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Shanghai apre la nuova FTZ alle strutture
sanitarie ad investimento estero
Giampaolo Naronte, socio GN Lex Studio Legale

Nel dicembre 2011 il MofCom ha aggiornato il Catalogo per gli Investimenti Esteri

inserendo per la prima volta nella categoria degli investimenti ristretti quelli relativi alle

strutture sanitarie, settore in precedenza "vietato" e quindi precluso a qualunque forma

di investimento e/o partecipazione straniera. In base alle Tentative Measures for the

Administration of wholly foreign owned medical institutions in the Shanghai Pilot Free

Zone pubblicate nel Novembre 2013 dalla Municipalità di Shanghai, la neonata Free

Trade Zone dovrebbe essere destinata ad accogliere le prime WOFE costituite in Cina

nel settore sanitario. 

Se, in termini assoluti, siamo al cospetto di un segnale forte e inequivoco di apertura di

un settore sicuramente strategico per la crescita della Cina agli investimenti esteri,

dall'altro permangono forti perplessità soprattutto legate alla mancanza di una chiara

disciplina normativa che regoli la nuova FTZ di talché non essendo ancora state

pubblicate le più volte annunciate Regole di Attuazione per gli IDE della FTZ di

Shanghai, si può ipotizzare che nel breve periodo gli investitori esteri continueranno a

preferiranno la JV alla WOFE, in modo tale da potersi appoggiare ad un partner locale. 

La modifica del Catalogo si inserisce nel solco che era stato tracciato dalle Opinion on

Intensifying the Reform of Pharmaceutical and Health System del 2009 e dalla Circular

on Further Encouraging no Governamental funding for medical institutions del 2010.

Nel 2012 il Ministero Cinese della Salute ha pubblicato le Interim Measures for the

Administration of an Equity and a Cooperative Joint Venture Medical Institutions

richiedendo, secondo una prassi cinese abbastanza diffusa, "public comments" (il draft

della legge viene sottoposto a realtà associative o istituzionali competenti per materia, a

cui viene richiesto di inviare eventuali commenti, suggerimenti, critiche…): le Misure

non furono accolte con successo perché le elevate soglie minime di investimento

richiesto per consentire la costituzione di una JV (16,5 milioni di dollari americani)

erano interpretate come un segnale del Governo cinese contrario all'apertura del

settore agli investimenti esteri. 

Le già citate Tentative Measures del 2013 sono intervenute sulla materia semplificando

la procedura per costituire la WOFE nella FTZ di Shanghai: in precedenza la

documentazione doveva essere depositata presso varie autorità come il Ministero della

Salute, il MofCom e il locale ufficio del Ministero per il Commercio e l'Industria. Le

Misure del 2013 prevedono una procedura "one-stop" in base della quale tutti i

documenti sono depositati presso un'unica autorità (il MofCom) che nei successivi 40
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giorni lavorativi comunica l'approvazione (o meno) alla costituzione della newco. 

Rispetto alle Misure Provvisorie del 2012, quelle del 2013 riducono la soglia minima di

investimento a 20 milioni di RMB (circa 2,5 milioni di dollari americani). Gli ulteriori

requisiti che deve possedere l'investitore straniero per essere considerato "qualified" e

poter conseguentemente costituire una WOFE nel settore sanitario all'interno della

nuova FTZ sono: a) dimostrare di avere esperienza internazionale nella gestione degli

istituti di cura e servizi correlati; b) possedere una consolidata esperienza nell'uso delle

strumentazioni tecniche più avanzate. 

La scelta di limitare la circoscrivere la costituzione delle WOFE nel settore sanitario alla

sola FTZ di Shanghai induce a pensare che il Governo cinese intenda utilizzare la

neonata zona come un "laboratorio" in cui sperimentare (come avvenne per le prime

Zone Economiche Speciali) le conseguenze positive - e non - dell'apertura agli

investitori esteri di un settore importante per la crescira armoniosa della Cina come

quello sanitario, che da alcuni anni deve affrontare le problematiche collegate

all'aumento dell'età media della popolazione. 

La possibilità di estendere l'apertura del settore sanitario alle WOFE al resto del

territorio cinese dipenderà da molti fattori, non ultimo il presumibile ostracismo che

opporranno le strutture sanitarie cinesi pubbliche. Oggi le agevolazioni / incentivi

(fiscali e non) derivanti dal localizzare l'investimento nella nuova FTZ non sembrano

sufficienti a convincere gli investitori esteri, intimoriti da varie criticità come la

mancanza di un quadro normativo chiaro e completo e soprattutto il crescente

incremento dei costi del terreno e dei costi fissi. 

La parziale apertura agli IDE di un settore strategico come quello delle strutture

sanitarie, unitamente alla recente semplificazione della procedura per costituire le

WOFE, rappresenta un chiaro segnale del fatto che la Cina sta raggiungendo livelli di

maturità (e di complessità del sistema Paese) tipici di ogni realtà evoluta e

industrializzata, affrancandosi definitivamente dal ruolo di "Paese emergente".
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