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L’orario di ricevimento del Jobcenter 

Giorno lavorativo Orario 

Lunedi 08.30 – 12.30 

Martedi 08.30 – 12.30 
Mercoledi 08.30 – 12.30 

Giovedi 13.30 – 18.00 
Venerdi 08.30 – 12.30 

 
 
 

Informazioni generali 
 
La base del minimo individuale per persone in cerca di lavoro (Indennità di disoccupazione II e 
assegno sociale) è il secondo libro del codice di previdenza sociale tedesco (SGB II). Questo 
compendio informa in generale e contiene le informazioni essenziali relativi all’indennità di 
disoccupazione e l’assistenza sociale. Inoltre, informa in riguardo a possibili benefici supplementari in 
casi particolari, in riguardo alla vostra assicurazione sociale e a ciò che occorre tener presente, ed in 
riguardo ai vostri obblighi, se avete richiesto dei benefici previsti dal codice della previdenza sociale 
II, oppure se già li percepiti. Purtroppo non è possibile trattare in questo compendio in modo 
esauriente tutte le disposizioni, in caso di dubbio, vi preghiamo di rivolgervi, al vostro Jobcenter per 
una consultazione. 
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Il Jobcenter del circondario di Ludwigsburg, come ente comunale autorizzato, è competente per la 
garanzia del minimo individuale chi cerca lavoro. Questo include i servizi per la cessazione o riduzione 
della vulnerabilità, in particolare attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro ed i benefici per il 
sostentamento. In particolare, questi sono: 
 
1) Prestazioni in denaro 

 benefici che garantiscono il sostentamento di tutte le persone viventi nella comunità beneficiaria 
(l’indennità di disoccupazione II [Arbeitslosengeld II] per i beneficiari in grado di lavorare e 
l’assegno sociale [Sozialgeld] per le persone non in grado di lavorare) 

 benefici per l'alloggio ed il riscaldamento, 

 il versamento dei contributi per l’assicurazione sociale (assicurazione contro le malattie e le 
infermità, assicurazione contro gli infortuni) 

 l’assunzione dei costi in caso di specifiche esigenze particolari (come quella dell’attrezzatura iniziale 
di una casa, l’attrezzatura iniziale in caso di gravidanza e nascita) 

 benefici addizionali in caso di un determinato fabbisogno supplementare, 

 benefici per l'istruzione e la partecipazione (in termini di Alg II / prestazioni sociali). 
 

2) I servizi 
Tutti i servizi relativi al mercato del lavoro, con l'obiettivo dell’inserimento nella vita lavorativa. 
Questi includono la consulenza, il supporto, l’intermediazione, le misure per l'attivazione e 
l'integrazione professionale, la promozione della continua formazione professionale, l’offerta di 
opportunità di lavoro ed informazioni sui servizi dell’inserimento comunale (servizio di consulenza in 
materia di debito, consulenza sulle dipendenze, consulenza psicosociale, tutela dei bambini 
minorenni o disabili, così come l’assistenza a domicilio dei familiari). 
 
3) Prestazioni in natura 
Prestazioni in natura sono ad esempio buoni per alimentari in caso di contemporanea riduzione della 
prestazione oppure l’eliminazione della prestazione. 
 

Rassegna delle competenze e dei dati di contatto  
 
Il Jobcenter del circondario di Ludwigsburg, in aggiunta alle sue due sedi a Ludwigsburg, tiene tre sedi 
distaccate. Questi si trovano a Bietigheim-Bissingen, Ditzingen e Vaihingen/Enz. Gli indirizzi dei 
Jobcenter sono: 
 

 Ludwigsburg, Hindenburgstraße 4, 

 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 58, 

 Bietigheim-Bissingen, Freiberger Straße 51, 

 Ditzingen, Berblingerstraße 2, 

 Vaihingen/Enz, Franckstraße 20 
 

Quale dei suddetti Jobcenter è quello competente per voi, lo decide il vostro abituale luogo di 
residenza o dimora: 

Per i lavoratori autonomi di tutti i comuni del circondario di Ludwigsburg  

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1)  
Hindenburgstraße 4  
71638 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8615, fax: 07141 144-9454  
e-Mail: Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de 
 

mailto:Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de
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Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Est: 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1)  
Hindenburgstraße 4  
71638 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8615, fax: 07141 144-9455 
e-Mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Ludwigsburg: centro, nord, ovest: 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 2)  
Hindenburgstraße 4  
71638 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8615, fax: 07141 144-9451  
e-Mail: Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, Poppenweiler, sud: 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg/Kreisgebiet) 
Hindenburgstraße 4  
71638 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8615, fax: 07141 144-9456  
e-Mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 1) 
Schwieberdinger Straße 58  
71636 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8885, fax: 07141 144-9457  
e-Mail: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach am Neckar, Murr, 
Oberstenfeld, Steinheim an der Murr: 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 2) 
Hindenburgstraße 4  
71638 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8615, fax: 07141 144-9454  
e-Mail: Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Kornwestheim, Schwieberdingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 3)  
Schwieberdinger Straße 58  
71636 Ludwigsburg  
telefono: 07141 144-8885, fax: 07141 144-9450  
e-Mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Bietigheim-Bissingen, Tamm: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)  
Freiberger Straße 51  
74321 Bietigheim-Bissingen  
telefono: 07141 144-8401, fax: 07141 144-9452  
e-Mail: Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de 

 
 

mailto:Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de
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Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim,  
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, Walheim: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)  
Freiberger Straße 51  
74321 Bietigheim-Bissingen  
telefono: 07141 144-8401, fax: 07141 144-9447  
e-Mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Ditzingen)  
Berblingerstraße 2  
71254 Ditzingen  
telefono: 07141 144-8500, fax: 07141 144-9449  
e-Mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen: 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Vaihingen)  
Franckstraße 20  
71665 Vaihingen/Enz  
telefono: 07141 144- 8300, fax: 07141 144-9448  
e-Mail: Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 

I fatti più importanti in breve 
 
 La necessità di presentare la domanda: Le prestazioni del minimo individuale per le persone in 

cerca di lavoro si ottengono solo su richiesta. Se siete vulnerabili, presentate la vostra domanda 
entro breve presso il Jobcenter competente per il quartiere dove avete la vostra dimora abituale. 
 

 Il diritto al ricevimento delle prestazioni inizia al momento della domanda: Per i giorni prima della 
presentazione della domanda, per principio non è possibile esigere alcun beneficio. Tuttavia, la 
domanda alla ricevimento di prestazioni per garantire il sostentamento ha effetti retroattivi fino al 
primo giorno del mese della domanda. Se esistono tutti gli altri requisiti richiesti, anche se avete 
presentato la domanda, ad es., soltanto il 15mo giorno del mese, riceverete con effetto retroattivo 
già a partire dal primo giorno del mese l’indennità di disoccupazione II o l’assegno sociale. Vi 
preghiamo di notare che da questo momento anche il vostro reddito e patrimonio saranno presi in 
considerazione, e che per alcuni servizi occorre presentare una domanda separata (ad es. per 
quanto riguarda l’attrezzatura iniziale di gravidanza e di nascita, oppure per i servizi dell'istruzione e  
partecipazione, tranne il materiale scolastico personale). 

 

 La presentazione della domanda: In linea di principio è possibile presentare la domanda senza 
dover rispettare una forma qualsiasi, per non rischiare nessuna perdita. Per semplicità chiediamo 
però, di presentare la vostra domanda personalmente durante i nostri orari di ricevimento. Vi 
preghiamo di portare la vostra carta d'identità.  Inoltre, Vi preghiamo di rispettare assolutamente il 
termine fissato al momento della consegna dei moduli appartenenti alla vostra domanda per 
quanto riguarda la presentazione dei  richiesti documenti e  prove. 

 

 La domanda si riferisce a tutte le persone della comunità beneficiaria: Se si presenta una domanda 
per la comunità domestica, la cosiddetta comunità beneficiaria, questa domanda è valida anche per 
le altre persone che vivono in questa comunità. Tranne le persone nella vostra comunità domestica 
che hanno compiuto i 25 anni e che non sono il/la vostro partner. Ad esempio, i figli (vostri o del 
vostro partner) superiori a 25 anni devono presentare una propria domanda per il minimo 
individuale per i cerca di lavoro, se non sono in grado di guadagnarsi da vivere con i propri mezzi o 
le proprie forze. 

mailto:Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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 Reddito e patrimonio sono presi in considerazione: Se voi (o le altre persone che vivono con voi 
nella comunità beneficiaria) avete un reddito e/o beni, questi sono presi in considerazione per 
calcolare il vostro diritto alle prestazioni, in quanto questi superanno la franchigia. 
 

 Attività lavorativa e indennità di disoccupazione II: Potete svolgere un’attività lavorativa anche per 
più di 15 ore a settimana senza perdere il diritto all'indennità di disoccupazione II. Quest’ è la 
differenza con l’indennità di disoccupazione. 

 

 Promozione dell’avvio di un’attività lavorativa: Se intendete iniziare un’attività lavorativa e vi 
mancano le necessarie risorse, è possibile ottenere determinate prestazioni che consentono l’inizio 
dell’esercizio lavorativo, come ad esempio un contributo ai costi di pendolarismo. In caso di 
bisogno richiedete una consulenza dal vostro relatore personale presso il Jobcenter. 
 

 Franchigia in caso di reddito professionale: Se generate un reddito (come dipendente/ lavoratore 
autonomo), alle prestazioni non sarà computato il generato reddito complessivo. Piuttosto, una 
parte dello stesso sarà ignorata e trattata come franchigia e questo non riduce le prestazioni. In 
questa maniera sarete sempre messi finanziariamente meglio con lavoro che senza. 
 

 Obblighi quando si percepisce l’indennità di disoccupazione II: Se si desidera ricevere benefici, tra 
l’altro fa parte dei vostri doveri che voi e tutti i membri della vostra comunità beneficiaria utilizzate 
ogni possibilità per terminare o ridurre il vostro stato vulnerabile e che partecipate attivamente alle 
misure offerte per la vostra inclusione nel mondo di lavoro. Violazioni di questo obbligo 
comportano a sanzioni, cioè alla riduzione del vostro diritto. 

 

 Accettazione di qualsiasi lavoro ragionevole: Come destinatario dell’indennità di disoccupazione II 
siete obbligati ad accettare qualsiasi tipo di lavoro che siete mentalmente, emotivamente e 
fisicamente in grado di svolgere. Per i beneficiari di prestazioni, conformemente alle norme del 
codice tedesco SGB II non esiste alcuna protezione professionale. 

 

 Obbligo di comunicazione e di raggiungibilità: Su richiesta siete obbligati a comparire 
personalmente  oppure a comparire per un esame medico/psicologico. Violazioni degli obblighi, 
normalmente portano a sanzioni, cioè alla perdita del vostro diritto. È inoltre necessario tenervi a 
disposizione in tutti i giorni feriali per i dipendenti dei Jobcenter al recapito da voi indicato, per 
poter visitare il competente Jobcenter tutti i giorni. 

 

 Obblighi di partecipazione e di comunicazione: Cambiamenti della situazione personale (ad 
esempio generazione di reddito, ricevimento di pensione, l’uscita di un membro dalla comunità 
beneficiaria, il cambio dei dati di contatto, la disabilità, ecc.) devono essere comunicati 
immediatamente al Jobcenter. 

 

 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi: in caso di violazione degli obblighi senza giusta e 
riconosciuta causa, è possibile ridurre l’indennità di disoccupazione II. Riduzioni possono avvenire 
più volte e possono addirittura portare alla totale abolizione dell’indennità di disoccupazione II. Le 
sanzioni durano sempre 3 mesi. 

 

 Assicurazione contro le malattie: In caso di ricevimento dell’indennità di disoccupazione II siete 
assicurati contro le malattie e contro le infermità o in caso d’esistenza dei relativi requisiti ricevete 
un sussidio per essere assicurati contro tali rischi. A determinate condizioni siete anche assicurati 
contro gli infortuni. 
 

 Versamento della prestazione sul vostro conto bancario: Le prestazioni normalmente sono versate 
sul conto bancario e pertanto dovete disporre di un conto in banca e dovete indicare le relative 
date al Jobcenter;  il conto può anche essere un conto protetto da pignoramento. 
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 Imposte: Il ricevimento di prestazioni del minimo individuale è esente da imposte. 

 

 Indennità familiare integrativa [Kinderzuschlag]: Per i vostri bambini che non hanno ancora 
compiuto i 25 anni, a determinate condizioni è possibile ottenere un’indennità familiare integrativa. 
La richiesta deve essere inviata per iscritto alla competente cassa familiare dell’Agentur für Arbeit  
[agenzia per il lavoro] (Stuttgarter Strasse 55, 71638 Ludwigsburg). L’indennità familiare integrativa 
non è una prestazione del Jobcenter, bensì del Landratsamt [ufficio del circondario] di Ludwigsburg. 
 

 Ricorsi / come procedere contro le decisioni: Contro ogni decisione del vostro Jobcenter, come ad 
esempio contro la decisione sulla domanda al ricevimento di prestazioni ed anche contro ogni 
successiva modifica di tale decisione, voi /altri interessati della decisione potete/possono ricorrere 
entro il termine di un mese dopo la notifica della decisione. L’opposizione alla decisione ha come 
effetto che la decisione sarà riesaminata per la correttezza. Nel caso in cui successivamente non 
può essere deciso come da voi richiesto, ottenete in forma scritta la decisione del ricorso che 
informa su questo. Contro questa decisione del ricorso potete intentare un’azione. Per le 
informazioni in riguardo al tribunale, ai termini e la forma in cui l'azione deve essere presentata, 
leggete le istruzioni sui ricorsi che riceverete insieme alla decisione sull’opposizione 
[Widerspruchsbescheid]. In generale, l'opposizione ed i ricorsi non hanno effetto sospensivo. Vale a 
dire, in tal caso si verifica la conseguenza giuridica annunciata con la decisione. 

 

 Crediti nei confronti di terzi: Nel caso in cui percepite il minimo individuale per persone in cerca di 
lavoro, in generale i vostri diritti nei confronti di terzi, per il tempo in cui sono sorte delle spese, per 
legge passano al Jobcenter. Di questi diritti che passano al Jobcenter fa parte anche il diritto nei 
confronti dell’assicurazione privata contro le malattie e le infermità, il diritto per l’arricchimento 
ingiusto, il diritto alla quota legittima nei confronti degli eredi o il diritto al rimborso di una 
donazione. Questo vale anche per i diritti civili al versamento dell’assegno familiare (ad es. assegno 
per il divorzio e la separazione, i diritti al versamento dell’assegno familiare nei confronti dei 
genitori), però solo fino all’altezza dell'importo della prestazione percepita. Il diritto non passa però 
se il diritto all’assegno familiare è soddisfatto con il versamento continuo. 
 

 Prova di ricevimento della prestazione nei confronti di altre autorità: In caso di necessità, il 
ricevimento di prestazioni del minimo individuale per persone in cerca di lavoro si può provare 
presentando la decisione amministrativa della concessione [Bewilligungsbescheid] del vostro 
Jobcenter e le prove dell’ultima prestazione versata (ad es. nota di bonifico della banca). 
Annualmente o dopo il termine del vostro ricevimento di prestazioni riceverete inoltre 
un’attestazione delle prestazioni dal vostro Jobcenter, che dovete conservare bene. In questa 
attestazione sono indicati i periodi durante i quali avete percepito delle prestazioni. 
Un’attestazione che può servire come mezzo di prova del ricevimento di prestazioni per la 
domanda all’esenzione dall'obbligo di versare contributi per la trasmissione dei programmi della  
ARD, ZDF e della radio tedesca, la troverete come foglio separato nella vostra decisione 
amministrativa della concessione delle prestazioni. I moduli di domanda sono disponibili al 
Jobcenter. Compilate la domanda nel più breve tempo possibile, e comunque non più tardi del 
giorno della presentazione della domanda all’indennità di disoccupazione II, perché l'esenzione può 
essere effettuata soltanto per il futuro, non il passato. 
 

 Protezione dei dati: Il Jobcenter ha bisogno di dati per determinare il diritto alle prestazioni per il 
minimo individuale e per poter erogare a voi le relative prestazioni. Dei dati richiesti fanno parte 
anche gli estratti conto degli ultimi tre mesi, e cioè di ciascun conto bancario di ciascun membro 
della comunità beneficiaria. Si prega di inviare sempre copie, non originali. Per alcuni tipi di 
registrazione a debito è ammesso di annerire il destinatario o lo scopo. Questo comprende ad 
esempio contributi a partiti, sindacati o associazioni religiose. A differenza di tutte le registrazioni di 
credito, i saldi dei conti e le voci di debito che sono affetti dal codice della sicurezza sociale tedesco  
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SGB II (canoni di locazione, spese di riscaldamento, pagamenti di energia elettrica, assegni familiari, 
premi assicurativi ecc.) non possono essere e anneriti e devono essere completamente leggibili. 
Dall’uso inammissibile dei vostri dati personali protegge il codice di previdenza sociale tedesco.  
 
