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La crisi economica ha riportato 
l’Italia ad essere un paese di emi-
granti, che non sono più poveri, ma 
in molti casi giovani laureati a cui 
il paese non offre alcuna opportu-
nità. Metà di chi fugge si ferma 
però in Europa e una delle mete 
principali è la Germania. La scelta 
di trasferirsi in un nuovo Paese, 
molte volte comporta cambiamenti 
notevoli nella vita quotidiana. Le 
domande più frequenti possono 
essere: Ho diritto ha risiedere in 
Germania? Come posso trovare 
lavoro? Dove posso imparare me-
glio il tedesco? Quali sono i docu-
menti più importanti e dove posso 
mandare a scuola i miei figli? Le 
informazioni riportate nelle se-
guenti pagine daranno una risposta 
alle vostre domande.

Diritto di soggiorno 

Se desiderate vivere permanente-
mente in Germania, potete avva-
lervi del diritto di libera circola-
zione; un diritto esteso anche ai 
vostri familiari, indipendentemen-
te dalla loro cittadinanza. Dopo 
l’ingresso in Germania, sarà neces-
sario (come avviene, del resto, an-
che per i cittadini tedeschi) iscri-
versi all’anagrafe. 

Iscriversi all’anagrafe

La registrazione di soggiorno viene 
fatta presso l’Einwohnermeldeamt 
o Bürgerbüro del Comune in cui 
decidete di stabilirvi. 
Per registrarsi basta presentare - un 
documento di riconoscimento (car-
ta di identità o passaporto) delle 
persone che si vogliono registrare 
nella stessa abitazione, documenti 
di identificazione e certificati di 
nascita dei propri figli, certificato 
di matrimonio, contratto di affitto 
o una dichiarazione della persona 
che vi sta ospitando (Bestätigung 
des Vermieters/Hauptmieters) Con 
l’avvenuta registrazione, vi verrà 
consegnato il codice fiscale tedesco 
(Steueridentifikationsnummer). 
Si consiglia di non attendere a 
lungo con l’iscrizione all’anagrafe, 
la legge prevede delle sanzioni se 
questa ultima non viene effettuata 
entro quindici giorni dal trasferi-
mento (in alcuni Comuni si ha 
solo una settimana).
Alla registrazione vi verrà chiesto 
se professate una religione. Qui 
siete tenuti a dichiarare quale culto 
seguite, RK= Cattolico, EV= pro-
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testante, Andere= altro culto. 
La Kirchensteuer è determinata in 
base a una percentuale fissa in 
proporzione al reddito, detratta di-
rettamente dallo stipendio. Per 
quanto riguarda invece i liberi pro-
fessionisti e gli imprenditori, la 
tassa sulla chiesa verrà stabilità a 
fine anno con la dichiarazione del 
reddito. 
Chi non desidera pagare la Kirchen-
steuer deve fare richiesta di annul-
lamento presso l‘Amtsgericht (Tri-
bunale). Chi dichiara il falso omet-
te evasione fiscale. 

Avviso importante! 

Tutti i cittadini europei registrati in Germania, che vivono 
da almeno tre mesi in detto paese e che hanno raggiun-
to il 18° anno di età, possono partecipare alle elezioni 
comunali.

Patente e immatrico-
lazione auto

Chi si trasferisce in Germania può 
continuare a guidare con la pro-
pria patente. Sostanzialmente non 
è possibile rinnovare la patente 
all’estero, ma se avete la patente 
scaduta o in procinto di scadere 
potete far richiesta di cambiamen-
to presso la KFZ-Zulassungstelle 
del proprio comune di residenza.

I documenti da presentare sono: 
la vostra patente di guida italiana; 
un documento personale (passa-
porto o carta d’identità); una fo-
totessera valida per i documenti 
(biometrisches Passfoto); il per-
messo di soggiorno; denaro con-
tante oppure una EC Card (ban-
comat, carta di credito ecc.) per 
le spese da sostenere; certificato 
della visita medica (visita dei ri-
flessi ecc...); certificato visita ocu-
listica. 
In Europa l’obbligo di sdogana-
mento del veicolo è stato reso 
libero a condizione che la vostra 

auto abbia percorso più di 6000 
Km e l’immatricolazione sia sta-
ta fatta sei mesi prima. Con la 
registrazione presso l’anagrafe 
tedesco avete l’obbligo entro 6 
mesi dal trasferimento, di imma-
tricolare l’auto presso la locale 
Strassenverkehrsamt - KfZ-Zu-
lassungstelle, in caso contrario 
penano sanzioni. I documenti 
richiesti sono i seguenti: - docu-
mento di identità; certificato di 

residenza; certificato di proprietà 
e carta di circolazione; certificato 
di assicurazione; copia COC-CE 
attestato TÜV o DEKRA.
Ricordiamo per i cosidettì “furbi”, 
quelli cioè, che una volta in Ger-
mania continuano a circolare con 
la targa italiana per frodare il fi-
sco, o per risparmiare sull’assicu-
razione e per non dover pagare le 
multe che penano sanzioni pesan-
ti se si viene scoperti.

Zone a traffico limitato

In molte città tedesche esistono 
ormai delle zone a traffico limitato 
(che di solito si estendono a quasi 
tutta la città) in cui si può circola-
re solo con la cosiddetta “Fein-
staubplakette” (bollino delle polve-

ri sottili). Se entrate in una zona 
del genere senza bollino può scat-
tare la multa! 
Esistono tre bollini diversi. Infatti, 
sotto il cartello che segna l’inizio 
della “zona ambientale” si trova 
sempre un altro cartello aggiuntivo 
che vi indica con quale dei tre 
bollini è possibile circolare in que-
sta città. 
Esistono tre cartelli diversi, cioè: 
•con un bollino (verde),
•con due bollini (verde e giallo), 
•con tre bollini (verde, giallo e 
rosso). 
Con il bollino verde potete circo-
lare in tutte le “zone ambientali” 
della Germania, con quello giallo 
e quello rosso ci sono invece alcu-
ne zone dove è vietato circolare. 
Se non avete nessun bollino non 
potete entrare in nessuna di queste 
zone (se lo fate lo stesso rischiate 
una multa di 40 €). 
Il tipo di bollino che dovete appli-
care al parabrezza dipende dal tipo 
di auto che avete, dal tipo di mo-
tore (benzina, diesel, Gpl, ecc...) 
della vostra auto (Euro 1, Euro 2, 
Euro 3...) e dall’anno in cui la 
macchina è stata immatricolata
Informazioni più dettagliate potete 
averle presso i  vostri Comuni di 
residenza o presso il centro TÜV. 
Il Bollino può essere acquistato via 
on-line, al centro Tüv o un’agenzia 
di pratiche automobilistiche.
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In Germania, le spese per le cure 
mediche, la permanenza in ospe-
dale o i medicinali sono a carico 
delle casse mutue, fatto salvo per 
un esiguo contributo da parte del 
cittadino. Ecco perché è importan-
te essere assicurati presso una cas-
sa mutua pubblica o privata. La 
maggior parte dei cittadini tedeschi 
è assicurata presso le casse mutue 
statali. Tale assicurazione è obbli-
gatoria fino a una determinata fa-
scia di reddito. Coloro che godono 
di un reddito più alto, possono 
scegliere se assicurarsi presso una 
cassa mutua statale oppure una 
cassa mutua privata.
I medicinali prescritti tramite ri-
cetta, potranno essere ritirati in 
farmacia. Il costo del medicinale è, 
in questo caso, a carico della propria 
cassa mutua e solo in minima par-

te (per un massimo di € 10) a cari-
co vostro. 
I medicinali per i bambini e gli 
adolescenti al di sotto del 18º anno 
di età sono gratuiti, se prescritti da 
un medico. Coloro che sono assi-
curati presso una cassa mutua pri-
vata dovranno anticipare il paga-
mento della visita medica, inviando 
quindi la fattura alla propria cassa 
mutua, riceveranno il rimborso del-
le spese sostenute.
In caso di incidente, di emergenza 
o qualora abbiate bisogno di un 
medico fuori dagli orari di lavoro, 
potete rivolgervi al servizio d’emer-
genza, mentre nei casi particolar-
mente urgenti potete chiamare di-
rettamente il servizio di pronto 
intervento. 

I più importanti numeri 
telefonici in Germania: 
Servizio di pronto inter-
vento: 112 
Centro antiveleni: +49 30 
19240 

Anche le farmacie offrono un ser-
vizio notturno e di emergenza. 
Potete trovare informazioni aggior-
nate sui giornali locali.
Se non padroneggiate ancora la 
lingua tedesca e volete, per questo, 
farvi visitare da un medico che 
parla la vostra lingua l‘associazio-
ne dei medici delle casse malattia 
della regione federale in cui risie-
dete può esservi d‘aiuto. 

