l'accordo tra un socio cinese e l'azienda straniera. Non solo: la legge cinese (CDM

Measures approvate nel 2005) stabilisce che solo il socio cinese possa assumere il ruolo

di "project developer", che indica il soggetto che nell'ambito del progetto CDM

conferisce con le autorità cinesi in ordine alla concreta realizzazione del progetto.

Spesso l'impianto CDM non è venduto al socio cinese bensì attribuito allo stesso come

"advanced payment". Per quale motivo? 

A latere dell'accordo avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto CDM, l'azienda

straniera e quella cinese concludono un contratto (detto ERPA, acronimo di Emissions

Reduction Purchase Agreement) in virtù del quale il socio cinese (project developer) si

impegna a vendere all'azienda straniera tutti i CERs che saranno generati dal

costruendo impianto, senza ricevere alcun corrispettivo in cambio. Le aziende italiane

vantano nel campo della tecnologia pulita un expertise di cui la Cina è carente; dal

momento che la "crescita sostenibile" rappresenta una delle priorità indicate nell'ultimo

piano quinquennale di sviluppo, i progetti CDM proposti da aziende straniere sono visti

con particolare interesse. 

Il Governo cinese per attrarre gli investimenti stranieri nelle renewables fa ampio uso

dello strumento dell'agevolazione/esenzione fiscale. Alle aziende estere che investano o

realizzino progetti nei settori delle energie rinnovabili (ampiamente inteso) è infatti

assicurata un'esenzione fiscale per due anni (assimilabile alla tax holiday, abrogata dalla

riforma fiscale cinese del marzo 2007) nonché sussidi ed ulteriori agevolazioni (ad

esempio l'energia elettrica prodotta da un impianto CDM finanziato da una società

straniera è soggetta ad una aliquota VAT – valued added tax – ridotta rispetto a quella

normalmente applicabile). Le possibilità di "lucrare" sulla differenza di prezzo tra il

CERs prodotto in Cina e quello venduto sul mercato europeo, unitamente agli incentivi

fiscali rappresentano vantaggi tali da bilanciare le criticità rappresentate per la società

straniera dall'obbligo di costituire una joint venture con un partner cinese (scelta non

sempre gradita) e dall'essere relegata ad una posizione "ancillare" nel rapporto con le

autorità municipali cinesi.
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