Rapporto Deutsche Bank Research su
VERSO LA FINE DEL DIVERSO TRATTAMENTO ALLA CINA
Come i criteri di economia di mercato della Cina si sono evoluti dopo la valutazione del 2008

1. Basso grado di influenza del governo per l’assegnazione delle risorse e le
decisioni delle imprese
Criteri evidenziati
nella valutazione del
2008

Impegni all’esportazione

Aspetti in cui sono
stati realizzati dei
progressi nel 2008

Aspetti in cui le
carenze prevalgono
nel 2008

Rimozione generale
della politica d’obbligo
di esportazione per
legge e progressiva
liberalizzazione degli
scambi e delle politiche
commerciali

Restrizioni alle
esportazioni, tra cui
licenze e quote

I livelli dei prezzi e input
C’è un controllo dei
industriali sono ancora
prezzi agevolati nei
fissati e controllati dallo
settori farmaceutico,
sviluppo nazionale e
delle telecomunicazioni
dalla riforma della
e dei trasporti.
Commissione (NDRC) a Programma svelato per
livello nazionale,
la graduale eliminazione
amministrato a livello
dei controlli sui prezzi
locale
dei beni e servizi nei
settori competitivi entro
il 2017, stabilendo il
meccanismo di
tariffazione sicura ed
una regolamentazione
trasparente

Determinazione dei
prezzi e dei tassi di
utilità

Tassazione

Passaggi selezionati
presi dall’ultima
valutazione

La legge sulla
tassazione di Impresa
del 2008 ha abolito tutte
le riduzioni fiscali ed
esenzioni per i prodotti
esportati, ha introdotto
tariffe standard per
investimenti stranieri ed
imprese nazionali

La prevalenza di tasse
sulle esportazioni tende
a distorcere i prezzi
interni. IVA e accise
possono essere ridotte
su esportazioni di alcuni
prodotti.

L’eliminazione delle
deduzione sulle imposte
sul reddito della società
per le imprese orientate
all’esportazione e un
trattamento
preferenziale abolito per
le imprese locali in SEZ
che esportano più del
70% della produzione

Obiettivi di politica
industriale che falsano
le condizioni
competitive interne

Sovvenzioni di ingresso

Piani quinquennali
catturano ampi obiettivi
di sviluppo invece di
obiettivi di minor
impatto.

Un elenco sugli
investimenti classifica le
industrie in
“incoraggiato”, “limitato”,
“proibito”; come guida di
credito per le banche
commerciali. Questo dà
sovvenzioni mirate e
priorità nei prestiti.

Minor
sovvenzionamento
diretto dei prezzi per le
materie prime di base,
hanno prodotto la
riforma di base per le
tariffe di trasmissione e
distribuzione
dell'energia elettrica,
fissata dal NDRC

Costi di produzione
tendono ad essere
distorti a causa
principalmente dei
sussidi statali. La
distorsione della
concorrenza si trova in
particolare nel settore
siderurgico

Riduzione di prodotti
sottoposti a restrizioni
del catalogo
investimenti esteri.
Iniziativa “marchio
famoso”, che
comprendeva
sovvenzioni
all’esportazione
contingente,
abbandonato nel 2009 a
seguito di denunce da
parte degli Stati Uniti e
dell’Unione Europea in
sede di WTO. Nuovo
progetto sulle normative
di investimento straniero
è stato pubblicato nei
primi mesi del 2015

2. Assenza di distorsioni nel funzionamento dell’economia privata
Criteri evidenziati
nella valutazione del
2008

Aspetti in cui sono
stati realizzati dei
progressi nel 2008

Aspetti in cui le
carenze prevalgono
nel 2008

Passaggi selezionati
presi dall’ultima
valutazione

Criterio è stato
considerato come
adempiuto nella
valutazione precedente
al 2004

3. L’Attuazione effettiva del diritto societario incluse le regole del governo aziendale
Criteri evidenziati
nella valutazione del
2008

Aspetti in cui sono
stati realizzati dei
progressi nel 2008

Aspetti in cui le
carenze prevalgono
nel 2008

Passaggi selezionati
presi dall’ultima
valutazione

Gestione dei beni dello
Stato e di governo
aziendale

Principi contabili

Quadro giuridico
adeguato fornito dal
nuovo Diritto Societario
e l’affinamento della
Legge sui Titoli e del
Codice di Governo
Aziendale delle Società
Quotate. La riforma
della Partecipazione
Azionaria del 2003 e la
riforma del 2004 di
governo aziendale del
SOE sostengono
l’obiettivo del
autonomia operativa

La prevalenza
dell’influenza dello
Stato nel processo
decisionale, ad
esempio attraverso
restrizioni sulla
concessione di licenze
commerciali e di
rappresentanza
eccessiva dello stato
nei consigli di
amministrazione

Legge di contabilità del
2007 copre quasi tutti
gli argomenti necessari,
come previsto dall’IFRS

La mancanza di
meccanismi di controllo
efficienti a livello
centrale e locale

Autovalutazione condotta
dalla Cina CSRC
congiuntamente con
l’OSCE nel 2011 punto di
riferimento fisso per
migliorare il governo
aziendale delle società
quotate

Piano d’azione per una
progressiva convergenza
delle norme contabili
Cinesi con gli IFRS
rilasciati dalla Cina Minfin
nel 2010, il gruppo di
lavoro per promuovere
l’uso degli IFRS in Cina
istituto nel Nov. 2015

4. Un efficace quadro giuridico per la conduzione degli affari e il corretto
funzionamento di una libera economia di mercato
Criteri evidenziati
nella valutazione del
2008

Aspetti in cui sono
stati realizzati dei
progressi nel 2008

Diritti di proprietà

Diritto della Proprietà
del 2007 ha sostenuto i
diritti di proprietà privata

Diritti di proprietà
intellettuale

Aspetti in cui le
carenze prevalgono
nel 2008

Passaggi selezionati
presi dall’ultima
valutazione

Le ambiguità sullo
status giuridico delle
attività private possono
influenzare l'accesso al
credito, difficoltà in
materia di verifica della
proprietà degli
appezzamenti terrieri.