Indirizzi utili:

E-Mail: info@bmg.bund.de
Telefono: Ministero Federale della Salute (da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 18:00, venerdì dalle
8:00 alle 15:00)
• Domande sulla cassa mutua: +49 30 340 60 66-01
• Domande sulla prevenzione sanitaria: +49 30 340 60 66-03
• Centro di consulenza per i non udenti o le persone audiolese
(telefono testuale): +49 30 340 60 66-09, telefono ponte, 
videotelefono ISDN: +49 30 340 60 66-08

I centri di consulenza per dipendenze:

Centrale Federale per l‘Educazione alla salute: www.bzga.de, voce di menu “Service/Beratungsstellen” 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Centro tedesco per problemi di dipendenza): www.dhs.de, 
voce di menu “Einrichtungssuche/Online-Suche” www.beratung-caritas.de, voce di menu „Sucht“ Fach-
verband Sucht e. V. (Associazione specialistica contro la dipendenza):www.sucht.de www.drugcom.de,
www.kenn-dein-limit.de, www.rauchfrei-info.de, www.spielen-mit-verantwortung.de, 
www.ins-netz-gehen.de
E-Mail: Centrale Federale per l‘Educazione alla salute: telefonberatung@bzga.de
Telefono: Centrale Federale per l‘Educazione alla salute per la prevenzione delle dipendenze: 
+49 221 892031 (da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 22:00, da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 
18:00)
Linea telefonica dedicata per le dipendenze e le droghe: +49185 313031 (24 ore su 24)
Materiale informativo:
Centrale Federale per l‘Educazione alla salute (disponibile al sito
www.bzga.de, voce di menu “Infomaterialien/Suchtvorbeugung”)
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (Centro tedesco per problemi di dipendenza) (disponibile 
al sito www.dhs.de, voce di menu “Informationsmaterial”).

Centri di informazioni per disabili
Sul luogo: Cassa mutua, ente pensionistico Agenzia del Lavoro
Amministrazioni comunali e distrettuali: ufficio servizi sociali, ufficio assistenza.
www.bmas.de, voce di menu “Themen/Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Rehabilita
tion”; www.einfach-teilhaben.de: 
www.behindertenbeauftragter.de; Deutsche Rentenversicherung www.reha-servicestellen.de

Gli indirizzi e i numeri telefonici 
dell‘associazione di medici delle 
casse malattia sono riportati al sito:

www.kbv.de, voce di menu 
“Service/Arztsuche”. 

Sappiate che ai medici è proibito 
inoltrare a terzi, nonché agli uffici 
pubblici, al vostro datore di lavoro 
o membro della famiglia, qualsivo-
glia informazione su di voi, senza 
il vostro consenso. Lo stesso vale, 
in parte, per le informazioni sulla 
salute dei vostri figli. Un ginecolo-
go, ad esempio, non è autorizzato 
a informare i genitori sui risultati 
delle analisi, fatte dalla loro figlia 
sedicenne, senza il consenso della 
stessa.

Esami per la prevenzione 
di malattie e vaccinazioni

In Germania i programmi di pre-
venzione e individuazione precoce 
per bambini e adulti sono molto 
utili. Le donne e gli uomini, dai 35 
anni in su, hanno diritto a sotto-
porsi a un check up medico ogni 
due anni. Inoltre hanno diritto a 
visite periodiche, finalizzate all’in-
dividuazione precoce di determi-
nate tipologie di patologie tumora-
li. Molte di queste visite di tipo 
preventivo sono a carico della cas-
sa mutua. Il vostro medico curante 
potrà darvi indicazioni in merito.
Una tra le più importanti ed effica-
ce misura di prevenzione è la vac-
cinazione. I moderni vaccini sono 
ottimamente tollerabili e proteggo-
no da gravi malattie. In Germania, 
tutte le vaccinazioni avvengono su 
base volontaria. Esistono tuttavia 
vaccinazioni raccomandate. I costi 
sono a carico della propria cassa 
mutua.

Prevenzione sanitaria e 
vaccinazioni in età pedia-
trica

Visto che le malattie infettive sono 
particolarmente pericolose per ne-
onati e bambini, è consigliabile 
sottoporli a vaccinazione già dall‘e-
tà di sei settimane. Al più tardi 
entro la fine del secondo anno di 
vita, i bambini devono essere vac-
cinati contro tutte le malattie prin-
cipali.

Visite di diagnosi preco-
ce in età pediatrica

In Germania, i bambini vengono 
sottoposti regolarmente a visite di
diagnosi precoce a partire dalla 
nascita e per tutto il periodo scola-
stico. Tali visite, denominate U1, 
consentono di individuare preco-
cemente, e quindi di trattare, even-
tuali disturbi dello sviluppo e pa-
tologie in età pediatrica. I costi per 
le visite di diagnosi precoce sono 
coperti dalle casse mutue. Le sud-

Avviso importante! 

Le casse mutue pubbliche 
non coprono tutti i costi  den-
tistici. Le spese aggiuntive 
per il mantenimento o cura 
dentale, così come le spese 
per la protesi dentaria, rico-
struzione del dente, ponti 
ecc... sono sostenute solo in 
parte, il resto è a carico del 
paziente. Si consiglia di stipu-
lare un’assicurazione supple-
mentare “Zusatzversiche-
rung”. Potete chiedere infor-
mazioni presso la propria 
cassa mutua o presso qual-
siasi altra assicurazione 

dette visite vanno eseguite in de-
terminati momenti dello sviluppo 
del bambino. Pur non essendo ob-
bligatorie, le visite di diagnosi pre-
coce sono da considerarsi molto 
importanti e andrebbero eseguite
periodicamente. Consultate il vo-
stro pediatra per concordare una 
data.

Assistenza per tossicodi-
pendenti e persone   
affette da dipendenze

Droga, alcol, nicotina, medicinali, 
gioco d‘azzardo, cibo eccessivo, 
Internet e consumo, molte cose 
possono creare dipendenza. 
Qualsiasi forma di dipendenza è 
una patologia da trattarsi seriamen-
te. Ecco perché chi è affetto da 
dipendenza e le rispettive famiglie 
hanno bisogno di aiuto e consulen-
za professionale. 
Alle famiglie coinvolte si consiglia 
di rivolgersi a un medico o a un 
centro di assistenza. Prima viene 
trattata la dipendenza, migliori sa-
ranno le possibilità di recupero. 
Molte organizzazioni e gruppi di 
autoaiuto offrono un sostegno ra-
pido e anonimo. 

Tutela delle persone  
disabili

Lo Stato tedesco promuove la par-
tecipazione alla vita collettiva, con 

pari diritti e pari opportunità, alle 
persone con disabilità fisica o men-
tale. 
Sul lavoro, le persone con gravi 
disabilità godono di una tutela spe-
ciale, in particolare, per quel che 
riguarda il licenziamento.
Se siete affetti da una disabilità o 
da una disabilità grave, contattate 
l‘ente assistenziale per richiedere 
la tessera di invalidità (grave), che 
certifica il vostro grado di inabilità. 
Tale documento vi darà accesso a 
speciali benefici, ad esempio, a uno 
sconto sui mezzi di trasporto pub-
blici.

Andare dal dentista

L’assicurazione sanitaria pubblica 
sostiene, sia per gli adulti che per 
i bambini e gli adolescenti, le spe-
se per le visite di diagnosi precoce 
e le misure di prevenzione dentale. 
Per questo è importante recarsi 
regolarmente dal dentista per man-
tenere i denti e le gengive in salute. 
Questo vale sia per gli adulti che 
per i bambini – e qui in particolare 
a partire dal primo dentino.
Dopo una visita accurata dei denti,
vengono eventualmente curati i 
denti o le gengive che ne hanno 
bisogno e viene effettuata un’ampia 
consulenza.

Per i bambini e adolescenti 
(dal 6° la 18° anno d’età):

Avviso importante! 

Una volta trasferita la resi-
denza in Germania e dopo 
aver ricevuto il codice fiscale 
(Steueridentifikationsnum-
mer), dovete recarvi muniti di 
quest’ultimo presso una qual-
siasi cassa mutua tedesca e 
registrarvi. Se non avete an-
cora un lavoro potete effet-
tuare l’iscrizione come “Ar-
beitsuchende”. 

Assistenza sanitaria in Germania
Se durante il vostro soggiorno in Germania vi ammalate, consultate un medico generico nelle vostre vicinanze, vi aiuterà e se sa-
rà necessario, vi consiglierà uno specialista 

sono consigliabili due visite den-
tistiche l’anno, dove viene con-
trollata l’igiene dentale, si ricevo-
no informazioni sulle malattie e 
si esercita l’igiene orale. I denti 
vengono fluorizzati e i molari 
sigillati contro la carie.

