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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 840/2012, presentata da Anli Heuser-He e Liangchung Yu, cittadini 
tedeschi, e corredata di 84 firme, sulle pensioni cinesi per i cittadini tedeschi di 
origine cinese

1. Sintesi della petizione

I firmatari asseriscono che l'Unione europea sta elaborando, in collaborazione con il ministero 
degli Affari sociali della Repubblica popolare cinese, un sistema di prestazioni sociali per la 
Cina. Prima di venire in Europa e ottenere la cittadinanza tedesca, molti dei firmatari, di 
origine cinese, avevano lavorato in imprese cinesi o per il governo cinese. Tuttavia, non 
hanno diritto ad alcuna pensione per gli anni in cui hanno lavorato in Cina. Il governo cinese 
si rifiuta di riconoscere le loro domande di pensione sulla base del fatto che non sono più 
cittadini cinesi e hanno lasciato il paese. I firmatari sostengono, tuttavia, che in virtù di 
accordi delle Nazioni Unite la Cina ha l'obbligo di riconoscere i loro diritti a pensione. Dal 
momento che molti di loro hanno maturato troppo pochi diritti a pensione in Europa 
(Germania), le loro condizioni di vita saranno precarie quando giungeranno alla fine della loro 
vita lavorativa. I firmatari chiedono aiuto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Osservazioni della Commissione
In linea di principio, il diritto dell'Unione europea si applica esclusivamente all'interno del 
territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Più in particolare, i regolamenti (CE) n. 
883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contemplano 
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soltanto le situazioni che presentano una dimensione transfrontaliera tra Stati membri dell'UE 
e non concernono le relazioni degli Stati membri con i paesi terzi, come la Cina, nelle 
questioni in materia di sicurezza sociale.

Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi nel settore della 
sicurezza sociale al fine di garantire il mantenimento del diritto alla sicurezza sociale (tra cui 
le pensioni) delle persone che l'hanno acquisito in un paese terzo, qualora queste ultime si 
trasferiscano in uno Stato dell'UE. Tale eventualità dipende tuttavia dalla volontà di un paese 
terzo di concludere un accordo bilaterale e contemplare nel suo campo di applicazione 
l'esportazione dei diritti a pensione. Secondo la Commissione, la Germania è attualmente 
l'unico Stato dell'UE ad aver siglato un accordo bilaterale con la Cina, che, tuttavia, non 
sembra coprire l'esportazione delle pensioni.

Nella sua comunicazione sulla dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza 
sociale nell'Unione europea adottata il 30 marzo 2012 (COM(2012)153 final)1, la 
Commissione chiede il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nei loro 
negoziati bilaterali con paesi terzi in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. 
Poiché vari Stati membri hanno avviato negoziati bilaterali con la Cina, la Commissione 
facilita gli scambi tra questi paesi affinché possano cooperare nelle loro relazioni con la Cina, 
se tale è la loro intenzione.

Il progetto di riforma tra UE e Cina nel campo della sicurezza sociale cui si riferiscono i 
firmatari non affronta la questione della portabilità dei diritti a pensione tra Stati membri 
dell'UE e Cina."

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