La mancanza di
Gli sforzi per allineare le meccanismi di verifica
leggi in materia di DPI efficaci, requisiti gravosi
con gli standard
ed una scarsa
internazionali
applicazione della legge

Diritto dei marchi
modificata che è entrata
in vigore nel 2014 ha
accelerato le procedure
di registrazione,
bloccato le violazioni e
rafforzato la tutela
giuridica

Procedure di bancarotta

La politica di
concorrenza

Diritto Fallimentare
implementato nel 2007
è per lo più in linea con
la prassi degli standard
internazionali e le
disposizioni cinesi con
misure di sostegno per
facilitarne l’attuazione

Esenzione del 2000
Completamento del
meno efficienti imprese
periodo di transizione,
di proprietà pubblica;
ma l'applicazione
l’applicazione
rimane un lavoro in
ostacolato dalla fase
corso con molte aziende
iniziale di
in difficoltà che quindi
implementazione, cioè a
sono tenute a galla
basso numero di
procedimenti, basso
recupero dei crediti,
alternative limitate

Legge anti-monopolio
del 2008 ispirato
dall'esperienza UE nella
legislazione antitrust e
applicata
uniformemente su
società nazionali e
straniere, tra cui le SOE

Criteri per la "sicurezza Numerosi cambiamenti
nazionale" recensioni di
dal Terzo Plenum,
stranieri M & A di
incluso l'impegno nel
società nazionali non
2014 per un trattamento
definiti, deroghe alle
equo e paritario delle
norme anti-monopolio di
imprese straniere e
alcuni obiettivi strategici
nazionali. Consiglio di
come quelli tecnologici,
Stato ha annunciato
gli aggiornamenti di
piani nel mese di
qualità, le PMI e
settembre 2015 per
l'ambiente
rivedere la legge antimonopolio

5. Esistenza di un settore finanziario che opera in modo indipendente dallo stato
Criteri evidenziati
nella valutazione del
2008

L’Accesso al credito

Tassi di interesse

Aspetti in cui sono
stati realizzati dei
progressi nel 2008

Aspetti in cui le
carenze prevalgono
nel 2008

Migliorare i canali di
Vincoli rimasti di
finanziamento per le
accesso al credito, in
imprese private e bordo particolare in assenza di
PMI, le PMI stabiliti a
storia di credito;
Shenzhen Stock
scambio di credito
Exchange, Consiglio di
(cross) garanzie è
Stato e PBoC
pratica comune
promulgate oltre 20
regolamenti SOE

Passaggi selezionati
presi dall’ultima
valutazione
Nuovo transfrontaliero
garantisce la politica
adottata nel 2014.
politiche mirate a
sostenere il
finanziamento delle
PMI, tasso di prestito di
rifiuto migliorato

I tassi di interesse fissati Pieno liberalizzazione
dalla PBoC prevalgono dei tassi di interesse nel
nei tassi sui prestiti
2015
bancari e non riflettono
adeguatamente i costi
reali di indebitamento;
completamente
massimali sui tassi di
deposito vincolante

Riforma del sistema
bancario

Crediti in sofferenza

Ruolo delle banche in
politica

I progressi in materia di
riforma delle grandi
banche a seguito le
migliori pratiche
internazionali. sforzi in
corso per rafforzare il
credito capacità di
valutazione delle
banche, il prestito e la
raccolta del risparmio
parzialmente
deregolamentati

Applicazione selettiva di
standard internazionali,
la mancanza di
indipendenza degli
organi di vigilanza e
regole di classificazione
a favore dei progetti
sostenuti dal governo,
ritardi nell'ottenimento
restrizioni di licenza e di
prestito

La gestione del rischio
all’interno delle grande
banche è migliorato

Figure NPL escludono
crediti ceduti alle
società di gestione del
risparmio o prestiti
menzioni-speciali,
l'assenza di stanza di
compensazione
pienamente operativo
su storie di credito
ostacola l’efficace
analisi del rischio di
credito sui potenziali
mutuatari

Il governo continua ad
avere un ruolo
significativo nel settore
bancario e finanziario,
compreso il
finanziamento
consapevole a
determinati settori ed
imprese

Introduzione di
investimenti parziali
stranieri o privati in
banche statali

L'Assicurazione sui
depositi introdotto nel
2015; migliorato la
regolamentazione del
sistema bancario
collaterale; maggiore
trasparenza attraverso
l'adozione di Data
Dissemination Standard
Speciali del FMI

L’apertura di nuove
banche politiche come
L’Asian Infrastrucutre
Investment Bank (AIIB)
con una particolare
attenzione alle
infrastrutture