Adulti:

Per gli adulti si ha diritto a due 
visite dentistiche l’anno con un
intervallo di almeno quattro me-
si: controllo delle carie, delle ma-
lattie delle gengive e dei tumori 
nella cavità orale, eventualmente 
radiografie, una eliminazione del 
tartaro l’anno.



Gravidanza e tutela della maternità
In Germania, la famiglia è molto importante e la maggior parte delle famiglie considera l’educazione dei figli una responsabilità con-
giunta tra madre e padre
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Mentre molte madri preferiscono 
tornare a lavorare, sempre più 
padri decidono di allontanarsi per 
un periodo dal lavoro per pren-
dersi cura dei figli. 
In Germania esistono servizi di 
consulenza specializzati per assi-
stere future mamme, padri e cop-
pie di genitori, www.familienpla-
nung.de. Se siete in attesa di un 
bambino, il suddetto servizio può 
assistervi in tutte le questioni 
legate alla gravidanza e al parto 
aiutandovi, prima e durante la 
gravidanza, fornendovi informa-
zioni di carattere medico, sociale 
e legale. Tale consulenza può 
essere fornita anche in forma 
anonima e in più lingue. 
Il servizio di consulenza per don-
ne in gravidanza fornisce infor-
mazioni su vari argomenti tipo:
- Questioni relative alla gravidan-
za e al parto;
- Aiuti finanziari e sociali duran-
te e dopo la gravidanza
- Diritto del lavoro (per esempio 
tutela della maternità e congedo
parentale);
- Interruzione di gravidanza;
- Il parto anonimo;
- Assistenza per le famiglie e i 
bambini;
- Servizi per l’infanzia.
Le donne incinte, che si trovano 
in una situazione di conflitto e 
che prendono in considerazione 
l’idea di interrompere la gravi-
danza, possono rivolgersi al ser-
vizio di consulenza per donne in 
gravidanza conflittuale. Il ricorso 
a tale servizio è necessario per 
chiunque voglia ricorrere a un’in-
terruzione volontaria della gravi-
danza, entro il periodo massimo 
consentito di 12 settimane. Su 
richiesta, la consulenza può esse-
re anonima, è sempre gratuita e 
viene condotta in termini di esito 
aperto. 
Consultando il sito www.fami-
lienplanung.de/beratung/ trovere-
te il servizio di consulenza per 
donne in gravidanza conflittuale 
più vicino. 

Durante la gravidanza così come 
dopo il parto avrete diritto a 
un’assistenza da parte di un’oste-
trica o di un medico. Fin dall’ini-
zio della gravidanza, è bene pre-
vedere una visita dal ginecologo 
ogni quattro settimane. A partire 

dalla 32ª settimana, invece, i con-
trolli dovrebbero avvenire ogni 
due settimane.
Per le donne in gravidanza, che 
si trovano in un rapporto lavora-
tivo è prevista una tutela specia-
le, la tutela della maternità; una 
tutela che inizia sei settimane 
prima del parto e termina otto 
settimane dopo.
In Germania, tale protezione è 
regolata dalla legge. Durante il 
suddetto periodo le donne incin-
te non possono lavorare. Il posto 
di lavoro viene comunque man-
tenuto e, al termine del periodo 
di tutela della maternità, sarà 
possibile riprendere il lavoro. Le 
donne gravide non devono inoltre 
lavorare per più di 8,5 ore al 
giorno né svolgere lavori fisica-
mente pesanti. Per saperne di più, 
consultare il proprio datore di 
lavoro o uno dei servizi di con-
sulenza menzionati.

Congedo parentale

Lo Stato sostiene le famiglie nello 
svolgimento dell’attività genitoria-
le. I lavoratori dipendenti hanno 
diritto al congedo parentale fino al 
compimento del terzo anno di età 
del bambino avendo così la possi-
bilità di occuparsi personalmente 
del proprio bambino. 
Durante il periodo di congedo pa-
rentale avete la possibilità di lavo-
rare fino a 30 ore settimanali senza 
essere obbligati a farlo. Il vostro 
posto di lavoro sarà garantito per 
tutto il periodo del congedo, poiché 
siete tutelati dal licenziamento. Il 
congedo parentale spetta a entram-
bi i genitori, che possono goderne 
congiuntamente o usufruirne in 
momenti separati. Anche i nonni 
possono avere diritto al congedo 
parentale qualora vivano con il 
nipote, facendo parte dello stesso 
nucleo familiare, e si occupino 
personalmente del bambino; nel 
caso in cui il genitore sia ancora 
minorenne o stia svolgendo l’ultimo 
o penultimo anno di apprendistato, 
iniziato nel periodo in cui il geni-
tore era ancora minorenne e se 
nessuno dei genitori richiede il 
congedo parentale. La domanda di 
congedo parentale deve essere inol-
trata al datore di lavoro entro e non 
oltre le sette settimane precedenti 
l’inizio dello stesso. Al termine del 
congedo parentale, il datore di la-
voro dovrà offrirvi un posto di 
lavoro equivalente a quello prece-
dentemente svolto.

Idennità parentale

L’indennità parentale è un sostegno 
statale riservato ai genitori che si 
occupano personalmente del pro-
prio bambino nei primi 14 mesi post 
parto e che, per questo motivo, non 
possono lavorare a tempo pieno o 
part-time. L’indennità parentale 

spetta anche ai genitori che prima 
della nascita del bambino non aves-
sero un posto di lavoro.
Hanno diritto all’indennità, tutti i 
cittadini provenienti dagli Stati eu-
ropei, qualora questi vivano o la-
vorino in Germania.
L’indennità parentale ammonta a 
circa due terzi del reddito ante-
parto, con un contributo minimo di 
euro 300 e non superiore a 1.800 
euro.
- L’indennità parentale viene cor-
risposta nei primi 14 mesi post 
parto. I genitori ricevono l’inden-
nità parentale per dodici mensilità.
- Qualora entrambi i genitori con-
dividano l’indennità parentale e 
perdano il loro reddito, riceveranno 
complessivamente 14 mensilità, 
poiché a uno dei genitori spettano 
minimo due mensilità e all’altro 
massimo dodici.
- Alle famiglie a genitore unico 
spetta un’indennità parentale pari 
a 14 mesi, qualora la ricevano come 
conguaglio per il mancato reddito
da lavoro.
- Chi, durante il periodo ante-
parto, non ha lavorato, riceverà 
un’indennità parentale minima pa-
ri a euro 300.

Assegni famigliari

Gli assegni familiari spettano ai 
genitori fino al compimento del 18º 
anno di età del figlio, purché questo 
viva in Germania, in uno Stato 
membro dell’Unione Europea op-

pure in uno Stato in cui venga 
applicato l’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo. 
Nel caso in cui il figlio stia svol-
gendo un apprendistato o sia stu-
dente universitario, il diritto è este-
so fino al compimento del 25º anno 
di età. Per i primi due figli, l’im-
porto dell’assegno è fissato a euro 
184 a figlio al mese, per il terzo 
figlio la cifra si alza a euro 190, 
mentre per ogni altro figlio ulterio-
re l’importo salirà a euro 215. 
Gli assegni familiari richiesti sono 
erogati dalla Familienkasse, appo-
sito servizio dell’Agenzia del La-
voro. Alle famiglie vengono inoltre 
concesse le detrazioni fiscali per i 
figli a carico. Il modulo per gli 
assegni familiari è disponibile pres-
so la Familienkasse oppure on-line 
al sito 
www.familienkasse.de.

Indennità supplemen-
tari per figli a carico

Lo Stato tedesco sostiene le fami-
glie a basso reddito e concede 
un’indennità supplementare per 
figli a carico nei seguenti casi:
- Qualora i vostri figli non sposati 
abbiano meno di 25 anni e vivano 
con voi nello stesso nucleo fami-
liare.
- Qualora il vostro reddito e patri-
monio garantisca il reddito minimo 
di sussistenza dei genitori, ma non 
quello dei figli.
- Qualora non abbiate diritto al 
sussidio sociale o di disoccupazio-
ne II.
L’ammontare dell’indennità supple-
mentare dipende dal reddito e dal 
patrimonio dei genitori e non su-
pera euro 140 al mese per figlio. Il 
modulo per l’indennità supplemen-
tare per figli a carico è disponibile 
presso la Familienkasse oppure 
on-line al sito 
www.familienkasse.de.
Dal 1 febbraio 2011, le persone che 
percepiscono l’indennità supple-
mentare per figli a carico o l’inden-
nità di alloggio possono beneficia-

Consiglio!
Le associazioni famigliari e di 
beneficenza, così come chiese, 
enti sociali, aziende sanitarie e 
medici offrono un servizio di 
consulenza per donne in gravi-
danza e in stato di gravidanza 
conflittuale. La maggior parte 
delle consulenze è gratuita e 
può essere svolta anonimamen-
te. Oltre al servizio di consu-
lenza diretto, esiste altresì la 
consulenza telefonica o on-line.