Inoltre, potete richiedere informazioni quali dei vostri dati sono conservati o contenuti nelle 
pratiche. Una trasmissione dei vostri dati (ad esempio alle assicurazioni contro le malattie, gli enti 
pensionistici o altre autorità) avviene solo nell’ambito ammesso dal codice della previdenza sociale 
tedesco. Perizie mediche o psicologiche e referti medici sono esclusi dalla trasmissione, se voi avete 
contestato esplicitamente la trasmissione. Per prevenire l'abuso di prestazioni, l'istituzione 
competente è autorizzata a confrontare in maniera automatizzata determinati dati dei destinatari 
di prestazioni con i dati di altri fornitori di prestazioni. Inoltre, è possibile ottenere alcune 
informazioni da determinate autorità. In giustificati singoli casi, il Jobcenter, per il chiarimento di 
domande in materia di prestazioni, può anche fare accertamenti esterni, cioè attuare visite a 
domicilio. A causa dell’inviolabilità del domicilio (articolo 13 della costituzione) avete il diritto di 
rifiutare l'ingresso alla vostra casa. Questo può portare però al rifiuto della vostra domanda per il 
beneficio, per quanto un fabbisogno da voi affermato  non è altrimenti rilevabile. Per scoprire ogni 
eventuale abuso del beneficio, è possibile rivolgersi a testimoni ed esperti. 
 

 Diritto alla consulenza e al collocamento da parte delle agenzie di lavoro: Nel caso in cui non vi 
spettano prestazioni ai sensi del codice di previdenza sociale tedesco II (SGB II), avete in generale 
diritto a richiedere delle misure di sostegno ai sensi del codice di previdenza sociale tedesco III (SGB 
III). È possibile utilizzare la consulenza ed il collocamento delle agenzie di lavoro anche se la vostra 
domanda per prestazioni ai sensi del SGB II è stata respinta. Si prega di informarsi in merito 
direttamente presso l'agenzia di lavoro o su Internet all'indirizzo www.arbeitsagentur.de. 
 

1. Il minimo individuale per le persone in cerca di lavoro 

1.1 Informazioni generali sul minimo individuale per persone in cerca di lavoro 

Il minimo individuale per le persone in cerca di lavoro in base al codice di sicurezza sociale tedesco 
II (SGB II) esiste dal 01 gennaio 2005. Contiene i due sussidi sociali fino a quell’epoca esistenti, 
l’assistenza ai disoccupati e l'assistenza sociale per persone vulnerabili idonee al lavoro. Oltre ai 
servizi e prestazioni in natura fanno parte delle prestazioni ai sensi del SGB II: in particolare 
l’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale. 

L’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale possono ricevere tutte le persone di età 
lavorativa, in quanto aventi diritto. Persone non in grado di lavorare che vivono con almeno una 
persona che lavora in una comunità beneficiaria ricevono però l’assegno sociale. Entrambi i benefici 
(l’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale) dovranno garantire un minimo individuale di 
sostentamento. Come dimostra il termine "minimo individuale", questo rappresenta soltanto la 
copertura del fabbisogno minimo, vale a dire, per coprire il minimo esistenziale socio-culturale. 
Questa garanzia sociale è intesa per le persone che attualmente non possono mantenersi 
(completamente) da sole, con la propria forza ed i propri mezzi, il cui reddito o patrimonio non è 
quindi sufficiente per soddisfare il fabbisogno minimo. 
 
L’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale, diversamente dall’assegno di disoccupazione, 
sono finanziati dalle imposte. A differenza dell’indennità di disoccupazione che viene versata 
dall'agenzia di lavoro, non si tratta quindi di una prestazione assicurativa a cui si acquista diritto in 
seguito al versamento di contributi nell’assicurazione contro la disoccupazione, bensì è una 
prestazione di previdenza sociale dello Stato. Pertanto, non è decisivo se e per quanto tempo avete 
lavorato, versando i contributi per la previdenza sociale e quelli dell’assicurazione contro la 
disoccupazione. L’altezza del beneficio, inoltre, non è misurata sui redditi di lavoro 
precedentemente ottenuti, ma si orienta esclusivamente ai requisiti di legge, al minimo che vi 
spetta per poter vivere se non siete in grado di sostenerci con le proprie forze. 
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Pertanto, è possibile richiedere prestazioni in stato vulnerabilità, anche se finora non eravate 
costretti a versare contributi per la previdenza sociale (ad es. se eravate alunno, studente, 
casalinga, disoccupato ecc). Inoltre, la disoccupazione non è un requisito per averne diritto; se il 
vostro reddito è troppo basso, è possibile che avete diritto a prestazioni elevatori ai sensi del codice 
di previdenza sociale tedesco SGB II, anche se lavorate a tempo pieno. Inoltre, è irrilevante se siete 
lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Ciò che conta è se il sostentamento è coperto o meno. 

Il minimo che spetta agli individui vulnerabili è stato stabilito dal legislatore nel cosiddetto 
fabbisogno normale; per maggiori dettagli leggete il capitolo 4.2.1. In aggiunta al fabbisogno 
normale, il Jobcenter si assume determinate spese, ad esempio un affitto ragionevole, ragionevoli 
costi accessori dell’affitto ed il contributo per l’assicurazione contro le malattie e l’infermità. 

Poiché il minimo individuale per le persone in cerca di lavoro è una prestazione sociale finanziata  
da imposte, naturalmente non è possibile che anche persone con patrimonio ricevono benefici. 
Non esiste quindi alcun diritto all'indennità di disoccupazione II se si possiede patrimonio 
utilizzabile che in totale ha un valore superiore alle franchigie che devono essere concesse ai sensi 
della legge in caso di ricevimento di prestazioni conformemente al codice di previdenza sociale 
tedesco SGB II. Come patrimonio non si considera però tutti i beni.  E nella stessa maniera si prende 
in considerazione solo il reddito che supera determinate franchigie. Per i dettagli sulla 
computazione del patrimonio al reddito vedete il capitolo 5. 

1.2 Il concetto della comunità beneficiaria  

Per il calcolo del diritto a prestazioni del minimo individuale per le persone in cerca di lavoro si 
considera una persona che vive da sola ed è idonea a lavorare, oppure più persone che vivono in 
una cosiddetta comunità beneficiaria (in quanto almeno una di queste persone è idonea a lavorare 
ai sensi del §8 del codice di previdenza sociale tedesco SGB II). 

Se diverse persone vivono insieme in una casa e gestiscono la casa come comunità economica, 
normalmente devono essere trattate come un’unità, una cosiddetta comunità beneficiaria 
[Bedarfsgemeinschaft], e devono quindi darsi una mano. Tuttavia, non è necessariamente così che 
tutte le persone conviventi formano una comunità beneficiaria; questo non vale ad esempio per i 
membri di una casa condivisa, e neanche i figli di età superiore ai 25 anni che vivono ancora con i 
genitori, insieme a loro sono considerati una comunità beneficiaria. D’altra mano, per essere 
considerati una comunità beneficiaria non è neanche decisivo essere sposati o imparentati. Anche i 
partner dello stesso sesso formano una comunità beneficiaria; non ne occorre la registrazione 
come unione civile. Chi appartiene a una comunità beneficiaria e chi non le appartiene, è 
disciplinato dal Codice di previdenza sociale II SGB ed è illustrato di seguito: 

Fanno parte di una comunità beneficiaria: 

 Gli aventi diritto a benefici idonei al lavoro 

 Come partner dei beneficiari idonei al lavoro: 

 la consorte / il coniuge se non vive separato/a in maniera permanente  

 il/la compagno/a di vita se non  vive separato/a in maniera permanente, 

 una persona che vive con il beneficiario in una casa comune, in maniera da presumere che 
dopo la ragionevole valutazione della volontà reciproca, loro assumono la responsabilità 
l’uno per l'altro e che si danno una mano (comunità fondata su reciproco sostegno e 
disponibilità). 
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 i figli non sposati dei beneficiari  che sono in età lavorativa, oppure del compagno / della 
compagna, se non hanno ancora compiuto i 25 anni. 

 padre e/o madre ed eventualmente il/la partner dei figli non sposati di età lavorativa che non 
hanno ancora raggiunto l'età di 25 anni, se essi stessi non sono in grado di lavorare. Nel caso 
in cui entrambi i genitori sono inabili al lavoro, costituiscono una comunità beneficiaria 
insieme ai loro figli non sposati inferiori ai 25 anni se almeno un figlio è idoneo al lavoro, vale 
a dire, ha compiuto almeno 15 anni di vita. 

Tutte le persone appartenenti alla comunità beneficiaria e la loro situazione personale (reddito e 
patrimonio) vengono considerate nel calcolo condiviso, per così dire, considerate insieme, con tutto 
ciò che hanno e con ciò di cui hanno bisogno. Ogni membro della comunità beneficiaria deve 
utilizzare il proprio reddito e patrimonio anche per coprire le esigenze degli altri membri della 
comunità beneficiaria, perché il reddito di una persona non è solo attribuito a questa persona, bensì, 
è preso in considerazione quando si determinano le esigenze dell’intera comunità beneficiaria. 

Distinzione tra comunità beneficiaria [Bedarfsgemeinschaft] e nucleo familiare 
[Haushaltsgemeinschaft]: I membri della comunità beneficiaria sono considerati insieme per 
identificare le esigenze. Tuttavia, coloro che si dividono una casa però vivono economicamente 
separati, non sono imparentati e non costituiscono una coppia ecc., formano un cosiddetto nucleo 
familiare  con le altre persone che vivono nella stessa casa e sono considerati separatamente nel 
calcolo delle prestazioni. La distinzione tra comunità beneficiaria e nucleo familiare ha quindi 
conseguenze di vasta portata. 

Come comunità beneficiaria si considera, ad esempio, chi vive insieme come coppia per più di un 
anno, chi come coppia convive con un figlio comune, chi è autorizzato a disporre del reddito o dei 
beni dell’altro, ecc. Invece, non si possono considerare comunità beneficiaria coloro che vivono 
economicamente separati (ad es. un alloggio in comune). Una propria comunità beneficiaria si 
costituisce anche nei seguenti casi: 

 un figlio non sposato che non ha ancora compiuto i 25 anni, che ha un figlio proprio, oppure 

 un solo figlio, che ha compiuto 25 anni di età. 

Oltre alle persone idonee al lavoro, anche le persone inabili al lavoro possono ricevere prestazioni ai 
sensi del codice di previdenza sociale tedesco SGB II, se costituiscono con (almeno una) altre persone 
idonee al lavoro una comunità beneficiaria. Le prestazioni ai sensi del SGB II, che possono percepire 
le persone inabili al lavoro sono denominate assegno sociale [Sozialgeld]. La prestazione che possono 
percepire le persone vulnerabili idonee al lavoro è denominata indennità di disoccupazione II 
[Arbeitslosengeld II].  

L'assegno sociale si distingue dall'assistenza sociale; l’assistenza sociale è una prestazione ai sensi del 
libro XII del codice di previdenza sociale (SGB XII) ed è subordinata alle prestazioni in base al codice di 
previdenza sociale SGB II. 

1.3 La domanda 

Prestazioni del minimo individuale devono essere richieste. Per ottenere i moduli di domanda e una 
lista per controllare quali documenti sono richiesti, rivolgetevi al vostro Jobcenter di competenza e 
stabilite un appuntamento al quale presentate poi all’addetto dell’ente che concede le prestazioni la 
domanda completamente compilata, firmata ed accompagnata dai documenti prescritti. La vostra 
domanda potrà essere trattata soltanto se completa di tutti i documenti. 

Dovete presentare la domanda presso il Jobcenter competente per il quartiere in cui avete la vostra 
residenza abituale. Per le competenze vedete le pagine 2-3. 
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Se non riuscite più a sostenervi con i propri mezzi e le proprie forze, presentate il più presto possibile 
la domanda per il ricevimento di prestazioni in base al minimo individuale. In ogni caso, la domanda 
ha effetti retroattivi fino al primo giorno del mese in cui è presentata la domanda; per il periodo 
precedente alla presentazione della domanda non possono però essere concessi prestazioni. 

Per evitare interruzioni in merito alle prestazioni attualmente percepiti, vi preghiamo di tener conto 
del fatto che la richiesta di prosecuzione della concessione [Weiterbewilligungsantrag] deve essere 
presentata tempestivamente entro la scadenza dell’attuale periodo di concessione presso il 
Jobcenter di competenza.  Il rispetto delle scadenze stabilite in questo contesto è importante. 

La domanda per prestazioni che possano garantire il sostentamento ha effetto retroattivo fino al 
primo giorno del mese. Questo significa:. Se presentate la vostra domanda, ad es. il giorno 20 del 
mese, sarà possibile ricevere benefici di sussistenza già dal primo giorno del mese in questione. 
Tuttavia, da quel momento sarà anche considerato il reddito eventualmente generato (primo giorno 
del mese di presentazione della domanda). Per alcuni benefici occorre presentare una domanda 
separata (ad esempio, per l’arredamento iniziale della casa/ i benefici per l'istruzione e la 
partecipazione); pertanto, informatevi nel caso specifico presso il vostro Jobcenter, in modo da non 
subire degli svantaggi. La domanda da voi presentata è valida per tutte le altre persone che vivono 
insieme a voi nella comunità beneficiaria. In altre parole, per tutte queste persone, in seguito alla 
domanda, cioè al ricevimento di benefici, sorgono determinati obblighi.  

Nota: Per chi vive nella stessa casa con un altro che però non fa parte della comunità beneficiaria (ad 
es., alloggio in comune), occorre presentare una domanda separata. Anche i vostri figli o i figli del 
vostro partner devono presentare una domanda separata se hanno già compiuto i 25 anni! Un figlio 
inferiore ai 25 anni che ha un proprio figlio oppure convive con un partner, deve presentare una 
domanda separata! 

2. I servizi prioritari: l’Indennità familiare integrativa e l’indennità d’alloggio 

2.1. Indennità familiare integrativa 

L’indennità familiare è una prestazione familiare che è prioritaria al minimo individuale per le 
persone in cerca di lavoro iniziata dalle casse familiari dell'Agenzia federale del lavoro, per prevenire 
alla povertà infantile dei bambini fino al compimento dell’età di 25 anni. Serve per sostenere le 
famiglie con basso reddito ed i genitori single per evitare la vulnerabilità ai sensi del codice di 
previdenza sociale tedesco SGB II. Di conseguenza, è escluso percepire contemporaneamente 
l’indennità di disoccupazione II / l’assegno sociale e l’indennità familiare integrativa. 

L’indennità familiare integrativa è destinata al genitore/ ai genitori che possono soddisfare le proprie 
esigenze dal loro reddito, però non le esigenze del figlio/dei figli che vive/vivono insieme a loro. 
Trova applicazione soprattutto  per le famiglie con più figli. L’indennità familiare integrativa migliora 
la situazione dei redditi delle famiglie aventi diritto ed ammonta ad un importo mensile fino a 140 
euro per figlio. L’indennità familiare integrativa è in generale concessa per sei mesi. 

Inoltre, i beneficiari dell’indennità familiare possono anche ricevere prestazioni per l'istruzione e la 
partecipazione. In particolare, questo include: gite scolastiche/dell’asilo nido di un giorno, gite 
scolastiche /dell’asilo nido di più giorni, il materiale scolastico personale, il trasporto degli alunni a 
scuola, il sostegno all'apprendimento, sussidi per i pasti di mezzogiorno a scuola, in asilo o in asilo 
nido, servizi per la partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità. Per il ricevimento di  
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prestazioni per l'istruzione e la partecipazione, presentate la vostra richiesta in qualità di destinatario 
dell’indennità familiare integrativa presso il competente ente comunale. Si trova nella 
Schwieberdinger Straße 58 in  71636 Ludwigsburg. Insieme al diritto per il ricevimento dell’indennità 
familiare integrativa, di solito spetta anche il diritto all’indennità di alloggio. Quella richiede però una 
domanda separata (vedete il capitolo 2.2). 

I requisiti per la domanda: Il diritto all’indennità familiare integrativa spetta ai genitori single ed ai 
genitori coppia per i loro figli non sposati, inferiori ai 25 anni, che vivono nel nucleo familiare, se 

 per loro percepiscono l’assegno per figli, 

 il reddito mensile dei genitori raggiunge il limite minimo (900/600 Euro lordi al mese) 

 il patrimonio da prendere in considerazione non supera il limite massimo del reddito e 

 le esigenze della famiglia sono coperte dal versamento dell’indennità familiare integrativa e 
dell’indennità di alloggio che eventualmente spetta a loro, e pertanto non esiste il diritto 
all'indennità di disoccupazione II / assegno sociale. 

