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La riforma del 1 Marzo 2014 alla Legge
Cinese sulle Società a Capitale Estero
(WOFE)
Giampaolo Naronte, socio GN Lex Studio Legale

Nel corso del Congresso Nazionale del Popolo svoltosi il 28 Dicembre 2013 sono stati

approvati gli Emendamenti alla Legge Cinese sulle Società a Capitale Estero (entrati in

vigore il 1 Marzo 2014) con l'obiettivo di semplificare la costituzione e la registrazione

delle WOFE (wholly owned foreign enterprises) in Cina e compiere un ulteriore passo

avanti nel percorso di allineamento della normativa societaria cinese agli standard

internazionali. 

La riforma del 2014 intende massimizzare il potenziale economico cinese: le statistiche

dimostrano che oggi, a causa delle rigide condizioni imposte dalla Legge per costituire

una società, la Cina ha 12 imprese ogni 1.000 abitanti contro le 50 imprese ogni 1.000

abitanti registrate in Giappone e nella Corea del Sud. 

Le principali novità apportate dagli Emendamenti sono di seguito elencate: 

1) Abolizione dei requisiti minimi del capitale sociale

La Legge Cinese sulle WOFE (Art. 22) novellata dagli Emendamenti prevedeva che le

società di nuova costituzione dovessero rispettare i seguenti requisiti minimi di capitale

sociale: 

•RMB30,000 per le società a responsabilità limitata

•RMB100,00 per le società a responsabilità limitata a socio unico

•RMB5,000,000 per le società per azioni

Anche se gli Emendamenti i suddetti minimi, la costituzione della nuova società resta

soggetta all'approvazione preventiva delle autorità cinesi (chiamate ad esprimere un

giudizio sulla congruità tra l'ammontare dell'investimento e il capitale sociale che deve

essere obbligatoriamente indicato nello Statuto e nel Contratto). 

Gli Emendamenti non si applicano ai seguenti tipi di società (per i quali rimangono in

vigore le previgenti disposizioni):

a)Società quotate in borsa che offrano azioni o obbligazioni al pubblico, banche

commerciali, banche ad investimento straniero, società di investimento, società di

gestione del patrimonio, 

b)società di trust, società finanziarie, società di leasing, società di finanziamento per

l'acquisto di autoveicoli, società di credito al consumo, società di brokeraggio, società

di prestiti, società di credito cooperativo rurale, fondi di credito cooperativo rurale,

società di intermediazione di strumenti finanziari, società di futures, società di gestione

fondi, società assicurative, 
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c)agenzie specializzate assicurative, società assicurative ad investimento straniero,

società di vendita diretta al pubblico, società di fornitura di manodopera all'estero,

società finanziarie prestatrici di garanzie, società di fornitura di manodopera, società di

pegno, società assicurative di gestione del patrimonio e piccole società di

finanziamento.

2) Abolizione dei requisiti minimi di contribuzione in denaro

La previgente Legge Cinese sulle WOFE prevedeva che almeno il 30% del capitale

sociale dovesse essere versato in denaro contante. Tale requisito è stato abolito dagli

Emendamenti: gli investitori sono liberi di determinare in che misura il capitale sociale

debba essere versato in denaro e in quale parte conferendo diritti immateriali o beni in

natura. I beni immateriali saranno stimati (cfr. Art. 5 co. 3° Emendamenti) secondo

"customary international valutation principles" anzichè in base agli standards cinesi,

come avveniva in passato. E' stato altresì abolito il limite massimo (pari al 20% del

capitale sociale) entro cui era possibile conferire diritti immateriali al posto del denaro

sicché - almeno sulla carta - oggi si potrebbe costituire una newco in Cina conferendo

esclusivamente beni immateriali.

3) Abolizione del termine per il versamento del capitale sociale

La Legge Societaria novellata dagli Emendamenti prevedeva che il primo conferimento,

da eseguire entro 90 gg. dalla data di costituzione della società, non potesse essere

inferiore al 15% del capitale registrato (mentre i residui conferimenti dovevano essere

completati entro 2 anni dal rilascio della Business License). Gli Emendamenti hanno

abrogato questi limiti, attribuendo ai soci la piena libertà di decidere i tempi entro cui

dovranno essere effettuati i conferimenti del capitale sociale indicato nello Statuto.

4) Semplificazione della procedura di registrazione

Gli Emendamenti non richiedono più che la procedura di registrazione della società

debba indicare l'ammontare di capitale sociale versato. Inoltre il versamento del

capitale sociale da parte dei soci non è più soggetto alla verifica obbligatoria di un

contabile certificato. 

5) Emendamenti alle registrazioni e sistema di ispezione annuale

Il 7 Febbraio 2014 il Consiglio di Stato cinese ha adottato il "Piano per la riforma della

procedura di registrazione del capitale sociale" (il "Piano") che, ponendosi nel solco

tracciato dagli Emendamenti, riduce i requisiti per l'ingresso delle imprese straniere sul

mercato cinese adottando, in sostituzione della previgente ispezione annuale, un

sistema di periodica registrazione e comunicazione delle informazioni societarie. 

In base al Piano, le ispezioni annuali delle aziende sono integrate da report accessibili al

pubblico, in modo che gli stakeholders possano avere contezza dell'integrità aziendale e

ricevere informazioni più complete sulla corporate governance. 

La riforma rappresenta un netto miglioramento del previgente sistema di supervisione

delle imprese: infatti sotto l'egida della normativa societaria abrogata, tutte le imprese

(anche quelle ad investimento straniero) erano annualmente soggette ad ispezione parte

dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio Cinese. Le società che non

superavano l'ispezione rischiavano la sospensione dalle attività. Per effetto delle novità

apportate dal Piano le imprese, anziché presentare la richiesta di ispezione, devono

inserire in un sistema informatico creato ad hoc il loro stato attuale di registrazione,

l'ammontare del capitale sociale versato, i permessi e le autorizzazioni eventualmente

ottenute dall'impresa. 

Tali informazioni (comunicate in base ad un meccanismo simile all'auto-certificazione)

sono accessibili sia alle Autorità cinesi che al pubblico: lo scopo è creare un sistema

credibile ed affidabile: l'impresa che fornisce false informazioni è inserita in una black
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list e l'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio cinese si farà carico di

comunicare tale status alle altre autorità cinesi (es. le autorità doganali, l'ufficio tasse

ecc…).
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