Avviso importante! 

 Per ricevere l’indennità 
parentale è necessario 
soddisfare i seguenti requi-
siti:
- Educare e prendersi cura 
autonomamente dei figli;
- Vivere con il bambino in 
un nucleo familiare;
- Non lavorare più di 30 ore 
alla settimana;
- Avere la residenza in Ger-
mania

re dei servizi educativi e di parte-
cipazione sociale per i propri figli. 
Essi comprendono:
- Escursioni giornaliere organizza-
te dalle scuole o dagli asili
- Gite scolastiche di più giorni or-
ganizzate dalle scuole o dagli asili
- Euro 100 all’anno per il materia-
le scolastico
- Contributi alle spese di viaggio 
per chi frequenta la scuola
- Adeguato sostegno all’apprendi-
mento
- Accesso al servizio pasto presso 
scuole, asili o asili nido.
- Contributi pecuniari per chi par-
tecipa alla vita sociale e culturale 
della comunità.
I servizi educativi e di partecipa-
zione sociale sono concessi a livel-
lo comunale, cioè dalle rispettive 
amministrazioni comunali e di-
strettuali. 

Servizi per l’infanzia

È importante per i bambini comin-
ciare a frequentare il più presto 
possibile una qualche tipologia di 
asilo, per favorire al meglio lo 
sviluppo e le conoscenze linguisti-
che. Nell’ambito delle diverse strut-
ture, vengono forniti consigli ai 
genitori su come stimolare i propri 
figli e supportare le proprie fami-
glie. I bambini, che hanno compiu-
to il primo anno di età, hanno di-
ritto a un posto presso un asilo 
nido. In Germania esistono diverse 
tipologie di servizi all’infanzia, tra 
queste:
- Per bambini fino a tre anni: grup-
pi di socializzazione per genitori e 
lattanti; gruppi gestiti da Tagesmut-
ter o tata; gruppi di gioco; asili 
nido; asili con bambini di diverse 
età.
- Dai tre anni fino all’età scolare:
scuole dell’infanzia; altre strutture 
prescolastiche, asili; gruppi gestiti 
da Tagesmutter o tata.
- In età scolare: scuole a tempo 
pieno; doposcuola; servizio di so-
stegno per i compiti a casa.
Foto di archivio



Come candidarsi

Importante nella ricerca di un im-
piego è saper presentare le proprie 
qualifiche e le esperienze maturate. 
Per una valutazione delle vostre 
qualifiche, i datori di lavoro solita-
mente richiedono una candidatura 
scritta, composta da una lettera di 
accompagnamento, Curriculum 
con foto e firma (il Curriculum può 
essere presentato sotto forma di 
tabella - o testo), attestati, certifi-
cati e referenze. 
I certificati e gli altri documenti 
importanti devono essere presenta-
ti in lingua tedesca. 

Prima di cercare lavoro è impor-
tante sapere se i titoli acquisiti 
durante la formazione professiona-
le siano riconosciuti in Germania.
In campo federale il riconoscimen-
to delle professioni è stabilito tra-
mite il BQFG, legge sulla determi-
nazione della qualifica professiona-
le. Detta legge fa sì che il rispetti-
vo organo competente verifichi 
l’equivalente della vostra qualifica 
professionale alla professione di 
riferimento tedesca.
Le professioni regolamentate, cioè 
le professioni sanitarie (medici, in-
fermieri, ecc..., e quelle svolte in 
campo sociale e pedagogico. Le 
professioni non regolamentate, in-
vece, possono essere esercitate an-
che senza un riconoscimento for-
male. Consigliamo ai futuri lavo-
ratori di far esaminare le qualifiche, 
affinché le aziende e i datori di 
lavoro possano valutare le vostre 
conoscenze e competenze.
Al seguente sito www.anerken-
nung-in-deutschland.de potete ve-
rificare se la vostra professione 
richiede un riconoscimento. Inoltre 
sul citato sito troverete indicazioni 
degli organi competenti per la vo-
stra professione oppure gli sportel-
li presso cui ottenere una consu-
lenza approfondita. In caso di do-
mande, è possibile rivolgersi alla 
linea telefonica dedicata dell’Uffi-
cio federale per l’Immigrazione e 
i Rifugiati, il personale vi fornirà 
una consulenza in lingua tedesca e 

inglese (numero di telefono: + 49 
30 1815 -1111).
La procedura richiede copie auten-
ticate delle proprie pagelle/referen-
ze e una traduzione da parte di un 
traduttore giurato o abilitato risie-
dente all’estero o in patria. (Al sito 
www.justizdolmetscher.de trovere-
te una banca dati con traduttori 
giurati o abilitati). È possibile, 
inoltre, ottenere una copia certifi-
cata dei propri documenti presso 
l’anagrafe o le istituzioni ecclesia-
stiche. 

Come cercare lavoro

In internet esistono vari portali di 
lavoro in grado di assistervi nella 
ricerca di un impiego consono alla 
propria qualifica e/o in una deter-
minata regione, per esempio la 
borsa del lavoro dell’Ufficio Fede-
rale del Lavoro (Arbeitsagentur).
Alcuni siti Web avvisano automa-
ticamente tramite e-mail nel caso 
in cui, per l’attività ricercata sia 
disponibile un nuovo posto di la-

voro. È altresì possibile effettuare 
una ricerca sui siti Web delle azien-
de, le cui posizioni aperte sono 
solitamente da ricercare alla voce 
“Jobs” o “Karriere” (carriera).
Molte offerte di lavoro vengono 
pubblicate anche sui quotidiani. 
Gli annunci di lavoro sono preva-
lentemente pubblicati nelle edizio-
ni del mercoledì e del sabato. 
Nei seguenti giornali è possibile 
trovare offerte di lavoro sul merca-
to interregionale:
- Süddeutsche Zeitung
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Frankfurter Rundschau
- Die Zeit

- Giornali locali
È altrettanto possibile trovare un 
lavoro inserendo un annuncio sul 
giornale nella rubrica “Domanda 
di impiego” oppure creando un 
proprio profilo in un portale di la-
voro su Internet. In tal caso, potre-
te presentare le vostre capacità e 
qualifiche nonché descrivere il la-
voro ricercato. Fate attenzione pe-
rò, in Internet e nei quotidiani si 
trovano spesso annunci di dubbia 
serietà (per es. offerte di lavori a 
domicilio). Informatevi dettaglia-
tamente sul lavoro da svolgere, 
prima di sottoscrivere un qualsiasi 
contratto.
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Trovare un posto di lavoro non è sempre semplice. Qui di seguito troverete informazioni utili sulla consulenza professionale e sul-
la ricerca di un posto di lavoro. 

Professione e lavoro

Avviso importante! 

Chiedete all‘autorità com-
petente di quali documenti 
avete bisogno e in quale 

forma presentarli (per 
esempio in originale, come 
copia autenticata o tradu-

zione giurata).

Lavorare in Germania – contratti di lavoro

In linea generale il diritto del lavo-
ro tedesco prevede due tipi di con-
tratti: quello indeterminato (unbe-
fristeter Arbeitsvertrag), che rap-
presenta la maggioranza dei rap-
porti di lavoro in Germania, e 
quello determinato (anche detto “a 
termine”, in ted.: befristeter Ar-

beitsvertrag). Mentre il contratto 
indeterminato può finire pratica-
mente solo con un licenziamento, 
il contratto a termine “scade” con 
il passare del tempo di durata pre-
visto dalle parti. Chi ha un contrat-
to di lavoro usufruisce di un dirit-
to minimo di 24 giorni di ferie 

pagate (per una settimana lavora-
tiva di sei giorni e di 20 giorni 
all’anno per una settimana lavora-
tiva di cinque giorni). 
Anche in caso di malattia si ha 
diritto a percepire lo stipendio. Le 
prime sei settimane il salario lo 
paga il datore di lavoro; in caso di 
malattia più lunga, invece, provve-
derà l’assicurazione sanitaria 
(Krankenversicherung) a pagare 
una parte dello stipendio. In Ger-
mania, inoltre, esiste la tutela con-
tro i licenziamenti nelle aziende 
con più di dieci dipendenti (vedi 
sotto; Kündigungsschutz); un even-
tuale licenziamento deve essere, 
inoltre, preannunciato entro i ter-
mini stabiliti dalla legge. I termini 
dipendono dalla durata del contrat-
to.

Chi può lavorare in Germa-
nia?