La presentazione della domanda: L’indennità familiare integrativa deve essere richiesta 
separatamente per iscritto presso la cassa familiare dell’agenzia del lavoro [Familienkasse der 
Agentur für Arbeit]. Per i periodi precedenti alla domanda, principalmente si concede l’indennità. Per 
ulteriori informazioni si prega di contattare la competente cassa familiare dell’agenzia del lavoro (per 
il circondario di Ludwigsburg in  Stuttgarter Strasse 55, 71638 Ludwigsburg, telefono 07141 137-561, 
orari di ricevimento: da lunedì a mercoledì ore 08:30-12: 00, giovedi fino alle ore 18), e su internet 
all'indirizzo www.familienkasse.de. Li e su Internet riceverete anche l'opuscolo "l’indennità familiare 
integrativa" che contiene informazioni dettagliate su questo argomento. 

Se è stata presentata la domanda per l’indennità familiare integrativa e non esiste il diritto,è tuttavia 
possibile fare domanda per l'indennità di disoccupazione II con effetto retroattivo. Questa domanda 
deve essere presentata immediatamente dopo il mese in cui è diventata vincolante la decisione di 
rifiuto dell’indennità familiare integrativa, oppure imediatamente dopo la notifica. 

2.2 L’indennità di alloggio 

Il diritto all’indennità familiare integrativa e l’indennità di alloggio, normalmente esiste 
contemporaneamente; entrambe le prestazioni hanno priorità insieme alle prestazioni ai sensi del 
codice di previdenza sociale tedesco SGB II. Questo significa che siete tenuti a presentare domanda 
per l’indennità familiare integrativa e per l'alloggio, nella misura in cui vi spettano queste prestazioni, 
e che in tal caso non potete ricevere le prestazioni del minimo individuale per le persone in cerca di 
lavoro. L’indennità di alloggio è versata alle famiglie che non ricevono i benefici del minimo 
individuale per le persone in cerca di lavoro, come garanzia economica e supplemento per le spese di 
alloggio. È disponibile sia per gli inquilini (sotto forma di sussidio del canone di locazione), nonché per 
i proprietari ( di un sussidio agli oneri). 

 La presentazione della domanda: L’indennità di alloggio si ottiene solamente su richiesta. Tale 
richiesta deve essere presentata per iscritto presso l’amministrazione comunale del vostro luogo di 
residenza. L’indennità di alloggio può essere concessa soltanto dall'inizio del mese in cui è stata 
presentata la domanda per l’indennità di alloggio. Le domande per l’indennità d’alloggio sono 
emesse e trattate nel circondario di Ludwigsburg dalle grandi città provinciali Bietigheim-Bissingen, 
Ditzingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Vaihingen/Enz e dall'ufficio per il 
pagamento dell’indennità d’alloggio del Landratsamt di Ludwigsburg (per gli altri comuni quello del 
circondario). Una rassegna delle competenze ed un compendio informativo potete trovare sulla 
homepage del circondario di Ludwigsburg. 
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3. Il reinserimento nel mercato del lavoro come obiettivo prioritario 

Per le persone in cerca di lavoro che percepiscono il minimo individuale, il reinserimento nel mercato 
del lavoro è l'obiettivo primario. Le prestazioni in denaro per garantire il sostentamento devono 
essere versate soltanto nel caso in cui la vulnerabilità non può essere eliminata in un’altra maniera. 

Chi ha bisogno di assistenza, perché non riesce a trovare lavoro, può contare sul sostegno della 
comunità. In cambio, deve, tuttavia, compiere ogni sforzo per guadagnarsi da vivere egli stesso. Con i 
servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro conformemente al codice di previdenza sociale SGB II, 
le persone idonee al lavoro devono essere assistite in modo da garantire che  anche in futuro 
abbiano il loro sostentamento e la sopravvivenza dei loro familiari in futuro – indipendentemente dal 
minimo individuale - dalle proprie risorse e forze. 

Pertanto, i benefici del minimo individuale hanno particolarmente l’obiettivo di: 

 eliminare o evitare la vulnerabilità attraverso un‘attività lavorativa, ridurre la durata, la 
vulnerabilità o la sua portata, 

 mantenere la vostra capacità di guadagno, di migliorarla o ripristinarla, 

 neutralizzare gli svantaggi, dovuti al sesso, 

 tener conto della vostra situazione familiare (soprattutto la responsabilità parentale / cura dei 
familiari a carico) 

 superare gli inconvenienti, che sono causa di una disabilità 

 creare  e mantenere gli incentivi per iniziare ed esercitare un'attività economica. 
 

3.1 Sostegno e richiesta 

Per potervi integrare il più presto possibile nel mondo del lavoro, è possibile concedere prestazioni 
che promuovono l'inclusione professionale o sociale. In un dettagliato colloquio analizzeremo 
insieme a voi la vostra situazione personale. Con le conoscenze ottenute, stabiliamo successivamente 
un vostro obiettivo personale e le vie da percorrere in un cosiddetto accordo di integrazione, che 
dovrà essere considerato un contratto. 

Il vostro addetto personale vi accompagnerà in questo percorso al lavoro e fungerà da sostegno, 
però richiedendo anche un vostro impegno. Voi stessi e tutti i membri della vostra comunità 
beneficiaria, in caso di ricevimento dell’indennità di disoccupazione II, devono fare in tutti i modi per 
terminare o almeno ridurre la vostra vulnerabilità. L'obiettivo è che voi (nuovamente), 
indipendentemente dai benefici sociali, sarete in grado a sostenervi con le proprie forze e risorse. Per 
raggiungere questo obiettivo occorre la vostra personale responsabilità: In prima linea sarete voi 
stessi a dover cercare attivamente di terminare la vostra disoccupazione, e dovete partecipare 
attivamente alle misure offerte per raggiungere questo obiettivo. Siete obbligati a far uso di tutte le 
misure offerte per attivare il vostro inserimento professionale, le misure di formazione, le 
opportunità di lavoro e le offerte di lavoro in qualsiasi forma (occupazione minore, a tempo parziale, 
a tempo pieno, temporanea, ecc.). Quali misure sono necessarie per voi, sarà discusso tra voi ed il 
vostro addetto personale, e sarà stabilito per iscritto nel accordo di inserimento. In caso vi rifiutate a 
stipulare un accordo di inserimento, è possibile stabilire le necessarie misure tramite atto 
amministrativo. Quello sarà giuridicamente valido e vincolante, anche senza la vostra firma. Se non 
partecipate alle attività concordate, ciò può avere conseguenze di vasta portata, come ad esempio la 
riduzione di prestazioni o addirittura la sospensione delle prestazioni (vedete il capitolo 8). 
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Qualora attualmente vi trovate in una situazione difficile, in cui l’avvio di un’attività lavorativa è reso 
notevolmente più difficile a causa di problemi prioritari da risolvere, il posto del vostro addetto 
personale potrebbe prendere un gestore dei casi [Fallmanager] altamente qualificato a darvi 
sostegno e a promuovere. L’assistenza dei gestori dei casi è molto più intensa, ed insieme si 
cercheranno delle soluzioni per i vostri problemi. Offerte come una consulenza in caso di debiti, 
consulenza sulle dipendenze o il supporto psico-sociale, sono spesso utilizzati per aiutarvi a superare 
le attuali difficoltà e per aprire nuove opportunità di occupazione. I vulnerabili inferiori a 25 anni che 
hanno bisogno di assistenza, saranno promossi attraverso un intenso, efficace servizio di assistenza 
ed attività specifiche. Per dare assistenza agli alunni e le persone in cerca di un posto di formazione, il 
Jobcenter mette a disposizione un team di esperti. In questa maniera si cerca di inserire i giovani in 
un posto di formazione o di lavoro per evitare il meglio possibile la disoccupazione giovanile. Un 
rifiuto delle offerte elaborate insieme, avrà direttamente conseguenze relative al diritto di 
ricevimento di prestazioni, le quali sono di più ampia portata rispetto a quelli dei beneficiari di lavoro 
più anziani (capitolo 8.3.3). 

Il Jobcenter del circondario di Ludwigsburg partecipa anche al programma federale Perspektive 
50plus – Regionalpakte Silverstars  [patti regionali Silver Stars], un’iniziativa finanziata dal Ministero 
federale del lavoro e degli affari sociali per migliorare le possibilità di trovare lavoro per i disoccupati 
di lunga durata che hanno superato i 50 anni.  Per ottenere informazioni sul progetto, mettetevi in 
contatto con il Jobcenter oppure guardate il sito www.perspektive50plus.de. Se siete interessati a 
partecipare, non esitate a contattarci. Il progetto scade probabilmente alla fine del 2015. 

 

3.2 Prestazioni d’inserimento lavorativo 

Per farvi entrare (nuovamente) nel mondo del lavoro, per voi sono eventualmente previste 
particolari prestazioni d’inserimento. L'unico requisito è che queste sono necessarie per eliminare, 
ridurre o abbreviare la vostra vulnerabilità. Il vostro addetto personale/ gestore dei casi giudicherà se 
tali servizi sono necessari per voi, e se è così, in quale misura. Oltre alla vostra idoneità personale, ad 
esempio, si terrà conto anche della vostra situazione di vita. Le azioni prioritarie devono essere 
dirette a promuovere la vostra immediata attività lavorativa. 

Se siete beneficiario idoneo al lavoro e non avete ancora compiuto i 25 anni di età, entro breve, dopo 
la presentazione della domanda per il minimo individuale per le persone in cerca di lavoro, a voi sarà 
offerto un posto di formazione o di lavoro. Se non avete imparato nessuna professione e se non e 
neanche possibile offrire a voi un posto di formazione, si cercherà di trovare un lavoro che vi 
permetta a migliorare anche le vostre conoscenze e competenze professionali. I giovani possono 
essere incoraggiati a prepararsi per una formazione con un programma di formazione pre-
professionale. Nell'ambito della misura preprofessionale, i giovani hanno diritto legale 
all’acquisizione successiva della licenza di scuola media inferiore nell’ambito della formazione 
professionale se una loro partecipazione positiva al programma sembra realistica. Gli adulti hanno 
diritto legale alla successiva acquisizione della licenza di scuola media inferiore [Hauptschulabschluss] 
nell’ambito della formazione professionale, se la partecipazione al programma pare realistica e 
qualora esistano idonei requisiti per il finanziamento. 

Per il sostegno dell'avvio o dell’inizio di un’occupazione soggetta all’obbligo assicurativo, i costi 
necessari e adeguati possono essere sostenuti. Quali costi sono in dettaglio, si prega di discutere in 
ogni caso prima che insorgano con il vostro addetto personale. Oltre alle prestazioni in denaro per 
garantire il sostentamento sono offerti, in particolare, i seguenti servizi: 
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 intermediazione e consulenza, 

 ampliato orientamento professionale, 

 sostegno socio-educativo e supporto organizzativo per la formazione aziendale e la preparazione 
alla formazione professionale, 

 la preparazione per la successiva acquisizione della licenza di scuola media inferiore 
[Hauptschulabschluss], 

 gestione dei casi orientata all'occupazione (per i clienti con necessità di sostegno e consulenza 
particolare per affrontare i loro problemi; Qui, ad esempio anche consulenza sulle dipendenze e 
consulenza in caso di debiti, consulenza psicosociale, consigli sulla cura dei bambini e l’assistenza 
domiciliare dei familiari) 

 il sostegno del bilancio di intermediazione per l'avvio o l’inizio di un’occupazione con l’obbligo 
dell’assicurazione di previdenza sociale. 

 misure d’incentivazione e di inserimento professionale, 

 servizi per l'inserimento di lavoratori autonomi, 

 sviluppo della formazione professionale o della preparazione  alla formazione, 

 promozione della formazione professionale, 

 promuovere la partecipazione delle persone disabili nel mondo di lavoro, 

 sussidi per l’inserimento ai datori di lavoro, 

 promozione dei rapporti di lavoro (per i datori di lavoro) per i disoccupati beneficiari di lunga durata 
che sono idonei al lavoro però con ostacoli di intermediazione, 

 qualifica d’inserimento, 

 le opportunità di lavoro con compensazione delle spese in eccesso 

 bonus mensile [Einstiegsgeld] per avviare un’attività soggetta all’assicurazione di previdenza sociale 
o un’attività autonoma, 

 buoni di intermediazione. 

Inoltre possono essere svolti ulteriori servizi nel quadro della cosiddetta libera promozione,ai sensi 
del §16a del codice di previdenza sociale tedesco SGB II, qualora necessari per il vostro inserimento 
nella vita lavorativa. I benefici di cui sopra sono in generale benefici che il Jobcenter può concedere 
a proprio doveroso giudizio; Voi non avete alcun diritto legale a questi benefici. Utilizzate in ogni 
caso la possibilità del colloquio personale per discutere con il vostro addetto personale/gestore dei 
casi i benefici di promozione che possano essere interessanti per voi. 

3.3 L’accordo di inserimento 

Il vostro addetto personale/gestore dei casi e voi stabilite e fissate insieme in forma scritta nel 
cosiddetto accordo di inserimento [Eingliederungsvereinbarung]:  

 come dovrà avvenire la vostra collaborazione per riuscire a trovare un lavoro (cioè in quale forma, 
quando e quante volte voi stessi dovete diventare attivi) 

 quali servizi, cioè attività sono previste per voi e 

 quali servizi di terzi dovete richiedere come servizi prioritari. 

L'accordo di inserimento è da considerare un contratto. Gli obblighi in esso imposti sono 
vincolanti; Le violazioni di tali obblighi normalmente portano alla riduzione dei benefici 
(vededte il capitolo 8). 
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Gli accordi di inserimento, in generale, sono stipulati per la durata di sei mesi; dopo questo periodo, 
si dovrà stabilire un nuovo accordo di inserimento. Qualora diventino necessarie o siano desiderate 
delle modifiche - ad esempio perché la situazione iniziale è cambiata –, è possibile in qualsiasi 
momento attuare un adeguamento, stipulando un nuovo accordo d’inserimento. Un accordo 
d’inserimento si stipula con tutti i beneficiari idonei al lavoro della vostra comunità beneficiaria, che 
sono in cerca di lavoro o di una formazione. 

3.4 Quale lavoro è sostenibile? 

In veste di destinatario in età lavorativa che percepisce il beneficio del minimo individuale per chi 
cerca lavoro, siete costretti ad accettare qualsiasi lavoro a cui siete mentalmente, emozionalmente 
e fisicamente in grado. Questo include anche posti di lavoro temporanei, attività a tempo parziale, i 
mini-posti di lavoro e l'occupazione presso i servizi di gestione delle risorse umane, perché anche 
attività di questo genere possono comportare a terminare la vostra vulnerabilità, o la possono 
almeno ridurre. 

Eccezioni alle regole di dover accettare qualsiasi impiego sostenibile, esistono nei seguenti casi: 

 se l’esercizio dell’attività lavorativa costituisce un rischio per l’educazione del vostro figlio/del figlio 
del vostro partner, se il figlio è più giovane di tre anni. Se il figlio è di età maggiore, l'educazione in 
generale non è considerata a rischio se è possibile garantire ed assicurare che il vostro figlio sia 
curato in una struttura di custodia diurna o in un centro di cura diurna, oppure in altro modo. 

 se il vostro precedente impiego ha  richiesto da voi particolari sforzi fisici e se la nuova attività 
lavorativa lo renderebbe molto difficile svolgere in futuro l’attività svolta in passato, 

 quando la cura di un familiare non è conciliabile con l'esercizio dell’attività lavorativa e la cura non 
può essere garantita in altra maniera, 

 se si può dimostrare qualsiasi altra buona causa. 
 

Non rappresenta nessun motivo importante per rifiutare un lavoro se: 

 il lavoro non corrisponde alla vostra formazione o alla vostra precedente attività  (non c'è una 
tutela professionale per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione II) 

 il lavoro a confronto con la vostra istruzione e formazione e da considerare meno e/o viene 
retribuito peggio, 

 la sede di lavoro è più lontana che quella della vostra precedente attività (sono sostenibili circa 
un’ora e mezza di auto all’andata ed al ritorno, cioè tre ore al giorno), 

 le condizioni di lavoro sono meno favorevoli di quelle del vostro lavoro precedente, 

 un'altra attività di lavoro deve essere terminata per svolgere quella nuova (ad eccezione: in futuro 
la vulnerabilità potrà essere superata con l'attività esistente). 

