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La Cina si affaccia sui mercati
internazionali
Giampaolo Naronte, Socio GN Lex Studio Legale

Xi Jinping potrebbe passare alla storia come l’uomo che è riuscito ad ottenere il

riconoscimento del RMB come moneta di scambio internazionale.

L’accordo di currency swap recentemente concluso tra la Banca Centrale Europea e la

Banca Popolare Cinese (per un valore di 45 miliardi di euro) è solo l’ultimo passo di un

percorso iniziato dal Governo di Pechino alcuni anni orsono, con l’obiettivo di

sganciarsi dal dollaro americano come valuta di scambio cross-border e così affermare

definitivamente la leadership della Cina nel contesto internazionale.

Il primo importante passaggio di questo ambizioso progetto sono state le Measures for

the Administration of pilot RMB Settlement in cross-border trade e le Implementing

Measures del 3 Luglio 2009 applicate a livello sperimentale solo nelle città di Shanghai,

Guangzhou, Shenzhen, Zuhai e Dongguan. In base alle Measures le società “pilota”

appartenenti alle città sopra indicate potevano concludere accordi commerciali cross-

border con Hong Kong, Macao ed i paesi aderenti all’ASEAN utilizzando lo yuan come

moneta di scambio.

Le società cinesi “pilota” autorizzate a partecipare all’accordo per la realizzazione di

operazioni cross-border in RMB sono nominate dal governo provinciale della città in

cui intendono operare; la nomina deve essere approvata da sei autorità, tra cui la

People’s Bank of China e le società nominate sono inserite all’interno di una white list.

Le Measures del 2009 prevedono che il cross-border RMB clearing (l’accordo

commerciale che preveda attività di import/export pagate con moneta cinese dalla

società pilota alla overseas enterprise) possa anche essere gestito da una “clearing

bank” locuzione che indica un istituto bancario di Hong Kong o Macao che abbia

ricevuto l’approvazione da parte della People’s Bank of China e dell’Autorità Monetaria

di Hong Kong (o di Macao) e sia membro del Large Value Payment System istituito

presso la Bank of China.

Gli istituti bancari e le organizzazioni cinesi che nominano le società pilota e concedono

le autorizzazioni alle banche locali ad operare come agenti della banca straniera, sono

gravati da doveri di vigilanza sull’operato dei soggetti ai quali hanno rilasciato

l’autorizzazione a realizzare operazioni cross-border: in particolare le Measures
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prevedono che la People’s Bank of China verifichi che il pagamento con moneta cinese

sia riferibile ad un’operazione lecita, non contraria alle Leggi e Regolamenti cinesi. La

banca cinese che stipula l’accordo con la banca straniera è tenuta ad eseguire le

ragionevoli verifiche sull’operazione realizzata con l’intervento dell’istituto bancario

estero.

Il secondo step è rappresentato dalle Guidelines for Foreign Exchange Administration

of Trade in Service (Linee Guida) approvate dal SAFE (State Administration for Foreign

Exchange) il 24 Luglio 2013 e dalle Implementing Rules del 1 Settembre 2013 che

hanno semplificato l’iter per il pagamento cross-border delle transazioni relative ai

compensi per lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale in Cina.

In base alle citate Linee Guida i pagamenti pari o inferiori a 50 mila dollari americani

possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione della banca; la

documentazione relativa alla transazione finanziaria cross-border dev’essere comunque

depositata presso la Banca attraverso la quale si esegue la transazione, per consentire

all’istituto bancario stesso di effettuare controlli a campione sulla regolarità delle

operazioni eseguite.

In relazione ai pagamenti per importi superiori a 50 mila dollari americani è ancora

richiesta la preventiva autorizzazione della banca, ma sotto il profilo burocratico la

procedura viene sensibilmente snellita essendo sufficiente il deposito della copia del

contratto e della fattura comprovante il pagamento dei compensi relativi allo

sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale (cfr. Art. 6 delle Implementing Rules).

Il currency swap concluso il 10 ottobre 2013 consolida il ruolo dell’Europa come

secondo partner commerciale Cinese e consentirà di alzare il profilo del RMB che

attualmente è l’ottava valuta più scambiata al mondo (con una quota superiore alla

corona svedese ed ai rubli russi).

Stiamo assistendo a una diversificazione del paniere valutario cinese e ad un

rafforzamento deciso del RMB sul piano internazionale che puntano ad un duplice

obiettivo: consolidare il ruolo della moneta cinese come valuta di riserva ma

soprattutto ampliare i mercati di sbocco con conseguente incremento degli investimenti

e gli scambi commerciali tra UE e Cina.
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