I cittadini italiani, grazie ai diritti 
acquisiti tramite l’Unione Europea, 
non hanno bisogno di alcuna auto-
rizzazione per iniziare un rapporto 

di lavoro in Germania. 
Per iniziare a lavorare serve in 
primo luogo il documento fiscale 
chiamato Lohnsteuerersatzbe-
scheinigung e, in secondo luogo, il 
libretto assicurativo (Sozialversi-
cherungsnachweis). Il documento 
fiscale viene rilasciato dal proprio 
Comune di residenza; per ottener-
lo, dunque, il dipendente deve re-
carsi al Bürgerservice (in pratica il 
municipio). Diverso, invece, è il 
discorso per quanto riguarda il li-
bretto assicurativo, che è disponi-
bile presso gli enti pensionistici: il 
datore di lavoro, che assume un 
determinatore dipendente per la 
prima volta, comunica tale assun-
zione all’ente previdenziale, il qua-
le a sua volta provvede poi a tra-
smettere al dipendente il codice di 
registrazione e il libretto assicura-
tivo. 

Lavori part time e lavori a 
termine

In Germania tutti i contratti a tem-
po determinato devono essere a 

norma del Teilzeit- und Befri-
stungsgesetz, la legge sui rapporti 
di lavoro a tempo determinato e 
part time. 
La durata di un contratto a tempo 
determinato dev’essere fissata sul-
la base di condizioni oggettive, in 
modo tale che la data di conclusio-
ne del rapporto contrattuale corri-
sponda ad esempio con la fine 
dello svolgimento di un compito 
particolare o di un determinato 
evento. 
In linea generale si può ricorrere 
ad un contratto a tempo determi-
nato solo in casi particolari, ad 
esempio se è prevista la conclusio-
ne del contratto per una durata 
massima di due anni oppure se il 
contratto viene stipulato con un 
lavoratore di almeno cinquantotto 
anni. Purtroppo, però, nella prassi 
si può constatare un abuso dei 
contratti a tempo determinato. Lo 
dimostrano non solo i dati relativi 
al numero in totale di questo tipo 
di contratti, ma anche i casi ogget-
ti di giudizio presso i tribunali te-
deschi. 



Contratti di lavoro - Mini e Midijob
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Cosa sono i Minijob e i Mi-
dijob?

I Minijob sono una forma di con-
tratto a tempo indeterminato, che 
vengono offerti praticamente in 
tutti i settori lavorativi, soprattutto, 
però, nell’ambito del commercio, 
della ristorazione e dai privati (ad 
esempio per gli addetti alle pulizie 
domestiche o per accudire i bam-
bini). I Minijob sono esentasse; 
vale a dire: il salario netto corri-
sponde a quello lordo, difatti in 
Germania circa 5 milioni di lavo-
ratori lo usano per arrotondare lo 
stipendio del lavoro principale. 
Soltanto pressappoco 2 milioni di 
lavoratori hanno un Minijob come 
lavoro principale e - non di rado - 
ricevono il sussidio sociale per 
poter pagarsi il canone d’affitto e 
una parte dei costi energetici. 

Minijob e pensione?

I contratti Minijob stipulati a par-
tire dal 2013 prevedono, inoltre, un 
versamento da parte del datore di 
lavoro e del lavoratore di una quo-
ta destinata all’assicurazione pen-
sionistica, che può variare dal 3,9 
al 13,9 per cento della somma per-
cepita. Chi non desiderasse versare 
questo contributo deve dichiararlo 
al momento della stipulazione del 
contratto, sotto forma di una rinun-
cia (cosiddetta Ablehnung). 

Minijob e diritti del lavora-
tore

Chi usufruisce di un Minijob ha 
diritto ad un massimo di 24 giorni 
di ferie pagate (obbligatoriamente: 
a norma del Bundesurlaubsgesetz, 
la legge federale relative alle ferie). 
Ovviamente il numero esatto dei 
giorni viene calcolato in base ai 
giorni lavorativi per settimana sti-
pulati nel contratto. Anche in caso 
di malattia si ha diritto a percepire 
lo stipendio. Anche in questo caso 
il calcolo viene fatto in base al 
numero dei giorni lavorativi previ-
sti nel contratto. Il Minijob preve-
de anche il diritto di tutela dal li-
cenziamento (Kündigungsschutz); 
un eventuale licenziamento deve 
essere preannunciato entro i termi-
ni stabiliti dalla legge. Infine è 
giusto ricordare che il Minijob non 
esclude il salario minimo: chi la-
vora più ore di quelle pattuite e lo 
fa regolarmente, può chiedere di 
essere pagato in base alle ore lavo-
rate. Per il datore di lavoro la 
nuova legge sul salario minimo 
comporta una serie di obblighi di 
documentazione: i lavoratori devo-
no registrare le ore lavorative, gior-
no per giorno, annotando l’inizio e 
la fine della giornata lavorativa e 
le pause.

I Midijob

I Midijob, infine, altro non sono 

che tutti i rapporti di lavoro con 
una retribuzione che va dai 450,01 
€ fino ai 850,00 €. Sono una forma 
di contratto part time, con la dif-
ferenza – rispetto al Minijob – che 
le tasse e i contributi assicurativi 
aumentano in rapporto al salario.

Costi per il datore del lavoro

L’enorme successo di questa forma 
di contratto del lavoro è legato si-
curamente ai costi ridotti per il 
datore di lavoro, che paga il 2 % al 
fisco e il 28 % alla previdenza 
sociale (il 15 % al fondo pensioni 
e il 13 % per la malattia), più altri 
contributi di minor importi e i 
premi per l’assicurazione contro gli 
infortuni da determinarsi caso per 
caso. Più precisamente, sono a ca-
rico del datore di lavoro contributi 
di cui le aliquote contributive sono 
le seguenti: 13 % della assicurazio-
ne sanitaria obbligatoria e 15 % 
dell’assicurazione pensionistica 
obbligatoria.

Periodo di prova (Probezeit)

Il periodo di prova viene stabilito 
nei contratti all’inizio di un rappor-
to di lavoro. Durante questo perio-
do il lavoratore può essere licen-
ziato con un preavviso di sole due 
settimane (art. 622 codice civile 
tedesco). Nella maggior parte dei 
contratti di lavoro viene stabilito 
un periodo di prova che va dai tre 
ai sei mesi. 
Ma il periodo di prova può essere 
stabilito anche nell’ambito di un 
contratto a tempo determinato? 
La risposta è sì, ma dipende dal 
termine pattuito. Un contratto di 
due anni può prevedere un periodo 
di prova di sei mesi. Ma un con-
tratto di soli sei mesi, non può 
contenere una clausola con un pe-
riodo di prova di sei mesi. In quel 
caso il periodo di prova deve esse-
re ridotto e adeguato alla durata 
complessiva del contratto. 
Dopo il periodo di prova il dipen-
dente può essere licenziato? 
Sí, ma con termini più lunghi, al-
meno di quattro settimane e, nel 
caso in cui l’azienda impiega oltre 
10 dipendenti, osservando i princi-
pi della tutela contro i licenziamen-
ti (Kündigungsschutzgesetz). 
Può essere licenziato un dipen-
dente durante il periodo di prova 
perché è stato malato „troppo a 
lungo“, ad esempio oltre quattro 
settimane?
La risposta è sì. La malattia del 
dipendente è uno dei motivi prin-
cipali che possono giustificare un 

licenziamento. Non è vero che in 
Germania sia proibito licenziare un 
dipendente malato. 
Dopo aver lavorato presso un’a-
zienda per un periodo di un anno 
(primo contratto determinato), 
può il datore di lavoro stabilire un 
periodo di prova nell’ambito del 
secondo contratto (indetermina-
to)? 
La risposta è no. Il periodo di pro-
va pattuito è nullo. Il datore di la-
voro, difatti, conosce le qualità del 
dipendente. Pattuire un periodo di 
prova non fa senso.

Cosa fare in caso di licen-
ziamento?