Se l’offerta salariale è inferiore della tariffa applicabile oppure della abituale retribuzione locale, il 
lavoro è solo irragionevole se la retribuzione viola le norme di legge o se è contraria al buon costume. 
In generale, i vostri interessi personali devono passare in secondo piano rispetto agli interessi 
pubblici. Le eccezioni sono indicate sopra. Questi principi si applicano relativamente anche per la 
partecipazione alle misure di inserimento nel mondo del lavoro. 
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Si prega di leggere anche il capitolo 8 di questo compendio (sanzioni) dove è spiegato quali sono in 
generale le conseguenze in materia di diritto al beneficio se si rifiuta un lavoro sostenibile, una 
formazione, un’opportunità di lavoro oppure un rapporto di lavoro finanziato ai sensi del §16e, o se 
si impedisce l’avvio di una tale opportunità con un relativo comportamento. 

4. L’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale 

4.1 I requisiti del diritto 

In caso di vulnerabilità hanno diritto all'indennità di disoccupazione II tutte le persone idonee al 
lavoro, dall'età di 15 anni fino al limite d’età legale tra i 65 ed i 67 anni, se hanno la loro residenza 
abituale in Germania. 

Come straniera o straniero, potete ricevere benefici se avete il permesso di assumere un’attività 
lavorativa in Germania, o se un  tale permesso sarebbe possibile. Tuttavia, nei primi tre mesi di 
soggiorno in Germania non si ottiene principalmente benefici ai sensi del codice di previdenza sociale 
tedesco SGB II. Questa esclusione non riguarda gli stranieri, che hanno diritto alla libera circolazione 
nella Repubblica federale di Germania in qualità di dipendenti o lavoratori autonomi. Lo stesso vale 
per i casi di disoccupazione involontaria o dell’involontario termine dell’attività lavorativa autonoma 
dopo più di un anno di attività. In caso di disoccupazione involontaria, dopo meno di un anno di 
disoccupazione, il vostro stato rimane invariato soltanto per la durata di sei mesi. Inoltre, gli stranieri 
non ottengono benefici ai sensi del codice di previdenza sociale tedesco SGB II, se soggiornano in 
Germania soltanto allo scopo di cercare un lavoro (questo vale anche per i vostri familiari) o se vi 
spettano prestazioni ai sensi del §1 della legge tedesca sui sussidi per i richiedenti asilo (AsylLG). 

Diritto di risiedere [Bleiberecht] "normativa sui vecchi casi" [Altfallregelung]: Secondo la cosiddetta 
"normativa sui vecchi casi" gli stranieri con un permesso di soggiorno ai sensi dei §§ 104 a, 104 b o 23 
comma 1 della legge sul soggiorno, possono percepire prestazioni ai sensi del codice di previdenza 
sociale tedesco SGB II. Inoltre, possono ricevere benefici anche le persone che vivono in una 
comunità beneficiaria con una persona idonea al lavoro e aventi diritto a benefici. 

Non ricevono prestazioni le persone che percepiscono la pensione di vecchiaia o l’indennità di 
compensazione per minatori [Knappschaftsausgleichsleistungen] e le persone che sono ricoverate in 
una struttura ospedaliera (questo include di solito anche gli istituti penitenziari). Chi probabilmente è 
ricoverato per meno di sei mesi in un ospedale, in deroga alle predette disposizioni, potrà ricevere i 
benefici. Inoltre gli apprendisti, i partecipanti ad un programma di formazione preprofessionale e gli 
studenti di solito non ricevono l’indennità di disoccupazione II, l’assegno sociale e neanche i benefici 
per l'istruzione e la partecipazione [Teilhabe]. In determinate circostanze, tuttavia, hanno diritto a 
ulteriori prestazioni del minimo individuale per chi cerca lavoro (vedete capitolo 4.2.4). 

Per definizione giuridica, è considerato idoneo/a al lavoro chiunque  alle condizioni normali del 
mercato di lavoro è in grado di lavorare almeno tre ore al giorno e chi non è impedito a causa di 
malattia o disabilità per il prossimo prevedibile futuro. Se per voi temporaneamente un impiego non 
è sostenibile - ad esempio a causa della cura di un bambino di età inferiore ai 3 anni, o per la cura di 
un familiare – per principio e nonostante tutto, voi siete considerati idoneo/a a  lavorare. 

Vulnerabile siete se non potete coprire pienamente o soltanto in maniera insufficiente il vostro 
sostentamento e quello delle persone che vivono con voi nella comunità beneficiaria dal proprio 
reddito e patrimonio da considerare, e se non ottenete (potete ottenere) la necessaria assistenza da 
terzi, innanzitutto da familiari o da enti. 
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I beneficiari non idonei al lavoro che vivono con un beneficiario idoneo al lavoro in una comunità 
beneficiaria, come prestazioni per garantire il loro sostentamento ricevono l’assegno sociale, in 
quanto non hanno diritto a prestazioni ai sensi del quarto capitolo del libro XII del codice di 
previdenza sociale tedesco (minimo individuale in età avanzata ed in caso di inabilità al lavoro). 
Inoltre, anche le persone che percepiscono una pensione possono ottenere l’assegno sociale 
temporaneo per incapacità parziale o totale. I membri di una comunità beneficiaria che ricevono la 
pensione a causa di permanente e totale inabilità al lavoro, o che hanno raggiunto  il relativo limite di 
età tra i 65 e 67 anni, tuttavia, non hanno diritto all'assegno sociale. 

L’assegno sociale comprende: il fabbisogno normale, il fabbisogno addizionale ed il fabbisogno per 
l’alloggio ed il riscaldamento. Anche i destinatari dell’assegno sociale possono eventualmente avere 
diritto alle prestazioni per l’istruzione e la partecipazione, vale a dire, alla concessione di prestiti in 
caso di fabbisogno irrecusabile. Le prestazioni del fabbisogno addizionale corrispondono in gran 
parte agli stessi dell’indennità di disoccupazione II. 

4.2 Quali prestazioni ci sono? 

Beneficiari idonei al lavoro ricevono l’indennità di disoccupazione II. Le prestazioni includono: 

 Il fabbisogno normale 

 Il fabbisogno addizionale 

 Il fabbisogno per alloggio e riscaldamento. 

Se sussistono i relativi requisiti, si aggiunge anche il diritto alle prestazioni per l'istruzione e la 
partecipazione per i membri minorenni della comunità beneficiaria (capitolo 6).  Il reddito e 
patrimonio del beneficiario riducono la spettante prestazione in denaro, qualora superano 
determinate franchigie. 

4.2.1 Il fabbisogno normale 

Il punto di partenza: Il vostro sostentamento - forse anche quello di altre persone nella vostra 
comunità beneficiaria – non è garantito. Ai sensi del codice di previdenza sociale tedesco SGB II, voi 
ed i vostri familiari sono considerati vulnerabili se non siete in grado di sostenere gli importi di base 
della seguente tabella, il costo per l’alloggio ed il riscaldamento, nonché eventuali esistenti mensili 
fabbisogni addizionali. Potete ottenere l'importo mancante dietro presentazione della domanda per 
l’indennità di disoccupazione II / l’assegno sociale. Il fabbisogno normale copre in maniera forfettaria 
le esigenze correnti eppure quelle uniche. Esso tiene in particolar modo conto dell’alimentazione, 
dell’abbigliamento, della cura della persona, degli articoli per la casa e dell'energia per la casa (ad 
esclusione del riscaldamento e della produzione dell’acqua calda). Alle esigenze personali della vita 
quotidiana appartiene in un quadro ragionevole anche la partecipazione alla vita sociale e culturale 
della comunità. In alcuni casi possono essere aggiunti ulteriori benefici per il fabbisogno addizionale, 
ed eventualmente il fabbisogno particolare. 

Il fabbisogno normale è aggiornato il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno calcolando la 
media equilibrata degli indicatori dei prezzi e salari, senza far differenza tra la Germania est o ovest. 
Per l’attuale fabbisogno normale vedete la seguente tabella. 
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Il fabbisogno normale a partire dal 01.01.2016 

Le persone sole 
 

 
404 Euro 

I genitori single 
 

I maggiorenni con partner minorenni 

  

I partner maggiorenni 
 

364 Euro 
  

I maggiorenni fino al compimento dell’età di 25 
anni (da 18 a 24 anni) 
 

 
 
 

324 Euro 

Le persone di età inferiore ai 25 anni, che 
traslocano senza richiedere il consenso 
dell’ente comunale (da 15 a 24 anni) 
 
  

I bambini ed i giovani dall'inizio dell’età di 15 
anni fino all'compimento dell’età di 18 anni (da 
14 a 17 anni) 
 

 
 

306 Euro 
I partner minorenni (da 14 a17 anni) 
 
  

I bambini dall'inizio dell’età di 7 anni fino al 
compimento dell’età di 14 anni (da 6 a 13 anni) 
 

270 Euro 

  

I bambini fino al compimento dell’età di 6 anni 
(da 0 a 5 anni) 

237 Euro 

 
 

4.2.2 Fabbisogno addizionale 

Per le esigenze che non sono coperte dal fabbisogno normale, in determinate situazioni di vita è 
possibile tener conto di un cosiddetto fabbisogno addizionale. Questo supplemento (eventualmente 
anche importi forfettari fissi) del fabbisogno normale spetta alle seguenti persone: 

 Le donne incinta dopo la 13ma settimana di gravidanza: il 17% del fabbisogno normale applicabile, 

 I (maggiorenni) genitori single con figli minorenni: il 36% per un figlio di età inferiore ai 7 anni o due 
o tre figli di età inferiore ai 16 anni, o il 12% per ciascun figlio minorenne, tuttavia, non deve 
superare il 60% del fabbisogno di norma applicabile, 

 Le persone disabili che ricevono determinate prestazioni ai sensi del codice di previdenza sociale 
tedesco SGB IX o SGB XII: il 35% del fabbisogno normale applicabile, 

 I beneficiari che per ragioni mediche hanno bisogno di un’alimentazione più costosa (se questo 
fatto è dimostrabile su richiesta): Costi di dimensioni adeguate, di solito sono ò il 10% ò il 20% del 
fabbisogno normale applicabile, 

 Le persone inidonee al lavoro, completamente incapaci al lavoro che sono detentori di una tessera 
per grave invalidità con la notazione "G": il 17% del fabbisogno normale applicabile, 

 Le persone con continuo irrifiutabile fabbisogno particolare che discosta notevolmente 

 ("Clausola di avversità" [Härtefallregelung]): in base alle esigenze individuali. 
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La somma del totale supplemento versato per il personale fabbisogno addizionale non deve superare 
l’applicabile fabbisogno normale di ciascun beneficiario. 

In determinate condizioni è possibile tener conto di fabbisogni particolari che sorgono in seguito a 
particolari condizioni e per un periodo di tempo prolungato e che non sono evitabili. Di conseguenza, 
i beneficiari che producono l'acqua calda attraverso le istallazioni della loro casa (trattamento 
decentralizzato dell’acqua calda) ricevono il fabbisogno addizionale secondo una determinata 
percentuale del fabbisogno normale. 

4.2.3 Il fabbisogno per l'alloggio ed il riscaldamento 

Le spese d’alloggio e di riscaldamento, purché siano ragionevoli, saranno di solito sostenute e 
versate a voi in base alle spese effettuate. Voi siete tenuti ad utilizzare tali prestazioni solo in modo 
appropriato (cioè per l’alloggio ed il riscaldamento). In caso di dubbi, il Jobcenter può effettuare i 
pagamenti anche direttamente al proprietario o ad un altro destinatario autorizzato, per garantire 
che questi soldi siano anche utilizzati relativamente. Anche voi stessi potete richiedere il versamento 
diretto al proprietario della casa. 

Se abitate in una casa o un condominio, alle spese d’alloggio appartengono anche i costi associati; 
questo include eventuali interessi sui debiti per ipoteche, l’imposta fondiaria, l’assicurazione  
abitazione, i canoni per l’uso del terreno ed i costi correlati come per le case in affitto. A determinate 
condizioni, le spese inevitabili per la manutenzione e la riparazione possono essere accettate come 
fabbisogno. Invece, non sono incluse le rate d’ammortamento con le quali  si genera patrimonio 
perché non fa parte dei servizi di previdenza sociale generare patrimonio. 

In caso di costi irragionevoli d’alloggio, sarete chiesti di ridurre tali costi, ad esempio traslocando in 
un'altra casa. In generale, vi sarà concesso un periodo di sei mesi per farlo. Durante questo periodo 
le spese d’alloggio saranno completamente assunte. Se dopo questo periodo non avrete ancora 
trovato una casa nuova più economica, nonostante gli sforzi dimostrati, in determinate circostanze è 
possibile continuare a sostenere le spese ulteriormente. In caso non esistano degli sforzi dimostrabili 
o se voi non siete disposti al trasloco, saranno accettate soltanto le spese ragionevoli dell’alloggio. 
Sull'adeguatezza dei costi decide il Jobcenter in base alle tabelle per i limiti superiori delle spese 
d’affitto, che possono  differenziare a secondo del vostro luogo di residenza. I limiti superiori delle 
spese d’affitto possono essere richiesti presso il Jobcenter. 

4.2.4 Prestazioni discostanti 

Prestiti in caso di particolare esigenza: In circostanze particolari può sorgere un fabbisogno che 
mette in pericolo il vostro sostentamento, ed allo stesso tempo non lo potete impedire. In una tale 
situazione di emergenza possono essere concesse sotto forma di prestito prestazioni in denaro o in 
natura. Un tale inconfutabile fabbisogno può sorgere ad esempio attraverso la perdita di  un bene o a 
causa di riparazioni urgenti. Il prestito è senza interessi. Il prestito sarà rimborsato mediante 
computazione, vale a dire trattenendo ogni mese il 10% del rilevante fabbisogno normale. 

Prestazioni versate una tantum: Il normale fabbisogno mensile come indicato nella tabella del 
capitolo 4.2.1, è previsto per il sostentamento continuo. Inoltre, le prestazioni una tantum possono 
essere versate per  
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 l’attrezzatura iniziale della casa, tra cui per elettrodomestici, 

 l'abbigliamento iniziale e l’attrezzatura iniziale della gravidanza e della nascita, 

 l'acquisto e la riparazione di scarpe ortopediche, la riparazione di apparecchiature e attrezzature 
mediche ed il noleggio di apparecchiature terapeutiche. 

Questi benefici unici sono versati in denaro o in natura (sotto forma di buoni). È anche immaginabile 
determinare un importo forfettario. Un diritto a tali prestazioni esiste anche per chi non riceve 
benefici per il sostentamento, eppure non ha un reddito o patrimonio sufficiente per coprire 
pienamente tali esigenze specifiche. Tuttavia, dopo la relativa decisione, è possibile imputare il 
reddito dei sei mesi successivi. 

Fabbisogno normale sotto forma di prestazioni in natura: Il fabbisogno normale che spetta a voi e/o 
le persone che vivono in una comunità beneficiaria con voi, può essere fornito parzialmente o 
pienamente sotto forma di prestazione in natura, vale a dire, sotto forma di buoni. Questa misura 
può, ad esempio, essere adottata se consumate il vostro fabbisogno normale ripetutamente troppo 
in fretta, perché il vostro sostentamento non è adattato all'importo della prestazione normale, vale a 
dire, in caso di comportamento antieconomico. 

Prestazioni per gli apprendisti: Gli apprendisti in generale non hanno diritto alle prestazioni 
conformemente al codice di previdenza sociale tedesco SGB II, tuttavia hanno un diritto prioritario ad 
un sussidio alla formazione. In alcuni casi, invece, per garantire il sostentamento diventa necessario 
concedere agli apprendisti le prestazioni supplementari del minimo individuale per le persone in 
cerca di lavoro, vale a dire quando le loro esigenze non  possono essere coperte dal reddito da 
considerare e/o da patrimonio. Queste prestazioni supplementari non sono considerate indennità di 
disoccupazione II ed in seguito alla concessione di queste prestazioni non subentra l’obbligo 
dell’assicurazione sociale. 

In caso di vulnerabilità, su richiesta possono essere concesse le seguenti prestazioni: 

 il fabbisogno addizionale per la gravidanza, 

 il fabbisogno addizionale per i genitori single, 

 i fabbisogni addizionali per la dieta costosa e particolari irrifiutabili fabbisogni continui  

 attrezzatura iniziale d’abbigliamento 

 attrezzatura iniziale per la gravidanza e la nascita. 

Apprendisti che percepiscono il sussidio per la formazione professionale [Berufsausbildungsbeihilfe] 
o l’assegno per la formazione professionale [Ausbildungsgeld] ai sensi del codice di previdenza 
sociale SGB III, oppure prestazioni ai sensi della legge federale sulla promozione dell’istruzione 
[BAFÖG], o che soltanto a causa della computazione del reddito/patrimonio non lo percepiscono, 
possono ricevere un supplemento per le inadeguate spese di alloggio. Prestazioni del fabbisogno 
normale, il fabbisogno delle spese per l’alloggio ed il riscaldamento e necessari contributi per 
l’assicurazione contro le malattie e le infermità possono essere fornite a titolo di prestito qualora 
esistono particolari condizioni, i quali in caso di mancata concessione dell’indennità di 
disoccupazione II possano sembrare estremamente dure e quindi apparire irragionevoli (bisogni 
estremi). Una semplice riduzione del tenore di vita dei percettori dell’indennità di disoccupazione 
II/assegno sociale non costituisce di per sé alcun bisogno estremo, dal momento in cui la differenza 
può essere coperta da un (addizionale) reddito di lavoro. Un prestito può essere concesso anche su 
richiesta quando apprendisti nel primo mese di formazione ricevono prestazioni soltanto (in 
particolare l'indennità di formazione e le prestazioni di promozione dell’istruzione) alla fine del mese. 

 

 



21 
 

 

 

 

 
4.3 Quando, come e per quanto tempo sono versate le prestazioni? 

Le prestazioni in denaro per garantire il sostentamento, sono versate ogni mese in anticipo. Ogni 
mese intero è sempre calcolato con 30 giorni di calendario, indifferentemente se il mese ha 28, 29, 
30 o 31 giorni. 

Nel caso in cui non vi spettano le prestazioni per un mese intero  (ad esempio, perché il 17 del mese 
vi trasferite in un altro circondario), per ogni giorno del ricevimento della prestazione sarà versata 
una trentesima della prestazione mensile, quindi in quel caso 17 su 30. Se all'inizio del mese per cui 
spetta il diritto è già stata versata la prestazione per il mese intero, i 13 su 30 (30-17) versati in 
eccesso saranno richiesti dal Jobcenter. Si prega di notare: A differenza dell’assegno di 
disoccupazione il diritto all’indennità di disoccupazione II non termina automaticamente con il primo 
giorno di lavoro. La domanda viene sempre verificata per mesi interi; decisivo è quindi se il reddito 
del relativo mese, tenendo conto delle franchigie, supera il fabbisogno di prestazioni in quel mese. 

Di solito il denaro versato sul conto è a vostra disposizione il primo giorno lavorativo del corrente 
mese, ed eventualmente anche prima. Sugli eventuali ritardi di pagamento (ad esempio bonifico 
ritardato sul vostro conto o ritardata consegna di un ordine di pagamento), tuttavia, il Jobcenter non 
ha alcuna influenza; questo è nella sfera di influenza dell’istituto di credito. Quanto veloce ottenete 
le vostre prestazioni dipende anche da quando presentate tutti i documenti della vostra domanda al 
Jobcenter. Gli addetti incaricati con la concessione dei benefici tratteranno la vostra domanda nel più 
breve tempo possibile, ma nonostante tutto richiede un certo periodo di tempo. 

Consegnate quindi la vostra domanda (per la prosecuzione della concessione) ed  i documenti 
appartenenti il più presto possibile e sempre in forma completa. Solo se sono stati presentati tutti i 
documenti richiesti e le relative prove, la vostra domanda può essere trattata. 

 

Se avete percepito un anticipo sulle prestazioni e più tardi si rivela che il vostro diritto è inferiore o 
che non ne avete alcun diritto, le prestazioni versate in eccesso devono essere restituite. Lo stesso 
vale nel caso in cui avete rilasciato false dichiarazioni e di conseguenza le prestazioni a vostro favore 
sono state maggiori di quanto lecito. 

Soltanto il Jobcenter di competenza decide sulla vostra domanda. Lo stesso ordina anche i 
versamenti a voi e gestisce l’intera documentazione delle prestazioni. Rivolgetevi quindi al vostro 
addetto per la concessione delle prestazioni del vostro Jobcenter competente in caso desiderate 
ottenere informazioni in materia di prestazioni. Questo riguarda tutte le domande che riguardano la 
dimensione dei benefici, i limiti superiori d’affitto, gli anticipi, i prestiti, il recupero, l’assunzione delle 
tasse sui rifiuti ed altri oneri, ecc. 

Le prestazioni del minimo individuale sono versate sul conto indicato nella vostra domanda. Il 
versamento è soltanto gratuito quando si tratta di un conto presso un istituto di credito in Germania. 
Voi stessi dovete essere il titolare del conto o almeno co-proprietario del conto. Se voi stessi non 
disponete di un conto bancario, vi arriverà un cosiddetto "ordine di pagamento per il regolamento", 
un assegno. Questo ordine di pagamento può essere consegnato presso un’affiliata della 
Kreissparkasse, presentando un documento di identità, per percepire il denaro in contanti. In tal caso 
vi sorgono però spese forfettarie pari a  7,10 Euro, che saranno dedotte direttamente dalla 
prestazione versata. Eccezioni: Queste spese forfettarie non saranno dedotte se voi provate che 
senza alcuna colpa non vi è stato possibile aprire un conto. Per i versamenti in contanti è previsto un 
importo minimo di 10 Euro. Importi singoli inferiori a 10 Euro saranno raccolti fino al momento in cui  
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si arriva all’importo minimo di 10 Euro. Se però per un periodo più lungo di sei mesi non è stato 
versato niente, è versato anche un importo inferiore a 10 Euro. 

Durata della concessione: Per essere in grado di controllare ad intervalli gestibili se continuano a 
sussistere i requisiti del vostro diritto, in generale i benefici ai sensi del codice di previdenza sociale 
tedesco SGB II sono autorizzati per la durata di sei mesi. È possibile discostare da quella regola, ad 
esempio, se è noto che le condizioni saranno eliminate in anticipo. Ciò significa che voi presentate 
ogni sei mesi, vale a dire, prima della scadenza dell’attuale periodo di concessione, la  domanda per 
la prosecuzione della concessione, presentando al vostro Jobcenter di competenza tutti i documenti 
e prove necessari per poter calcolare il vostro diritto. Si prega di notare le scadenze impostate in 
merito, affinché sarà possibile un buon funzionamento. 

Il pignoramento di prestazioni: I diritti al ricevimento di prestazioni per il sostentamento, 
normalmente non possono essere pignorati, e quindi non possono né essere trasferiti né dati in 
pegno. Tuttavia, la protezione automatica contro il pignoramento si ottiene soltanto se lasciate 
trasformare il vostro conto corrente in un cosiddetto conto con tutela da pignoramento (conto P). In 
un tale conto P, determinate franchigie non possono essere pignorate. Ogni persona può avere 
soltanto un conto P. Informatevi in materia di termini presso la vostra banca ed in caso di necessità 
trasformate il vostro conto corrente in tempo utile in un conto P, per proteggere nell'ambito delle 
norme di legge le vostre prestazioni in denaro dalla morsa dei creditori. Nel caso in cui esistano 
pignoramenti dal conto corrente o da altri istituzioni dove percepite soldi (ad es. Jobcenter), avete la 
possibilità di richiedere la tutela contro l’esecuzione di questi pignoramenti presso l’Amtsgericht. Per 
ulteriori dettagli rivolgetevi al servizio di consulenza in materia di debito [Schuldnerberatung]. Ai 
clienti del Jobcenter è concesso l’accesso prioritario al servizio di consulenza in materia di debito del 
Landratsamt; in caso di necessità, rivolgetevi al vostro addetto personale. 

 

5. Quale effetto hanno il reddito ed il patrimonio? 

Per ricordare: I benefici per coprire il sostentamento – l’indennità di disoccupazione II e l’assegno 
sociale - sono versati soltanto in caso di vulnerabilità. È considerato vulnerabile chi non è in grado di 
coprire con il proprio reddito o patrimonio il suo sostentamento e quello delle altre persone viventi 
con esso/a in una comunità beneficiaria. Il principio è semplice: all’inizio devono essere utilizzati i 
propri mezzi prima di poter percepire l’assistenza finanziaria. La ragione è che l'indennità di 
disoccupazione II/l’assegno sociale non è da considerare una prestazione assicurativa, ma un 
beneficio sociale finanziato dalle tasse, che quindi spetta solamente alle persone vulnerabili. Quindi, 
se avete reddito o patrimonio, la vulnerabilità può temporaneamente, parzialmente o 
completamente essere omessa, a seconda l’altezza del vostro reddito o patrimonio e della quota di 
esso che deve essere computata alle vostre prestazioni. 

Fanno parte dei mezzi propri: 

a) il vostro reddito: Reddito è considerato, in pratica, qualsiasi reddito in denaro o tutto ciò che 
rappresenta un valore monetario. Non importa di quale tipo e origine siano le entrate, se esse 
sono destinate a coprire il sostentamento, se sono imponibili o se sono di una tantum o ripetute. 

b)  il patrimonio: Fanno parte del patrimonio tutti “gli averi e beni” di valore monetario che sono 
utilizzabili, indipendentemente dal fatto se i beni si trovano in Svizzera o all'estero. 
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c) Reddito e patrimonio delle persone che vivono insieme a voi in una comunità beneficiaria: Tutte 
le persone appartenenti alla vostra comunità beneficiaria sono incluse nel calcolo delle 
prestazioni. Quindi, deve essere considerato anche il reddito e gli averi di quelle persone, ad 
esempio il reddito del partner. Il reddito dei vostri figli non sposati che non hanno raggiunto l'età 
di 25 anni, o dei figli del vostro partner, sarà computato  alle loro esigenze. Se voi stessi non siete 
sposati e non avete ancora raggiunto l’età di 25 anni, anche il reddito e patrimonio dei vostri 
genitori deve essere computato. 

In questo contesto, nella domanda e nei relativi allegati si richiede anche informazioni sulle altre 
persone che condividono con voi in una casa e con le quali formate pertanto una comunità 
beneficiaria. 

Si prega di tener presente: Nella domanda e nei relativi allegati dovete specificare in maniera 
completa il patrimonio ed il reddito, come anche in ogni ulteriore domanda per la prosecuzione della 
concessione [Weiterbewilligungsantrag]. Se occorre prendere in considerazione una parte di esso, lo 
decide soltanto il Jobcenter, ai sensi delle norme di legge. Anche le franchigie che vi spettano sono 
determinate dalla legge. 

Il Jobcenter ha il diritto e l'obbligo di verificare le vostre dichiarazioni ed anche quelle delle altre 
persone conviventi. Si prega di rispondere alle domande con la massima diligenza; per chiarimenti 
rivolgetevi a noi. Non correte il rischio di nascondere reddito o patrimonio! Il Jobcenter tramite 
automatizzazione del controllo incrociato dei dati richiederà informazioni da terzi (ad es. dal  ufficio 
centrale federale delle entrate, dall’ente di assicurazione pensioni, ecc.) e recupera questi. In questa 
maniera il Jobcenter sarà anche informato, ad esempio, di rapporti occupazionali non indicati. In 
riguardo a reddito o patrimonio segreto, ne possono risultare anche elevati recuperi, ed in caso di 
frode anche procedimenti penali e multe. Per favore, non rischiate, ma rilasciate dichiarazioni 
veritiere e complete. 

Attività lavorativa e l’indennità di disoccupazione II: L’indennità di disoccupazione II potete ricevere 
anche se esercitate, ad esempio, un attività lavorativa a tempo pieno ed il reddito percepito non  è 
sufficiente per coprire le spese di vita della vostra famiglia. Il limite valido per l’assegno di 
disoccupazione dell'agenzia di lavoro in caso di reddito addizionale di 15 ore settimanali non è valido 
per l’indennità di disoccupazione II. La disoccupazione non è un requisito per ricevere l’indennità di 
disoccupazione II! Non sono neanche valide le relative franchigie dell’assegno di disoccupazione. Se 
voi percepite un reddito da un un’attività non autonoma, siete naturalmente obbligati a scegliere la 
categoria fiscale più favorevole per voi, per raggiungere il più alto reddito netto possibile. 

5.1 Il reddito 

Chi percepisce l’indennità di disoccupazione II insieme a tutte le persone che vivono nella sua 
comunità beneficiaria, è obbligato a terminare la propria vulnerabilità per quanto possibile, o almeno 
ridurre la stessa e deve accettare qualsiasi impiego sostenibile. Allo stesso tempo, il reddito generato 
è computato al fabbisogno, tranne le franchigie, che sono destinate a garantire che chi lavora è 
messo meglio di chi non lavora. 

Fanno parte del reddito, ad esempio: 

 il reddito da un’attività lavorativa non autonoma o autonoma, 

 prestazioni sostitutive della retribuzione, come l’indennità di disoccupazione, prestazioni 
parentali o l’indennità di malattia, 
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 capitale ed interessi attivi, proventi da partecipazioni azionarie 

 proventi di locazione e di leasing, agricoltura e silvicoltura, 

 assegni di mantenimento, assegno familiare, 

 pensioni (ad es. pensioni per orfani di un genitore, pensioni vedovili, pensioni di invalidità) 

 entrate una tantum (ad es. rimborsi di imposte, indennità, eredità, rimborsi dei costi d’esercizio). 

5.1.1 Franchigie deducibili dal reddito ed altri importi 

Dal reddito (lordo) sono dedotti i seguenti importi: 

a) Le imposte applicabili, come ad esempio: imposta sul salario/sul reddito, contributo di solidarietà, 
imposta ecclesiastica, sull’industria, imposta sui redditi da capitale, 

b) i contributi obbligatori per l'assicurazione di previdenza sociale per l’importo determinato per 
legge. Questi sono i contributi per l'assicurazione contro le malattie, l’assicurazione contro le 
infermità, l'assicurazione pensionistica, la promozione dell'occupazione, ed i contributi obbligatori 
versati per l'assicurazione pensionistica degli agricoltori, l’assicurazione dell’artigianato, 
l’assicurazione contro gli infortuni ed i contributi obbligatori  per l’assicurazione contro le infermità di 
chi è assicurato a titolo volontario contro le malattie. 

c) Le  assicurazioni private ed adeguate, previste dalla legge. I contributi per le assicurazioni previste 
dalla legge possono essere pienamente dedotti dal reddito. Ne appartiene ad esempio l'assicurazione 
di responsabilità civile auto. Per le adeguate assicurazioni private è previsto un importo forfettario 
mensile di 30  Euro per i maggiorenni. Per i minorenni questo importo forfettario deve essere 
considerato se gli stessi hanno effettivamente stipulato una relativa assicurazione che sembra 
ragionevole per il motivo e l’altezza dei contributi. Per i beneficiari che non sono assicurati nella 
regolare assicurazione malattia perché sono liberati dall’obbligo dell’assicurazione pensionistica, i 
costi per un’assicurazione adeguata non fa parte “dell’importo forfettario di 30 Euro”. I relativi 
contributi possono essere dedotti pienamente se sono provati. Tali polizze assicurative sono, ad 
esempio, le assicurazioni contro le malattie a titolo volontario o quelle private, le assicurazioni contro 
le infermità, l’assicurazione pensionistica, l’assicurazione infortuni, l’assicurazione contro l’invalidità 
professionale permanente  per lavoratori autonomi/ liberi professionisti. In caso di versamento di un 
sussidio per le spese, quello riduce l'importo deducibile. 

d) I contributi sovvenzionati ai sensi della legge dell’imposta sul reddito per la previdenza 
pensionistica,  in quanto non siano superiori al proprio contributo minimo per gli investimenti 
sovvenzionati denominati “investimenti Riester”. 

e) Le spese necessarie per la generazione, la tutela e la conservazione dei ricavi (costi di pubblicità), 
come ad esempio i costi per la doppia residenza [doppelte Haushaltsführung], i contributi alle 
associazioni professionali e sindacali, le spese per materiali di lavoro ed abbigliamento di lavoro, le 
spese di viaggio. Anche qui il Jobcenter detrae somme forfettarie prima di considerare il reddito da 
lavoro non autonomo, vale a dire, ogni mese l’importo forfettario di 15,33 Euro per le spese 
necessarie ed, in aggiunta, per l’esercizio dell’attività lavorativa i costi sorgenti a causa dell’utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico, o per l’utilizzo del veicolo, 0.20 Euro  per ogni chilometro percorso 
(come base è applicata la distanza più breve), in quanto i costi sostenuti a confronto con l'uso dei 
mezzi di trasporto pubblico non siano elevati in maniera irragionevole. Nel caso in cui le spese sono 
superiori al totale delle due somme forfettarie, è possibile tener conto di queste maggiori spese se 
erano necessario e possono essere dimostrate. 
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Se siete lavoratore autonomo, è necessario dimostrare le entrate e le spese del rispettivo periodo di 
concessione. Per i dettagli, si rimanda agli avvisi della dichiarazione relativo al reddito da lavoro 
autonomo, da attività aziendale, agricola e forestale nel periodo della concessione (allegato EKS), che 
è disponibile presso il vostro Jobcenter. 