Il primo passo è semplice e bisogna 
farlo subito: il lavoratore deve fare 
delle fotocopie del licenziamento e 
recarsi presso l’agenzia del lavoro 
(Bundesagentur für Arbeit), altri-
menti c’è il rischio di perdere una 
parte del sussidio per la disoccu-
pazione (ALG I; vedi sotto). Il di-
pendente che ha ricevuto un licen-
ziamento ha, oltretutto, il diritto di 
rivolgersi all’agenzia del lavoro 
anche se il rapporto lavorativo con-
tinua a sussistere. L’operaio, dun-
que, deve essere liberato dall’ob-
bligo lavorativo per potersi recare 
entro i termini previsti dalla legge 
presso l’agenzia del lavoro. Il se-
condo passo da fare è quello di 
richiedere al datore di lavoro un 
attestato (Arbeitszeugnis). Questo 
è importante per la ricerca di un 
nuovo impiego e può assumere un 
ruolo rilevante anche durante un 
possibile processo. È importante 
sapere, che ogni dipendente ha un 
diritto di ottenere un attestato di 
lavoro e il datore di lavoro è obbli-
gato a consegnarlo entro un termi-
ne ammissibile (in genere entro due 
settimane). 
In Germania non è facile per il 
datore di lavoro dichiarare un li-
cenziamento a norma di legge. Per 
questo, nella maggior parte dei 
casi, per il lavoratore può essere 
fondamentale far esaminare la let-

tera di licenziamento da un avvo-
cato o dai rispettivi esponenti del 
sindacato o del consiglio di fabbri-
ca (ammesso che questo nel proprio 
settore lavorativo esista) subito 
dopo averla ricevuta. 
Il legislatore, difatti, ha stabilito 
una serie di presupposti formali, 
alle quali ogni licenziamento deve 
attenersi: in primo luogo deve es-
sere in forma scritta. Un’e-mail 
oppure una lettera non firmata dal 
datore di lavoro non è sufficiente. 
Anche una firma per incarico (im 
Auftrag) in genere non basta. Inol-
tre, una copia del licenziamento è 
insufficiente anche quando il dato-
re di lavoro ha mostrato all’operaio 
l’originale. 
Accanto a questi presupposti for-
mali, vi sono altri motivi per i 
quali un licenziamento può essere 
confutato: le limitazioni più impor-
tanti si trovano nella legge sulla 
tutela dai licenziamenti (Kündi-
gungsschutzgesetz – KSchG), che 
trova – in genere – applicazione in 
unità produttive con almeno dieci 
dipendenti. 
Per un licenziamento disciplinare 
(verhaltensbedingte Kündigung) 
occorre almeno un avviso 
(Abmahnung). Se questo manca, il 
datore di lavoro non avrà gioco 
facile nell’ambito di un processo. 
Un licenziamento dovuto a motivi 
personali del lavoratore (perso-
nenbedingte Kündigung) è possi-
bile, ad esempio, in caso di frequen-
ti malattie brevi o in presenza di 
una malattia molto lunga. 
Nel caso di un licenziamento per 
motivi aziendali (betriebsbedingte 
Kündigung) il datore di lavoro 
deve rispettare alcuni criteri socia-
li (Sozialauswahl): infatti, nel caso 
in cui all’interno di un’impresa 
debba essere eliminato un posto di 
lavoro in un settore in cui lavorano 
dipendenti tra loro equiparabili, il 
datore di lavoro deve scegliere tra 
questi chi deve essere licenziato. I 
criteri previsti dalla legge sono: la 
durata d’appartenenza del dipen-
dente all’impresa, la sua età e gli 

obblighi di mantenimento del di-
pendente. Un dipendente che deve 
mantenere una famiglia è, dunque, 
privilegiato rispetto ad un dipen-
dente single. Secondo la Corte Co-
stituzionale, comunque, anche le 
aziende più piccole (Kleinbetrieb) 
sono tenute, anche se limitatamen-
te, a rispettare alcuni criteri socia-
li. Inoltre, è sbagliato pensare che, 
dopo ogni licenziamento, ogni pre-
statore di lavoro abbia il diritto a 
una liquidazione (Abfindung), vale 
a dire ad una specie di trattamento 
di fine rapporto. Una liquidazione, 
tuttavia, può essere raggiunta gra-
zie ad un patteggiamento con la 
controparte (in questo senso non 
cambia nulla il § 1a KSchG). Soli-
tamente tale trattamento si calcola 
sommando per ciascun anno di 
servizio una quota pari alla metà 
dell’importo mensile lordo. 
Un licenziamento, però, è valido se 
il lavoratore non reagisce entro la 
scadenza dei termini previsti dalla 
legge. Intentare un’azione legale 
contro il licenziamento entro il 
termine stabilito dalla legge è im-
portante: in genere bisogna depo-
sitare gli atti entro tre settimane 
dal giorno in cui il lavoratore ha 
ricevuto il licenziamento. Il termi-
ne delle tre settimane vale anche 
nel caso in cui il datore di lavoro 
offre al dipendente un nuovo posto 
di lavoro con altre condizioni con-
trattuali (Änderungskündigung). 
Anche in questo caso il tribunale 
del lavoro potrà controllare se il 
datore di lavoro ha rispettato i 
criteri sociali o meno. 
Particolare attenzione bisogna fare 
per quanto riguarda la risoluzione 
consensuale del contratto lavorati-
vo (Aufhebungsvertrag). Chi firma 
un contratto simile deve sapere che 
potrà andare incontro a seri proble-
mi per quanto concerne il sussidio 
per la disoccupazione, perché spes-
so le agenzie del lavoro in presen-
za di un Aufhebungsvertrag rifiu-
tano il pagamento dell’indennizzo 
per alcune settimane (Sperrzeit), in 
casi estremi fino a dodici settimane. 

Avviso importante! 

Una consulenza gratuita 
potete averla, in tutte le 
lingue europee, presso la  
Minijobzentrale Erfurt,  
tel. 0355 2902 70299. 



Un aspetto importante del welfare 
tedesco consiste nell’universalità 
dell’assistenza dei senzalavoro: 
mentre in Italia un reddito minimo 
garantito è quasi inesistente – salvo 
qualche eccezione a livello comu-
nale –, in Germania, dal 2005, il 
(vecchio) sussidio sociale (in ted.: 
Sozialhilfe) è stato trasformato in 
un reddito di garanzia, che consen-
te al richiedente – come sottolinea 
la Corte Costituzionale federale in 
una recente sentenza – di soddisfa-
re il proprio fabbisogno. Allo stes-
so tempo, però, fu abrogato il sus-
sidio di disoccupazione integrativo 
(Arbeitslosenhilfe).

Arbeitslosengeld II – o an-
che “Hartz IV”

Ma chi ha diritto a ricevere Hartz 
IV? 

Tutte le persone che hanno una 
residenza in Germania, dai 15 ai 65 
anni e che possono lavorare alme-
no 3 ore al giorno e non hanno 
un’occupazione, possono riceve dal 
cosiddetto JobCenter 399 euro 
mensilmente. Inoltre è previsto un 
sussidio per il canone d’affitto, che 
si calcola in base alla necessità del 
richiedente (solitamente una perso-
na singola può abitare in un appar-
tamento di almeno 45 m², ad una 
famiglia viene pagata un apparta-
mento più grande) e per le spese 
accessorie, inclusi i costi per il ri-
scaldamento. La bolletta per la luce, 
invece, bisogna pagarla di tasca 
propria, mentre lo stato riconosce 
per ogni figlio a carico un sussidio 
aggiuntivo (Sozialgeld), visto che il 
sussidio familiare (Kindergeld), che 
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Il sussidio sociale e il sussidio 
 per la disoccupazione

ricevono tutti i residenti in Germania 
con figli, viene detratto. 

Ma cosa succede con i risparmi?
 Fino a 3.100 euro – alternati-

vamente fino a 150 euro per ogni 
anno di vita – si possono tenere, 
tutto quello che va oltre, viene 
sottratto dal sussidio. 

Chi arriva dall’Italia non ha, ini-
zialmente, diritto a ricevere Hartz 
IV. Per i primi tre mesi il JobCen-
ter negherà al richiedente ogni for-
ma di sussidio. 
Non è, però, ancora chiaro se esclu-
dere i cittadini europei dal sistema 
sociale tedesco costituisca o meno 
una violazione del diritto europeo; 
difatti bisogna attendere una sen-
tenza della Corte di Giustizia Eu-
ropea riguardo ad una vertenza che 
ha presentato la Corte federale 
sociale (Bundessozialgericht). 
Diverso è il discorso per chi ha già 
un impiego, anche in forma di 
Minijob. In quel caso il JobCenter 
è tenuto a valutare la richiesta e se 
il richiedente cerca un lavoro, ot-
terrà anche il sussidio sociale. Se 
costui si è trasferito da poco in 
Germania, può anche chiedere un 
sussidio per l’arredamento, limita-
to a 1.140 euro. 
Ma attenzione: l’introito del Mini-
job, ovviamente, porta ad una ri-
duzione del sussidio (fino a 280 
euro). 