 

f) Le spese per far fronte agli obblighi legali del mantenimento. Queste possono essere dedotte per i 
contributi stabiliti in documenti che attestano il diritto al mantenimento o contenuti negli accordi 
notarili riguardo al mantenimento. 

g) Importi già considerati come reddito per la formazione professionale o per la preparazione 
professionale dei figli. Il reddito considerato per il calcolo delle prestazioni ai sensi delle disposizioni 
della legge federale per la promozione della formazione professionale o del codice di previdenza 
sociale tedesco III non è computato un’altra volta. 

h) Le franchigie per l’attività lavorativa. Dal reddito lordo, invece dei costi indicati al capitolo 6.1 c), d) 
ed e), (assicurazioni private, previdenza contro le malattie e la vecchiaia, spese necessarie) viene 
detratto un importo forfettario di 100 Euro come franchigia. Se le spese sono superiori, possono 
essere dedotti  importi superiori, per quanto è esercitata un’attività soggetta all’obbligo assicurativo. 
Per le indennità relative alle spese delle persone attive a titolo onorifico o gli allenatori, così come 
per altri lavoratori con attività collaterale (reddito esentasse ai sensi della legge dell’imposta sui 
redditi) e per il denaro per le piccole spese dei partecipanti ad un servizio volontario federale o della 
gioventù, è applicata una franchigia di base di 200 Euro al mese. In determinate circostanze possono 
inoltre essere dedotte ulteriori spese dal reddito imponibile se sono dimostrate. 

In più, non è computata un'altra quota: 

 Del reddito lordo di 100,01 Euro fino a 1.000 Euro, il 20% è esente. 

 Del reddito lordo di 1000.01 Euro fino a 1.200 Euro, e in più è esente il 10%. Se avete un figlio 
minorenne o vivete con un figlio minorenne in una comunità beneficiaria, l'importo di  1.200 
Euro aumenta a 1.500 Euro. Per il reddito generato attraverso la partecipazione in un servizio 
volontario, tuttavia questa applicazione non vale. 

  

5.1.2 Reddito non considerato 

Alcune entrate non sono considerate reddito ai sensi delle disposizioni del minimo individuale per chi 
cerca lavoro; pertanto, queste entrate non sono prese in considerazione per l'esame della 
vulnerabilità e non sono neanche chiamate reddito privilegiato. 

Questo riguarda ad esempio: le pensioni di base ai sensi della legge federale previdenziale per i 
caduti in guerra e le leggi che prevedono una applicazione / sussidio per i non vedenti / l’assegno di 
assistenza ai sensi dell’ottavo libro della del codice di previdenza sociale tedesco, che sarà versato 
per l'assistenza a tempo pieno e l’assistenza diurna (per l’assistenza a tempo pieno sono computati 
92-159 Euro, per l’assistenza diurna è da considerare il reddito da attività autonoma che supera le 
spese necessarie), innanzitutto particolari aiuti come ad esempio gli aiuti di emergenza in caso di 
catastrofi, i sussidi ad honorem da fondi pubblici (al momento del pensionamento o per 
l’anniversario di matrimonio, per operazioni di salvataggio) o donazioni da tombole per persone 
vulnerabili. 
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Entrate da un'opportunità di lavoro con compensazione delle spese in eccesso non sono imputate 
all’indennità di disoccupazione II. Queste opportunità di lavoro non sono considerate neanche 
attività di lavoro ai sensi del diritto delle assicurazioni, e pertanto non sono previsti neanche 
contributi di previdenza sociale. 

5.1.3  La data dell’imputazione del reddito 

Il reddito è sempre imputato nel mese in cui lo percepite. Dal momento in cui l’indennità di 
disoccupazione II, in generale, è versata già all’inizio del mese, può succedere che – in caso di 
successivo afflusso di reddito nello stesso mese – è già avvenuto un versamento eccessivo 
(versamento in eccesso). Dovete allora rimborsare l’importo eccedente al Jobcenter. 

In caso di un fluttuante reddito mensile, il vostro Jobcenter può decidere provvisoriamente in merito 
al vostro diritto per il versamento di benefici.  Si crea un reddito mensile medio in modo da imputare 
lo stesso importo per ciascun mese del periodo di concessione. Al termine del periodo della 
concessione sarà effettuato un calcolo definitivo. Nel caso in cui è stato imputato reddito eccessivo, 
si otterrà un versamento supplementare; se è stato imputato troppo poco reddito ed il versamento è 
quindi stato eccessivo,  la quota versata in eccesso dovrà essere rimborsata. 

5.2 Il patrimonio 

Il patrimonio deve essere preso in considerazione, per quanto è utilizzabile. Come patrimonio si 
intendono tutti i beni di una persona che possono essere misurati in termini monetari. È irrilevante 
se si tratta di patrimonio nazionale o all’estero. Il patrimonio è considerato utilizzabile se può essere 
utilizzato direttamente per il sostentamento o se il suo valore in denaro può essere utilizzato tramite 
consumo, vendita, prestito, noleggio o il leasing dei mezzi di sostentamento. Non utilizzabili sono 
invece i beni dei quali il proprietario non può disporre liberamente (ad es., in quanto l'oggetto è stato 
pignorato. Il reddito entrato prima del periodo di vulnerabilità (vale a dire, prima del mese in cui è 
stata presentata la domanda), fa parte del patrimonio. 

La domanda per percepire il minimo individuale per chi cerca lavoro ha anche un allegato VM, dove 
vanno indicati i diversi tipi di patrimonio, qualora esiste. 

Fanno parte del patrimonio, ad es. denaro in contanti, saldi sui conti di investimento, di risparmio, 
depositi da risparmio edilizio, titoli di risparmio, titoli (ad es., quote di azioni e dei fondi), 
assicurazione mista sulla vita, immobili e proprietà di terreno, appartamenti di proprietà ed altri 
diritti reali in riguardo a terreni. Da considerare è fondamentalmente il proprio patrimonio 
utilizzabile ed inoltre  quello delle persone che vivono con voi nella comunità beneficiaria. 

5.2.1 Gli importi deducibili dal patrimonio 

Devono essere dedotti dal patrimonio: 

a) Le franchigie: Per l’imputazione del vostro patrimonio, vi spetta una franchigia di base per voi 
stessi e per il vostro partner, pari a 150 Euro per ogni anno di età (calcolo della franchigia: l’età 
più 150). Tale franchigia di base, il cosiddetto patrimonio tutelato [Schonvermögen], corrisponde 
ad almeno 3.100 Euro. Attualmente è esente dall’imputazione l’importo di 9.750  Euro a testa, 
perché considerato patrimonio tutelato della comunità beneficiaria. Per le persone nate prima 
del 01.01.1948 si applica un regime speciale: a quelle persone spettano 520 Euro per ogni anno 
di vita come franchigia, vale a dire al massimo 33.800 Euro. La franchigia di base pari a 3.100 
Euro è applicata anche per ciascun figlio minorenne che è beneficiario. 
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b) La previdenza per la vecchiaia dagli “investimenti Riester”: Non sono considerati patrimonio i 
risparmi ottenuti dai cosiddetti contratti Riester, compresi i ricavi da essi ottenuti fino all’importo 
minimo ai sensi del §86 della legge tedesca dell’imposta sul reddito. Presupposto: Il proprietario non 
deve far uso prematuro del patrimonio accumulato con la previdenza per la vecchiaia. 

c) Altre misure di previdenza per la vecchiaia: L’ulteriore patrimonio che serve per la previdenza per 
la vecchiaia non è computato fino all’importo di 50 Euro per ciascun anno di vita dei beneficiari  e dei 
loro partner (attualmente un importo massimo di 48.750 Euro a persona). Presupposto: L’utilizzo 
prima del pensionamento deve contrattualmente ed irrevocabilmente essere escluso. Non è 
ammessa l'esclusione contrattuale degli importi che superano la franchigia, ai sensi del §168 comma 
3 della legge tedesca sul contratto delle assicurazioni. Un'esclusione dall’utilizzo può essere 
concordata in linea di principio, anche a posteriori. La consulenza in merito deve avvenire da parte 
dell’assicurazione. 

d) Franchigia per gli acquisti necessari: Una franchigia di 750 Euro per necessari acquisti  spetta a 
ciascun beneficiario che vive nella comunità beneficiaria. 

5.2.2 Il patrimonio non preso in considerazione 

I seguenti beni patrimoniali non sono presi in considerazione: 

a) La mobilia ragionevole: Fanno parte della ragionevole mobilia tutti gli elementi che sono necessari 
o almeno abituali per la gestione della casa e per poterci vivere 

b) Un appropriato veicolo a motore: per ciascuna persona idonea al lavoro. Normalmente è 
considerato ragionevole una moto o auto  fino all’attuale valore di vendita di 7.500 Euro. Nell'esame 
sull'adeguatezza, l’ente che concede il minimo individuale, oltre al valore del veicolo, prende tra 
l’altro in considerazione la dimensione della comunità beneficiaria, il numero di veicoli esistenti ed il 
tempo del loro acquisto. Se il valore del veicolo supera i 7.500 Euro, per la verifica sul patrimonio si 
tiene conto della verifica patrimoniale, vale a dire, si riduce la relativa franchigia patrimoniale. 

c) I beni e diritti riservati per la previdenza per la vecchiaia in caso di esonero dall’obbligo di 
assicurazione pensionistica: In quanto voi o il vostro partner siete esonerati dall’obbligo di 
assicurazione pensionistica legale, il patrimonio (dimostrato) destinato alla previdenza per la 
vecchiaia non è preso in considerazione. Deve però essere chiaramente riconoscibile che tale 
patrimonio è destinato alla previdenza per la vecchiaia. La prova potrebbe essere, ad esempio, la 
polizza assicurativa di un’assicurazione vita per l’accumulo di capitale con una scadenza fino al 60mo 
anno di vita. 

d) Un’adeguata casa in proprietà o una casa con adiacente terreno, abitata da voi stessi e di 
ragionevoli dimensioni: in generale, è considerata ragionevole una superficie abitabile di 130 metri 
quadri. Un’abitazione in proprietà che non è abitata da voi stessi, è considerata patrimonio. 

e) Il patrimonio per l’acquisto o per il mantenimento di un adeguato terreno edificato o edificabile 
per i disabili o bisognosi di cura: Il patrimonio destinato al rapido acquisto o mantenimento di un 
terreno edificabile non sarà preso in considerazione. Al presupposto che quel terreno edificato o 
edificabile, sia destinato all’alloggio di persone disabili o bisognose di cura e che tale scopo sarebbe a 
rischio in seguito all’utilizzo del patrimonio. 
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f) I beni e diritti, il cui usufrutto è ovviamente antieconomico: Alla domanda se l’usufrutto di beni 

patrimoniali è ovviamente antieconomico, il valore patrimoniale al netto è di fondamentale 

importanza. Invece, non importa, in quale dimensione si perdono le prospettive del futuro guadagno 

o di rendimento in seguito all’usufrutto. Se l’usufrutto del bene patrimoniale servirebbe soltanto per 

ottenere un risultato che rimane più del dieci per cento inferiore al suo valore patrimoniale netto, 

l’usufrutto è ovviamente antieconomico. 

Qualora il consumo immediato o l’utilizzo del patrimonio realmente da considerare (con la 

conseguenza della riduzione o abbandono del beneficio) non è possibile, se il consumo o l'utilizzo 

significherebbe un eccessivo disagio, le prestazioni sono fornite sotto forma di prestito. Possono 

dipendere dal fatto che il diritto alla restituzione diventa reale (ad es. tramite un’ipoteca) o in 

qualsiasi altra maniera. 

 

6. Prestazioni per la formazione e la partecipazione 

6.1 Quali prestazioni ci sono? 

Per i bambini, adolescenti ed i giovani adulti, oltre al fabbisogno normale vi è il cosiddetto fabbisogno 

per l'istruzione e la partecipazione: 

Benefici per  

Alunni Promozione 
dell’istruzione 

Trasporto scolastico Materiale scolastico 

Alunni e bambini 
dell’asilo nido 

Sussidi per i pasti 
comunitari a 
mezzogiorno 

Gite scolastiche e gite 
scolastiche di più 
giorni 

Cultura, sport e 
partecipazione* 

*Per i bambini ed adolescenti fino al compimento del 18mo anno di vita 

 

È considerato alunno chi  

 non ha ancora compiuto i 25 anni, 

 frequenta una scuola per l’istruzione generale o per la formazione professionale e 

 non riceve alcuna indennità di formazione. 

Gite scolastiche: Per gli alunni ed i bambini che frequentano un centro diurno (Kita), i costi per le gite 

di un solo giorno e le gite scolastiche di più giorni possono essere presi in considerazione. 

Attrezzamento con il materiale scolastico personale: Gli alunni ottengono per il primo agosto di 

ciascun anno 70 Euro e  30 Euro per il primo febbraio per il loro attrezzamento scolastico. Queste 

somme sono destinate all’acquisto di cartelle scolastiche, della roba da sport e dei materiali per 

scrivere, dell’aritmetica ed i materiali da disegno (penne, penne a stilo, matite, calcolatrice, 

goniometro, quaderni e cartelle, gomme per cancellare, materiali da bricolage ecc.).  

Promozione adeguata dell’istruzione: Gli alunni a volte hanno bisogno di sostegno, al fine di 

conseguire gli obiettivi essenziali dell’istruzione scolastica. Un’adeguata promozione dell’istruzione 

può essere concessa se la scuola conferma la necessità e, allo stesso tempo, non ci sono analoghi 

offerte scolastiche che potrebbero essere utilizzati. 
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Sussidio per i pasti comunitari a mezzogiorno:  Per i pasti a mezzogiorno offerti nelle scuole, negli 

asili nidi, centri diurni (Kita) o presso gli assistenti di infanzia abilitati, possono essere concessi sussidi 

sotto forma di beneficio per l'istruzione e la partecipazione. Tuttavia, è da notare che c'è un 

contributo proprio dei genitori pari ad un Euro al giorno ed il cibo venduto ad un chiosco, che vende 

panini e pasti piccoli, non può essere finanziato. 

La partecipazione alla vita sociale e culturale: I bambini e giovani sotto i 18 anni ricevono un budget 

di 10 Euro al mese per le offerte di associazioni, per le attività culturali o di tempo libero, per poter 

prendere lezioni di musica, partecipare in attività sportive e sociali o attività feriali. 

I costi di trasporto scolastico: Gli alunni che non possono raggiungere la più vicina scuola secondaria 

a piedi o in bicicletta, di solito ricevono un sussidio alle spese di viaggio, per quanto i costi non sono 

sostenuti da un altro ente. La propria quota delle spese di trasporto scolastico è pari a cinque Euro al 

mese. 

Come sono pagati i benefici? Affinché il sussidio arrivi direttamente ai bambini e non può essere 

utilizzato impropriamente, la maggior parte dei servizi non è fornita sotto forma di denaro, bensì 

come beni e servizi (in particolare sotto forma di buoni). Per la fatturazione delle prestazioni ed il 

rimborso dei costi, esistono diverse varianti. Gli enti locali determinano le procedure locali e pertanto 

vi dovete informare relativamente. 

Si prega di conservare bene fatture, quietanze, biglietti o copie d’iscrizioni che si desiderano far 

valere come prestazioni per l'istruzione e la partecipazione, dal momento che eventualmente sarete 

tenuti a presentarli come pezzi d’appoggio. 

 

6.2 La domanda 

Per tutti i servizi per l'istruzione e la partecipazione (tranne il materiale scolastico personale) occorre 

presentare per ciascun figlio una domanda separata. Si prega di presentare le domande in tempo, 

affinché i benefici possano essere sfruttati completamente dai vostri figli. Nota: Per la gestione e 

l’attuazione del pacchetto formativo è pienamente responsabile l’organo comunale. Per i beneficiari 

dell’indennità di disoccupazione II / assegno sociale è invece competente il Jobcenter. Per le famiglie 

che percepiscono gli assegni d’alloggio e / o l’indennità integrativa familiare, è l’organo competente 

si trova in  Schwieberdinger Straße 58, a  71636 Ludwigsburg. Per ulteriori informazioni sui benefici 

per l'istruzione e la partecipazione guardate in internet sul sito www.bildungspaket.bmas.de. 

7. Previdenza sociale e prestazioni in caso di inabilità al lavoro 

In caso di ricevimento dell’indennità di disoccupazione II, siete principalmente soggetti ad essere 

assicurati nell’assicurazione sanitaria obbligatoria. Il periodo durante il quale percepite l’indennità di 

disoccupazione II, si riferisce in più all’assicurazione pensionistica ed eventualmente è considerato un 

cosiddetto periodo di computazione. I beneficiari dell’assegno sociale non sono assicurati tramite il 

Jobcenter nelle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e le infermità o nell’assicurazione 

pensionistica. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, vi preghiamo di mettervi in contatto con 

la vostra cassa mutua o il vostro ente di assicurazione. In alcuni casi è possibile che il Jobcenter 

concede un sussidio addizionale ai i vostri contributi. 
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7.1 Assicurazione contro le malattie e le infermità 

Durante i periodi di ricevimento dell’indennità di disoccupazione II siete principalmente soggetti ad 

essere assicurati nell'assicurazione sanitaria obbligatoria. I contributi forfettari per 

quell’assicurazione sono versati solamente dal Jobcenter. 

Qualora prima della riscossione dell’indennità di disoccupazione II siate stati assicurati in una privata 

assicurazione contro le malattie, lo rimanete anche durante il ricevimento dei benefici. Se invece 

finora siete stati senza assicurazione sanitaria e a causa della vostra professione principale siete 

lavoratori autonomi oppure ai sensi del §6 commi 1 o 2 del quinto libro del codice di previdenza 

sociale tedesco non siete soggetti all’obbligo assicurativo, allora, non siete coperti dall’assicurazione 

sanitaria obbligatoria in seguito ai benefici percepiti e dovete pertanto cercare voi stessi una 

previdenza per la copertura in caso di malattia. Il vostro Jobcenter può contribuire eventualmente 

con un sussidio finanziario. Inoltre, si applicano determinate regole per l’ammissione 

all’assicurazione sanitaria obbligatoria per coloro che all'inizio del ricevimento del sussidio di 

disoccupazione II hanno completato i 55 anni. Non vi è alcun obbligo assicurativo nella’assicurazione 

contro le malattie e le infermità, quando i sussidi dell’indennità di disoccupazione saranno pagati 

come prestito o qualora sono concessi soltanto i servizi per l’attrezzatura iniziale della casa, per 

l'abbigliamento (incluse la gravidanza e la nascita) o per l’acquisto di scarpe ortopediche. 

Se siete soggetti all’obbligo di essere assicurati nella pubblica assicurazione sanitaria, il Jobcenter per 

principio, attua l’iscrizione nella stessa assicurazione sanitaria pubblica nella quale siete stati 

assicurati prima del ricevimento dei benefici contro le malattie e le infermità. Tuttavia, esiste la 

possibilità di scegliere un'altra assicurazione sanitaria se avete disdetto in tempo il contratto con la 

vostra precedente assicurazione sanitaria. Quale membro di un’assicurazione sanitaria agricola, non 

è pero possibile passare ad un'altra società di assicurazione sanitaria. Se prima del ricevimento 

dell’indennità di disoccupazione II non siete stati assicurati in un’assicurazione sanitaria pubblica, 

dovete scegliere l’assicurazione sanitaria nella quale desiderate diventare membro e vi registrate lì. 

Dopo l’iscrizione, inviate la relativa attestazione dell’assicurazione sanitaria immediatamente al 

Jobcenter. Nel caso in cui voi stessi non scegliete un’assicurazione sanitaria, il Jobcenter lo farà per 

voi. La decisione sulla validità della vostra scelta spetta esclusivamente all’assicurazione sanitaria e 

non al Jobcenter. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare  la vostra assicurazione 

sanitaria. In caso di cambio dell’assicurazione sanitaria presentate al vostro Jobcenter 

immediatamente l’attestazione di membro della nuova assicurazione sanitaria. Nella decisione di 

approvazione o di modifica che vi è stata inviata, potete vedere in quale assicurazione sanitaria siete 

iscritti. Il Jobcenter comunica all’assicurazione sanitaria l’inizio ed il termine dei benefici ed anche 

eventuali sospensioni. 

Vi preghiamo di tener presente: Il Jobcenter attua l’iscrizione nell’assicurazione sanitaria soltanto dal 
momento in cui sono anche stati concessi i benefici. Il periodo assicurativo inizia per principio - anche 
con effetto retroattivo - dal primo giorno per il quale si ricevono i benefici. Nel caso in cui dopo la 
presentazione della vostra domanda, però prima della concessione di prestazioni diventasse 
necessario richiedere prestazioni dall’assicurazione sanitaria, non siete quindi ancora coperti da 
alcuna assicurazione! Pertanto, può essere consigliabile ad informarsi in maniera preventiva presso la 
vostra assicurazione sanitaria su questioni che riguardano la copertura assicurativa provvisoria per 
voi ed i vostri familiari. 
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In caso di ingiustificato ricevimento di benefici (ad es. benefici che si ottengono a causa di 
dichiarazioni false nella domanda), è possibile che dovete rimborsare al vostro Jobcenter, oltre alle 
prestazioni versate in eccesso, anche  i contributi versati a vostro favore nell’assicurazione contro le 
malattie e le infermità. 

 
Assicurazione per la famiglia: Chi riceve l’indennità di disoccupazione II, può essere eventualmente 
assicurato con altri nell’ambito di un’assicurazione malattia per la famiglia. Se questa possibilità 
esiste per voi, siete in primo luogo obbligati a farne uso. I costi per un’altra copertura assicurativa, o 
tramite una propria assicurazione obbligatoria o un'assicurazione privata, in linea di principio, non 
possono essere sostenuti dal Jobcenter. Un’assicurazione per la famiglia , vale a dire, essere 
assicurati insieme ad una persona assicurata (coniuge, il partner o genitore - il cosiddetto assicurato 
principale [Stammversicherter]) è possibile a determinate condizioni. Se esiste già un’assicurazione 
per la famiglia, sarà verificato dal vostro Jobcenter competente. Nel caso in cui entrambi i coniugi / 
partner ricevono l’indennità di disoccupazione II, di solito colui/colei è assicurato/a d’obbligo 
(assicurato principale) che ha presentato la domanda per il ricevimento dei benefici. 
Prestazioni in caso di inabilità: Qualora durante il periodo di ricevimento dell’indennità di 
disoccupazione II sarete inabili per malattia, rimane la copertura dall’assicurazione sociale e 
continuate a percepire i benefici nella quantità di disoccupazione II finora versata. 
 

Nel caso in cui vi ammalate e diventate inabili dopo aver presentato la vostra domanda o durante il 
periodo di ricevimento dell’indennità di disoccupazione, siete tenuti a comunicare al Jobcenter senza 
indugio la vostra inabilità e a presentare un certificato medico di inabilità al lavoro e la  probabile 
durata. Nel caso in cui il vostro stato di inabilità al lavoro continua più a lungo di quanto attestato dal 
medico, dovete dimostrarlo con un’ulteriore certificato medico. Dovete però comunicarlo senza 
alcun indugio appena siete di nuovo in grado di lavorare. 

Se dal presentato certificato medico di inabilità al lavoro, o da una perizia medica richiesta dal 
Jobcenter, risultasse che probabilmente per più di sei mesi non sarete in grado di lavorare, ai sensi 
della legge, non siete più considerati idonei al lavoro. Non riceverete quindi più alcuna indennità di 
disoccupazione II, ed invece vi sarà concesso l’assegno sociale o l'assistenza sociale (se convivete con 
una persona che lavora in una comunità beneficiaria) ai sensi del codice di previdenza sociale tedesco 
SGB XII (se siete single). 

 
7.2 Assicurazione contro gli infortuni 
Siete assicurati contro gli infortuni quando su specifica richiesta vi recate al Jobcenter o da altri enti 
(ad es. per una consulenza, per una visita medica, per la presentazione da un datore di lavoro) Un 
eventuale incidente di pendolarismo che sarebbe coperto dall’assicurazione contro gli infortuni, lo 
dovete in ogni caso e per proprio interesse immediatamente comunicare al Jobcenter. Si prega di 
tener presente: Se la vostra comparizione da un terzo incaricato (ad es. un servizio privato 
dell’intermediazione di lavoro) è stata richiesta dallo stesso, principalmente non siete assicurati 
contro gli infortuni. Per la copertura contro gli infortuni, in tal caso deve provvedere quel terzo! 

 
7.3 Assicurazione pensionistica 
Con il ricevimento dell’indennità di disoccupazione II e l’assegno sociale, non si entra in un regime di 
assicurazione legale, e per voi non saranno versati alcuni contributi pensionistici dal Jobcenter. Il  
periodo di ricevimento dell’indennità di disoccupazione II sarà comunque comunicato dal vostro 
Jobcenter all’assicurazione pensionistica, per esaminare secostituisce un periodo imputabile. Questo 
rappresenta per voi un vantaggio, perché in tale maniera potete evitare lacune nella vostra biografia 
assicurativa ed innanzitutto è possibile mantenere i diritti esistenti per la pensione di invalidità 
permanente con riduzione della capacità lavorativa [Erwerbsminderungsrente] e prestazioni per la 
partecipazione alla vita lavorativa.  
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Il periodo non può essere considerato un periodo contributivo se voi siete impiegati con obbligo 

assicurativo oppure se siete lavoratori autonomi soggetti all’obbligo assicurativo o se, ad.es., per il 

versamento dell’indennità di malattia siete soggetti all’obbligo assicurativo. Allo stesso modo, non 

può essere considerato un periodo contributivo se siete alunni o se ricevete l’indennità di 

disoccupazione II sotto forma di prestito oppure per l’attrezzatura iniziale della casa, per 

l'abbigliamento (compresa la gravidanza e la nascita), o per l'acquisto di scarpe ortopediche. Quali 

periodi del ricevimento di benefici saranno segnalati all’ente pensionistico, ve lo comunicherà il 

Jobcenter su richiesta. 

Casi particolari: Se siete nati prima del 01 gennaio 1952, e se esistono determinati requisiti personali 

e di diritto assicurativo, in caso di disoccupazione potete percepire dall’assicurazione pensionistica 

legale una pensione per la vecchiaia. Ciò richiede, tra l’altro, che dopo aver compiuto 58 anni e sei 

mesi siete stati disoccupati per 52 settimane intere. I periodi del ricevimento dell’indennità di 

disoccupazione II, che ha segnalato il vostro Jobcenter all’ente pensionistico, in sede dell’esame dei 

requisiti “delle 52 settimane di disoccupazione” per la concessone di questo diritto, saranno presi in 

considerazione solamente se in quel periodo vi era stata concessa l’indennità di disoccupazione II. 

Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro ente pensionistico. 

Segnalazione dei periodi senza ricevimento di prestazioni dall’assicurazione pensionistica: All’ente 

pensionistico  sono segnalati anche i periodi di disoccupazione senza ricevimento di prestazioni, se 

voi stessi siete in cerca di un posto di lavoro (sforzi propri [Eigenbemühungen]), se siete a 

disposizione per la mediazione di un posto di lavoro, se siete registrati disoccupati presso l'agenzia  

del lavoro ed il vostro tentativo di mediazione ad intervalli di tre mesi è sempre stato rinnovato e se 

non avete percepito l'indennità di disoccupazione II per mancanza di vulnerabilità. Il periodo di 

disoccupazione senza prestazioni può essere considerato periodo contributivo, se sussistono 

determinate condizioni come stabilite nel codice delle assicurazioni pensionistiche. 

 

Segnalate quindi immediatamente la vostra disoccupazione alla vostra agenzia del lavoro locale, se 

siete disoccupati però per mancanza di vulnerabilità non vi spetta il diritto al ricevimento 

dell’indennità di disoccupazione II, affinché non subite svantaggi relativi all’assicurazione 

pensionistica. 

7.4 Sussidi ai contributi 

Sussidi ai contributi dell'assicurazione contro le malattie e le infermità: Ci sono casi in cui un 

beneficiario, nonostante il ricevimento di prestazioni, non è soggetto all’obbligo assicurativo 

dell’assicurazione legale contro le malattie e le infermità, e non può nemmeno essere assicurato 

attraverso un’assicurazione per la famiglia. Se questi clienti sono per propria volontà assicurati 

privatamente o nell’assicurazione obbligatoria, a determinate condizioni può essere concesso un 

contributo ai scaduti premi assicurativi dell’assicurazione contro le malattie e le infermità. 

L'assicurazione privata offre una cosiddetta tariffa di base. Se siete aventi diritto alle prestazioni, tale 

importo è dimezzato alla tariffa di base. Se non avete alcuna assicurazione della tariffa di base, anche 

il vostro contributo individuale è utilizzato come confronto. Il contributo più favorevole (la metà del 

contributo della tariffa di base o il vostro contributo individuale) può essere concesso come sussidio. 

A determinate condizioni è 'anche possibile ottenere dal Jobcenter un sussidio per l’assicurazione 

contro le malattie e le infermità, per evitare la vulnerabilità ai sensi del codice di previdenza sociale 

tedesco SGB II. In caso di esigenza rivolgetevi per ulteriori dettagli al vostro Jobcenter. 
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8. Che cosa dovete osservare: I vostri obblighi e le conseguenze in caso di 

violazione (sanzioni) 

Chi ha bisogno di assistenza, perché non riesce a trovare lavoro, può contare sul sostegno della 
comunità. In cambio, egli deve comunque, compiere ogni sforzo per riuscire a guadagnarsi 
nuovamente da vivere. In riguardo all’indennità di disoccupazione II, insieme al principio di 
promozione è valido anche il principio della richiesta. Questo significa che in primo luogo siete 
tenuti voi stessi a prendere misure concrete per affrontare la vostra vulnerabilità. Dovete quindi voi 
stessi cercare in maniera autonoma a terminare la disoccupazione e dovete partecipare attivamente 
a tutte le misure adatte a raggiungere questo obiettivo. 
 

Qualora non adempiate a questi vostri obblighi senza giusta causa, ciò ha conseguenze di ampia 
portata finanziaria. Dovete aspettarvi una riduzione dei vostri benefici fino alla completa cessazione 
dell’indennità di disoccupazione II; in determinate circostanze, questo può anche avere effetti per il 
passato. Questo è valido anche, se non date seguito alla richiesta di comparizione personale. Per i 
beneficiari inferiori ai 25 anni sono applicabili misure più severe; Inoltre, la ripetuta violazione degli 
obblighi di comparizione può portare in più alla sospensione del versamento dell’assegno familiare 
della cassa familiare  per questo gruppo di persone. 

Pertanto, osservate nel vostro proprio interesse assolutamente le seguenti istruzioni, per escludere 

gli svantaggi fin dall'inizio. 

Si tratta di violazione degli obblighi e normalmente sarà sanzionata, se – nonostante le istruzioni 

scritte circa le conseguenze giuridiche o la conoscenza delle stesse – 

 vi rifiutate ad adempiere agli obblighi stabiliti nell’accordo di inserimento o con l’atto 
amministrativo, innanzitutto se vi rifiutate ad intraprendere e dimostrare sufficienti sforzi 
autonomi per il reinserimento nel mondo del lavoro  

 vi rifiutate ad iniziare un ragionevole lavoro, una formazione o opportunità di lavoro, o se con il 
vostro comportamento impedite l’avvio dello stesso, oppure 

 se non non iniziate una misura ragionevole per l’inserimento nel lavoro, se la annullate o se voi 
stessi avete dato adito affinché possa terminare. 

 
Le sanzioni sono anche previste se 
 

 dopo il completamento di 18 anni voi avete ridotto il vostro reddito o patrimonio con l'intenzione 
di ottenere un diritto o un aumento dell’indennità di disoccupazione II, 

 se nonostante siete stati istruiti in merito alle conseguenze giuridiche oppure avete  conoscenza 
delle stesse, voi continuate il vostro comportamento antieconomico, 

 se non percepite l'indennità di disoccupazione, perché il diritto attualmente è sospeso/si è 
estinto, 

 voi avete i requisiti per un periodo di sospensione, che porterebbe poi alla sospensione 
momentanea o all’eliminazione del diritto all’indennità di disoccupazione. 

 
8.1 L’obbligo della comparizione personale 
Per il periodo in cui richiedete i benefici del minimo individuale per chi cerca lavoro, siete anche 
tenuti a comparire personalmente al Jobcenter o in un altro reparto del Jobcenter qualora sia 
richiesto. Il colloquio personale può essere desiderato per parlare con voi in merito all’esame dei 
requisiti per la concessione dei benefici, l'inserimento nel lavoro o la formazione ecc.. Anche gli 
appuntamenti per l’esame medico o psicologico, che ordina il Jobcenter, sono considerati 
comparizioni personali. 
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Se non vi sarà possibile rispettare un appuntamento, informate immediatamente il vostro 

Jobcenter, indicando anche il motivo per cui non potete venire. Se nel giorno dell’appuntamento 

non potete presentarvi a causa di malattia, siete obbligati a comunicare la vostra incapacità al lavoro 

immediatamente, e dovete iniviare al Jobcenter un attestato medico sull’inabilità al lavoro in cui è 

indicata la probabile durata. 