Arbeitslosengeld I – sussi-
dio per la disoccupazione

Da non confondere con l’Arbeitslo-
sengeld II, di cui sopra, è il sussidio 

di disoccu-pazione (Arbeitslosen-
geld I). Chi perde il lavoro, infatti, 
in Germania percepisce un’inden-
nità di disoccupazione: il richieden-
te deve, però, aver lavorato come 
dipendente (non dunque come au-
tonomo) per almeno 12 mesi negli 
ultimi due anni, anche se non ne-
cessariamente in modo continuati-
vo. Inoltre, il suo licenziamento non 
deve essere stato volontario, altri-
menti va incontro a sanzioni. Infi-
ne bisogna, non appena si riceve la 
lettera di licenziamento, rivolgersi 
immediatamente all’Agenzia del 
lavoro (Bundesagentur für Arbeit). 
Il sussidio ammonta al 60 % dell’ul-

timo salario, se non si hanno fami-
gliari e/o figli a carico, al 67 % se 
si hanno famigliari a carico. L’ot-
tenimento dell’indennità di disoc-
cupazione è affiancato nella mag-
gior parte dei casi all’obbligo della 
frequenza di corsi di riqualificazio-
ne professionale, di computer, di 
lingua o altro. 
È, infine, possibile accedere al sus-
sidio di disoccupazione anche se il 
periodo di lavoro svolto in Germa-
nia non copre, dal punto di vista 
contributivo, i 12 mesi necessari. 
Chi nei due anni prima di lasciare 
l’Italia ha lavorato, maturando un 
periodo contributivo anche di alcu-

ni mesi, può avvalersi dei contri-
buti versati in Italia, chiedendo il 
ricongiungimento con i contributi 
versati in Germania.
In questo caso va presentato al 
Jobcenter oppure alla Bundesagen-
tur für Arbeit, dove farete richiesta 
del sussidio, il cosiddetto modello 
U1, che certifica i periodi di con-
tribuzione e di attività lavorativa 
in qualità di lavoratore dipendente 
o autonomo in Italia (o un altro 
paese dell’UE). Il modello U1 si 
ottiene presso l’ufficio per l’impie-
go o l’Istituto di previdenza socia-
le presso il quale si è stati assicu-
rati in Italia.

In Germania, per affittare un ap-
partamento, è sufficiente firmare 
un contratto d’affitto (Mietvertrag). 
Non esiste, dunque, l’obbligo di 
registrare il contratto di locazione 
presso un ente comunale oppure un 
ufficio statale. 

Sostanzialmente esistono due tipi 
di contratti di locazione: quello 
indeterminato (unbefristeter 
Mietvertrag) - in questo caso, se 
volete cambiare casa, il preavviso 
di recesso dal contratto è di alme-
no tre mesi (e dipende dalla durata 

complessiva del contratto) - e quel-
lo a termine (befristeter Mietver-
trag), dove viene fissato il tempo 
di locazione. Fate attenzione a que-
sto genere di accordo: il proprieta-
rio dell’appartamento potrebbe 
pretendere che voi rimaniate 

nell’appartamento tutto il tempo 
concordato e, nel caso vogliate 
cambiare casa, potrebbe pretende-
re il pagamento dell’affitto sino 
alla scadenza prevista nel contrat-
to. D’altro canto, tuttavia, questa 
forma di contratto può essere sti-
pulata solo se il locatore ha un 
motivo valido (ad esempio se vuo-
le usare l’appartamento per la sua 
famiglia dopo la scadenza del con-
tratto oppure se lo vuole risanare). 
Se un motivo valido non sussiste, 
il contratto d’affitto è indetermina-
to: di conseguenza, dopo un preav-
viso, si può disdire. Chi ha, invece, 
intenzione di portare nell’apparta-
mento animali domestici, deve 
chiedere l’autorizzazione al pro-
prietario: non sempre vengono ac-
cettati. In genere, comunque, nei 
contratti di locazione sono conte-
nute le informazioni relative all’ap-
partamento, le spese accessorie, 

l’importo dell’affitto, il metraggio 
e il numero di stanze, in alcuni 
casi anche le condizioni di aumen-
to dell’affitto (Mieterhöhung). 
Nel contratto vengono inoltre fis-
sati i diritti e i doveri del proprie-
tario e dell’inquilino, come i ter-
mini di disdetta dello stesso, un 
protocollo sulle condizioni nelle 
quali l’appartamento vi viene con-
segnato e le condizioni per la sua 
restituzione. Durante la consegna 
dell’appartamento si consiglia che 
sia presente un testimone (amico, 
parente) e che si scattino delle foto 
per poter documentare le condizio-
ni dell’appartamento prima della 
consegna. Nel caso prendiate in 
affitto un appartamento ammobi-
liato, si consiglia di allegare al 
contratto anche un inventario di 
tutti i mobili, gli elettrodomestici 
e gli oggetti che vi vengono conse-
gnati. 

Affittare un appartamento



Le spese accessorie 

I prezzi energetici si muovono, 
oramai da tempo, in una sola dire-
zione: verso l’alto. E a subirne le 
conseguenze sono soprattutto gli 
inquilini, che si vedono aumentare, 
anno dopo anno, le spese accesso-
rie (Nebenkosten) del proprio af-
fitto. In media le spese accessorie, 
secondo una ricerca condotta dal 
Deutscher Mieterbund, ammontano 
a 2,97 euro per m². 
E anche se il locatore ha un anno 
di tempo per presentare al condut-
tore il conteggio dell’anno passato, 
sempre più spesso gli inquilini ri-
cevono la scomoda posta già nei 
primi mesi dell’anno. Del resto si 
tratta di somme sempre più consi-
stenti, cosicché anche per il loca-
tore sbrigarsi diventa quasi un ob-
bligo. Quali sono, però, i diritti 
degli inquilini per quanto riguarda 
la pretesa delle spese accessorie? 
In genere vale il principio: si paga 
solo ciò che è previsto nel contrat-
to. L’introduzione di nuove spese 
accessorie costituisce un cambia-
mento del contratto d’affitto e può 
quindi essere effettuata solo se il 
conduttore dichiara il suo consenso. 
C’è, inoltre, da prestare attenzione: 
non tutti i costi del proprietario 
possono essere ripartiti ai condut-
tori. Sicuramente fanno parte delle 
spese accessorie quelle per il riscal-
damento e per l’acqua, per il tra-
sporto della spazzatura, per l’acqua 
di scarico, per l’elettricità – non 
solo per il proprio appartamento, 
ma anche per il condominio –, per 
le spese dell’ascensore, per la pu-
lizia del condominio, come per 
l’assicurazione dei beni (Sach- und 
Haftpflichtversicherung). A queste 
bisogna aggiungere le spese per il 
portinaio, per le antenne condomi-
niali e per il cavo terrestre. 
Generalmente non fanno parte del-
le spese condominiali, invece, le 
spese per il rinnovo dell’apparta-
mento (Reparaturkosten) o degli 
impianti condominiali, e del man-
tenimento (Instandhaltungsrückla-
gen). La stessa cosa vale per quan-
to riguarda le spese per l’ammini-
strazione del condominio (Verwal-
tervergütung) e per il conto 
bancario. 
Inoltre, il conteggio delle spese 
accessorie deve essere presentato 
al conduttore entro dodici mesi 
dopo il periodo di liquidazione: in 
genere, dunque, per l’anno 2014 
entro la fine del 2015 – e in forma 
scritta. Il conteggio, infine, deve 
contenere la chiave di ripartizione 
delle spese (Verteilungsschlüssel) 
e la somma degli acconti mensili. 
Chi tralascia di controllare i con-
teggi, rischia di pagare un ammon-
tare eccessivo, che nel corso del 
tempo può diventare cospicuo. Gli 
inquilini che al momento della pre-
sentazione dei conteggi avvisano 
un aumento considerevole dei pa-
gamenti supplementari, hanno il 
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diritto di richiedere al proprietario 
i giustificativi. Se il locatore rifiu-
ta di consegnarli, l’inquilino non è 
tenuto al pagamento della somma 
supplementare. L’inquilino che sco-
pre di aver pagato delle somme 
eccessive ha, inoltre, il diritto di 
richiedere la restituzione del non 
dovuto. 

La cauzione

Generalmente per poter affittare un 
appartamento è necessario versare 
una cauzione (Kaution), come 
ga¬ranzia per il proprietario, il cui 
importo può essere pari ad un ca-
none d’affitto. Non può comunque 
superare la somma di tre mesi 
d’affitto. Solitamente la cauzione 
viene depositata su un conto ban-
cario apposito. Laddove l’inquilino 
disdi¬ca il contratto d’affitto e lasci 
l’appartamento entro i termini pre-
visti, gli viene restituita la cauzio-
ne con gli interessi maturati. Tut-
tavia, in determinate con¬dizioni, 
il proprietario dell’appartamento 
può anche detrarre dalla cauzione 
costi di riparazione che sono sorti 
nel frattempo. 