Il vostro Jobcenter può anche stabilire che la richiesta di comparizione riguardi il primo giorno della 

vostra capacità lavorativa. Questo significa che siete tenuti a presentarvi personalmente il primo 

giorno in cui siete nuovamente in grado di lavorare (cioè, il giorno dopo che finisce l'incapacità al 

lavoro), presso il Jobcenter. Tale obbligo di comparizione è valido anche durante il periodo  in cui è in 

corso un procedimento di opposizione o di carattere socio-giuridico per tutto il periodo in cui 

richiedete benefici. In generale, una violazione dell'obbligo di comparizione comporta la riduzione 

del vostro fabbisogno normale del 10% per la durata di tre mesi. 

8.2 Regolamento in caso di assenza (ferie) 

Durante tutti i giorni feriali siete principalmente tenuti ad essere personalmente disponibile in via 

postale al recapito da voi segnalato, per essere in grado di visitare il Jobcenter ogni giorno. Per i 

soggiorni al di fuori della zona ravvicinata e brevemente raggiungibile, vale a dire, in caso di assenza 

dalla sede (sia in patria che all'estero), dovete sempre richiedere in anticipo l'approvazione del vostro 

addetto personale! 

Se avete l’intenzione di prendere temporaneamente soggiorno presso un altro recapito, oppure di 

fare un viaggio, siete tenuti ad informare il vostro addetto personale/gestore dei casi  per richiedere 

l’approvazione. Un diritto alle ferie in senso stretto della parola, come spetta ai lavoratori durante il 

rapporto di lavoro, per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione II non c’è. Tuttavia, richiedendo  

il previo consenso del vostro addetto personale, potete prendere soggiorno al di fuori del vostro 

luogo di residenza per un totale di tre settimane per anno solare, incluso un viaggio all'estero, senza 

che ne avrete svantaggi in riguardo ai benefici correlati. Questo è indicato come assenza 

[Ortsabwesenheit]. Il vostro Jobcenter può accettare la vostra assenza soltanto se il vostro 

inserimento professionale non è né ritardato né compromesso dalla prevista assenza. 

Un’assenza oltre queste tre settimane fino al massimo di sei settimane, può essere concordata in casi 

singoli con l’addetto personale; tuttavia, in tal caso l’indennità di disoccupazione II sarà pagata 

soltanto durante le prime tre settimane della vostra assenza locale. Chi intende assentarsi per più di 

sei settimane in un anno solare, durante l'intera durata della sua assenza deve rinunciare 

all’indennità di disoccupazione II. Ogni assenza non approvata comporta l’eliminazione ed 

eventualmente il recupero dell’indennità di disoccupazione II. È particolarmente importante tener 

conto del fatto che voi (ed i membri della vostra comunità beneficiaria), in quel caso non sarete 

coperti dall’assicurazione sanitaria. 

Dopo il ritorno al luogo di residenza, siete inoltre tenuti a comunicare immediatamente il vostro 

ritorno all’addetto personale. Questo, in generale, richiede la comparizione personale, però dopo 

previo accordo, eventualmente potrà avvenire telefonicamente. Nel caso in cui omettete di 

comunicare il vostro ritorno entro la data concordata, questo può causare conseguenze in materia di 

beneficio; prendete quindi sul serio la comunicazione del vostro ritorno dall’assenza  [Rückmeldung 

aus der Ortsabwesenheit]. 
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8.3. Sanzioni (riduzione delle prestazioni) in seguito alla violazione degli obblighi 

8.3.1 Sanzioni in caso di prima e ripetuta violazione degli obblighi 

In caso di riscossione di benefici del minimo individuale ai sensi del codice sociale tedesco SGB II, 
avete determinati obblighi.  In caso di violazione degli obblighi, la legge prevede diverse conseguenze 
(sanzioni). Per dettagli potete leggere l’istruzione in merito alle conseguenze giuridiche 
[Rechtsfolgenbelehrung]. Il beneficio può quindi essere ridotto o addirittura completamente 
eliminato. Si prega di tener presente: Se il beneficio sarà completamente eliminato, in quel momento 
non sarete neanche più assicurati nell’assicurazione sanitaria. 
 

Se avete almeno 25 anni, l'indennità di disoccupazione II sarà ridotta in caso di comportamento 
contrario agli obblighi nonostante siete stati istruiti circa le conseguenze giuridiche o la loro 
conoscenza, in una prima fase del 30% del vostro rilevante fabbisogno normale. 
In caso di continua violazione degli obblighi, anche dopo che siete stati istruiti in merito alle 
conseguenze giuridiche o se eravate a conoscenza delle stesse, nel primo caso di ripetuta violazione 
degli obblighi, l’indennità di disoccupazione II sarà ridotta del 60% del fabbisogno normale per voi 
rilevante.  
Con ogni ulteriore ripetizione della violazione, il vostro diritto all'indennità di disoccupazione II sarà 
completamente eliminato. Ciò riguarda anche le spese per l'alloggio ed il riscaldamento. In caso di  
completa cancellazione dell’indennità di disoccupazione II, non sarete più coperti dall’assicurazione 
sanitaria. 

 
Le sanzioni (riduzione delle prestazioni o la perdita delle prestazioni in seguito a violazione degli 
obblighi), per legge saranno sempre mantenute per la durata di tre mesi. 
 
Qualora vi dichiarate successivamente disponibili ad adempiere ai vostri doveri, la riduzione per 
ulteriori ripetute violazioni degli obblighi da quel momento può essere limitata al 60% del vostro 
rispettivo fabbisogno normale. Si tratta soltanto di ripetuta violazione degli obblighi se prima è stata 
rilevata una riduzione, vale a dire, se avete ricevuto un avviso di sanzione. Non si tratta invece di 
ripetuta violazione degli obblighi se dall'inizio del precedente periodo delle sanzioni è passato 
almeno un anno. La riduzione inizia con il mese di calendario successivo alla data di efficacia della 
decisione che determina la riduzione della prestazione. Si prega tener presente: se una sanzione 
avviene a causa del periodo di sospensione dell’indennità di disoccupazione II (prestazione 
dell’agenzia del lavoro), la riduzione inizia con il primo giorno del periodo di sospensione, e pertanto 
può anche riguardare il passato.  
 
In caso di riduzione di oltre il 30% del fabbisogno normale, a richiesta possono essere concesse  
prestazioni complementari in natura (ad es. buoni per alimentari), però in misura adeguata. Queste 
sono concessioni d’ufficio nel caso in cui vivono figli minorenni nella comunità beneficiaria. Nel caso 
in cui sono concesse prestazioni  in natura, la tutela assicurativa inizia nuovamente. 
 

8.3.2 Sanzioni per omissione dell’obbligo di comparizione [Meldeversäumnis] 

Ogni invito di comparire personalmente al vostro Jobcenter deve essere seguito. Se non lo fatte 

senza riconosciuta giusta causa nonostante che siete stati istruiti in forma scritta sulle  conseguenze 

giuridiche, o se le conoscevate, la vostra rispettiva indennità di disoccupazione II sarà ridotta del 10% 

del fabbisogno rilevante. Questo vale anche se non comparite per l’appuntamento di un eventuale 

esame medico o psicologico. 
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Durata delle sanzioni: In ciascun caso, per legge la durata delle sanzioni (riduzione delle prestazioni 
oppure l’eliminazione delle stesse in seguito a violazione degli obblighi) è di tre mesi. 
 
Se in veste di beneficiario non avete adempiuto ai vostri obblighi, non ci sarà alcuna sanzione se 
potete indicare e dimostrare una giusta causa. Si tratta di ragione importante in questo senso solo 
se in considerazione dei vostri interessi individuali gli stessi sono da considerare maggiori a quelli 
pubblici.  
 

8.3.3 Conseguenze severe per gli aventi diritto inferiori ai 25 anni 
 
Se avete l’età dai 15 ai 25 anni, per voi sono applicate altre norme legali che quelle descritta sopra. 
Violazioni degli obblighi (ne fa l’eccezione il fallimento) per i 25enni portano già la prima volta 
all’eliminazione delle prestazioni in denaro per un periodo di tre mesi. Questo vale anche per tutti i 
fabbisogni addizionali eventualmente concessi. In tal caso non avete neanche diritto ad ulteriore 
assistenza per il sostentamento. Saranno versati soltanto i costi per l’alloggio ed il riscaldamento, che 
però di regola saranno versati direttamente al vostro padrone di casa o ad un altro destinatario 
autorizzato, vale a dire non più a voi. Questo per garantire che non vi è alcuna alienazione dei mezzi. 
Benefici complementari in natura o benefici monetari (ad es. buoni per alimentari) possono essere 
concessi soltanto su richiesta. Di questi si dovrebbe fare anche uso per far rivivere la vostra copertura 
di assicurazione sanitaria. In caso di ripetuta violazione degli obblighi  nell’ambito di un anno, i costi 
per l’alloggio ed il riscaldamento per la durata di tre mesi non saranno più sostenuti; vale a dire, 
l'intera indennità di disoccupazione II è cancellata. Se successivamente vi dichiarate disposti ad 
adempiere ai vostri obblighi, i costi dell’alloggio possono essere nuovamente versati. La durata della 
sanzione in linea di massima sono tre mesi, ma può essere ridotta per i 25enni a sei settimane, 
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. 
 

8.3.4 Sanzioni in caso di assegno sociale 
 
In caso di comportamento contrario agli obblighi, i beneficiari dell’assegno sociale possono essere 
sanzionati se 
 

 non danno seguito all’invito del Jobcenter di comparire personalmente o di comparire per un 
esame medico o psicologico, nonostante sono stati istruiti in forma scritta circa le conseguenze 
giuridiche oppure ne hanno conoscenza, 

 dopo aver compiuto l'età di 18 anni hanno ridotto intenzionalmente il loro reddito o patrimonio, 

 hanno diritto all’assegno sociale o di ottenere un aumento dello stesso, 

 nonostante le istruzioni circa le conseguenze giuridiche o la conoscenza delle stesse, continuano  
il loro comportamento antieconomico. 
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9. Obblighi di collaborazione e comunicazione 
 

Al fine di verificare la vostra domanda e per poter decidere, occorre il vostro coinvolgimento. È 
necessario che specificate tutti i fatti importanti per la prestazione che pertanto sono richiesti nel 
modulo della domanda. Nel caso in cui  occorrono informazioni da terzi, è necessario richiedere il 
vostro consenso alla segnalazione di informazioni da parte di queste persone. Se sono richieste le 
prove (ad es. certificati, prove) dovete indicarle ed in caso di necessità presentarle. Inoltre, siete 
tenuti a comunicare immediatamente e senza alcuna richiesta, ogni modifica che si verifica 
successivamente in riguardo alle vostre specificazioni. 

 
Soltanto in quella maniera è possibile rilevare la corretta altezza del beneficio e si evita che sarà 
versato troppo poco o un eccesso. Questo vale anche quando si verificano modifiche che possono 
avere effetto retroattive sulle prestazioni, come ad esempio l'autorizzazione retroattiva di una 
pensione. Nel caso in cui (come persona che riceve un aumento, un cosiddetto “Aufstocker") 
percepite sia l’assegno di disoccupazione [Arbeitslosengeld] che l'indennità di disoccupazione II, siete 
obbligati a comunicare sia all’agenzia del lavoro che al Jobcenter tutte le relative modifiche perché 
da ambedue gli uffici ricevete prestazioni. 
 
Innanzitutto, dovete comunicare immediatamente, se una delle successive circostanze riguarda a 
voi oppure una delle persone della vostra comunità beneficiaria: 
 

 Avvio di un’attività professionale: Se voi iniziate un'attività professionale oppure una persona che 
vive con voi in una comunità beneficiaria, si prega di comunicarlo immediatamente. Questo vale 
anche quando si tratta di un'attività professionale da lavoratore autonomo oppure familiare 
partecipante. Non fate affidamento su eventuali promesse di terzi che dichiarano di voler 
segnalare questo vostro avvio di attività lavorativa: l’obbligo di dover segnalare un’attività 
lavorativa spetta esclusivamente a voi o la persona che vive con voi in una comunità beneficiaria. 
 

 Incapacità al lavoro: Se in veste di beneficiario idoneo al lavoro vi ammalate e diventate incapaci 
al lavoro, lo dovete comunicare immediatamente. Questo vale anche per tutte le persone idonee 
al lavoro che vivono con voi nella comunità beneficiaria. 
 

 Richiesta/ricevimento dell’assegno di maternità, assegno parentale o benefici simili: Quando 
fatte richiesta, oppure percepite già l’assegno di maternità, l’assegno parentale o benefici 
analoghi, siete pregati di comunicarlo senza indugio. Lo stesso vale per tutti le persone che 
vivono con voi nella comunità beneficiaria. 

 

 Modifiche dello stato residenziale: Se siete straniero e si sono verificati  cambiamenti in riguardo 
al vostro stato di soggiorno, oppure in riguardo ad una delle altre persone della vostra comunità 
beneficiaria, si prega di comunicarlo immediatamente. 

 

 Richiesta/ricevimento di pensione: La richiesta/il ricevimento di pensioni di qualsiasi genere (in 
particolare delle pensioni per ridotta capacità lavorativa) dovete segnalare immediatamente, 
indipendentemente dal fatto se si tratta di voi stessi oppure di un'altra persona della vostra 
comunità beneficiaria. 
 

 Cambiamenti dei dati di contatto: In caso di cambiamento del vostro indirizzo/numero telefonico 
o cose simili, si prega di comunicarlo immediatamente, anche per le persone che vivono con voi 
nella comunità beneficiaria. (Trasloco: Vi preghiamo di tener presente che in caso di stipulazione 
di un nuovo contratto d’alloggio, dovete prima richiedere il consenso del Jobcenter di 
competenza per l’assunzione delle spese per il nuovo alloggio).  
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 Cambiamenti dello stato civile oppure della forma di vita: Se cambia il vostro stato civile / la 

vostra forma di vita, vale a dire, vi sposate, entrate in una comunità simile al matrimonio, o 

viceversa, se la sciogliete, se il vostro partner esce dalla casa o cose simili, oppure se questo 

riguarda altre persone della vostra comunità beneficiaria, vi preghiamo di comunicarlo senza 

indugio. 

 

 Cambiamenti del vostro reddito o patrimonio: Nel caso in cui si manifestano cambiamenti in 

riguardo al vostro reddito o patrimonio, oppure se tali modifiche si manifestano per un’altra 

persona della vostra comunità beneficiaria, vi preghiamo di comunicarlo immediatamente. 

Questo include anche successioni e donazioni. 

 

 Ricavi da patrimonio, i rimborsi d'imposta: Se a vostro favore oppure quello di qualsiasi altra 

persona della vostra comunità beneficiaria da attività (ad esempio interessi, dividendi) siano 

accreditati ricavi da patrimonio, oppure vengono rimborsate delle imposte, vi preghiamo di 

comunicarlo senza indugio. 

 

Per principio, l'obbligo di segnalazione deve essere rispettato dal rappresentante/dai 

rappresentanti della comunità beneficiaria anche per gli altri membri della famiglia. Colei/ colui  

che originariamente ha presentato domanda per ricevere prestazioni ai sensi del codice di 

previdenza sociale tedesco SGB II per la comunità beneficiaria, deve garantire che lui o lei  riceve 

tutte le informazioni rilevanti dalle persone che vivono con lei/lui nella comunità beneficiaria. 

L'obbligo di segnalazione del/dei  rappresentante/i della comunità beneficiaria non svincola, però gli 

altri membri della comunità beneficiaria da i loro obblighi di segnalazione o cooperazione. Si prega di 

osservare che le fornite informazioni siano complete e  corrette, e di comunicare immediatamente i 

cambiamenti. Questo è riguarda particolarmente i vostri propri interessi. Se fornite informazioni 

false o incomplete, o se non comunicate dei cambiamenti, oppure non tempestivamente, 

eventualmente siete costretti a rimborsare i benefici ottenuti ingiustificatamente ed eventualmente 

questo rappresenta un’infrazione delle norme di legge o un fatto di reato. L’abuso di benefici può 

essere scoperto grazie a  moderni metodi di elaborazione elettronica - anche in collaborazione con 

altre autorità ed istituzioni – e sarà perseguito in maniera molto intensa allo scopo di proteggere la 

comunità di tutti i contribuenti. 
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