L’aumento dell’affitto

Non di rado i proprietari delle case 
provano ad aumentare l’affitto. Si 
stima che in Germania, ogni anno, 
circa due milioni di inquilini subi-
scono un aumento dell’affitto. Stan-
do a quanto riporta l’associazione 
per la tutela dei diritti dei condut-
tori, il Mieterbund, un terzo di 
questi aumenti non è legale. Ecco, 
dunque, le regole più importanti 
per capire se l’aumento dell’affitto 
è corretto e reagire anzitempo: In 
linea generale, il locatore può au-
mentare l’affitto sulla base del ca-
none medio, servendosi del cosid-
detto Mietspiegel, che molti comu-
ni in Germania pubblicano annual-
mente. Questo tipo di aumento 
dell’affitto, però, il locatore lo può 
chiedere soltanto dopo un anno 
dall’ultimo aumento e se negli ul-
timi tre anni non è stato richiesto 
un aumento del 20 per cento. 
Ma attenzione: l’aumento dell’af-
fitto in base al canone medio non 
è lecito se il contratto di locazione 
prevede un adeguamento annuale 
all’indice dei consumatori (Verbau-
cherindex) oppure una clausola con 
un aumento automatico e graduale 
(Staffelmiete). In questi casi il lo-
catore deve rispettare il contratto 
d’affitto. Ecco perché conviene ri-
leggersi attentamente il proprio 
contratto. Dopo aver ricevuto la 
lettera da parte del locatore, il 
conduttore deve rifiutare l’adegua-
mento del canone entro due mesi. 
È consigliabile, tuttavia, risponde-
re per iscritto e in via raccoman-
data con ricevuta di ritorno oppure 
via fax. 
Uno dei motivi più validi per giu-
stificare il rifiuto dell’adeguamento 

del canone, è sicuramente “la man-
cata motivazione dell’aumento” da 
parte del locatore. Spesso e volen-
tieri, infatti, la richiesta d’adegua-
mento non è motivata correttamen-
te oppure, addirittura, è priva di 
una motivazione. La stessa cosa 
vale, se l’aumento non è stato chie-
sto a tutti gli inquilini del condo-
minio (basta chiedere agli altri) 
oppure se la lettera non è stata 
firmata dal locatore. Non di rado il 
locatore chiede l’aumento del ca-
none d’affitto dopo aver svolto dei 
lavori di manutenzione oppure di 
modernizzazione dell’appartamen-
to o del condominio. 
Innanzitutto bisogna sapere, che il 
locatore può rimettere al condutto-
re al massimo l’11 per cento delle 
spese complessive. Questo, tutta-
via, è lecito soltanto se i lavori 
svolti migliorano la qualità dell’ap-
partamento o della casa. Ad esem-
pio: a causa della modernizzazione 
dell’impianto di riscaldamento, il 
conduttore può risparmiare costi 
energetici. In questi casi, comun-
que, bisogna sempre chiedere al 
locatore di mettere a disposizione 
le ricevute relative ai lavori di 
modernizzazione eseguiti e con-
trollare se i conti tornano. 
Ma attenzione: costi dovuti alla 
riparatura di un impianto non giu-
stificano mai l’aumento del canone. 
Se il proprietario si è dimenticato 
di chiedere l’adeguamento, ha in 
qualunque momento la possibilità 
di rimediare? La risposta è no. In 
pratica un proprietario “distratto” 
che per il 2008 e il 2009 non aveva 
inviato la sua richiesta, può farlo 
ora pretendendo, a partire da no-
vembre 2011, un affitto rivisto sul-
la base dell’aumento che si è regi-
strato dal 2008 ad oggi. Quello che 
non può pretendere, invece, è il 
pagamento degli arretrati. 

Difetti nell’appartamento

Se, dopo aver affittato l’apparta-
mento, scoprite qualche difetto – ad 
esempio non funziona più il termo-
sifone oppure una finestra non si 
chiude bene – non bisogna perdere 
tempo. Reagire subito è un obbligo 
del conduttore, altrimenti il locato-
re non può riparare il difetto, con 
la grave conseguenza che una ri-
duzione del canone mensile non è 
più lecita. 
Ecco un esempio come dichiara-
re un difetto al proprio locatore: 
“Betreff: Anzeige eines Mietman-
gels 
Sehr geehrter Vermieter, 
hiermit zeige ich an, dass seit Mon-
tag die Heizung in meiner Wohnung 
nicht mehr richtig funktioniert. 
Insbesondere in unserem Kinder-
zimmer ist der Heizkörper ständig 
kalt, obwohl dieser auf das Maxi-
mum aufgedreht ist. 
Ich bitte Sie, den angezeigten Man-
gel unverzüglich – spätestens in-
nerhalb einer Woche nach Erhalt 
dieses Schreibens – zu beseitigen 
und diesbezüglich mit uns telefo-
nisch Kontakt aufzunehmen. An-
dernfalls werde ich ab nächsten 
Monat den monatlichen Mietzins um 
20 % mindern. Gemäß § 535 BGB 
sind Sie nämlich zur Instandhaltung 
verpflichtet. Bis zur endgültigen 
Beseitigung des Mangels werde ich 
die Miete unter Vorbehalt zahlen. 
Dies betrifft auch schon die bereits 
für diesen Monat gezahlte Miete. 
Mit freundlichen Grüßen, der Mie-
ter“ 
È meglio inviare la lettera con ri-
cevuta di ritorno. Bisogna, però, 
fare attenzione: la riduzione del 
canone è illecita ove l’insorgenza 
del difetto sia addebitabile a fatto 
e colpa del conduttore – per esem-
pio nel caso della muffa se quest’ul-
timo non provveda abitualmente 
all’aerazione dei locali – o se, lo 
stesso conduttore, prima della con-
segna era a conoscenza del vizio. 

Inoltre, se la riduzione è illegittima 
e supera complessivamente la som-
ma di due canoni mensili, il loca-
tore può dichiarare addirittura 
l’immediata disdetta del contratto. 

Sussidi per l’affitto

A causa della mancanza di alloggi 
in Germania, lo stato tedesco in-
terviene per assicurare l’alloggio a 
coloro che hanno difficoltà econo-
miche. Un cosiddetto Wohnberech-
tigungsschein (WBS) è un certifi-
cato indispensabile e a disposizio-
ne per chi ha un budget finanziario 
limitato. Per poter usufruire di 
questo sussidio il tuo permesso di 
residenza deve essere stato rilascia-
to da almeno un anno. Puoi richie-
dere ulteriori informazioni sul 
permesso WBS alle autorità locali 
(Amt für Wohnungswesen oppure 
i JobCenter). Queste persone pos-
sono anche richiedere aiuti per 
l’alloggio (Wohngeld) al Comune 
del luogo di residenza. Chi cerca 
un appartmanento dovrebbe, dun-
que, chiedere all’agenzia 
(Wohnungsamt) e procurarsi una 
lista di case sociali (Wohnungsge-
sellschaften). 

Agenzie immobiliari

Nelle grandi città tedesche è, pra-
ticamente, impossibile trovare un 
appartamento senza che vi sia un’a-
genzia immobiliare che fa da inter-
mittente. Negli ultimi anni, però, i 
proprietari delle case facevano 
pagare la provvigione a chi cercava 
casa, aumentando notevolmente i 
costi relativi al contratto d’affitto. 
Il legislatore ha, finalmente, reagi-
to e da giugno di quest’anno la 
provvigione la paga colui che ha 
incaricato l’agenzia immobiliare. 
Solitamente la provvigione am-
monta all’importo di due canoni 
mensili d’affitto. 
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Scuola, apprendistato e Università
I bambini che vivono in Germania 
sono soggetti all‘obbligo scolastico. 
Generalmente, l‘obbligo inizia 
nell‘autunno dello stesso anno in 
cui il bambino compie sei anni. 
Solitamente, dura fino alla fine 
dell‘anno scolastico nel quale l‘a-
dolescente compie il 18º anno di 
età. Le specifiche regolamentazio-
ni sull‘obbligo scolastico variano a 
seconda delle regioni federali. I 
bambini possono comunque essere 
iscritti alla scuola anche durante 
l‘anno scolastico in corso. La fre-
quenza scolastica nelle scuole pub-
bliche è gratuita. Ma si ha anche la 
possibilità di frequentare scuole 
private.

Tipi di scuola
L‘istruzione scolastica in Germania 
rientra nell‘ambito di competenza
delle regioni federali. Ogni regione 
ha le proprie particolarità, a varia-
re sono soprattutto le denominazio-
ni dei diversi tipi di scuola secon-
daria. Il percorso scolastico per i 
bambini e gli adolescenti è tuttavia 
simile in tutte le regioni federali: 
Scuola elementare (livello prima-
rio) In primo luogo, tutti i bambini 
frequentano per quattro anni (nelle 
regioni Berlino e Brandeburgo per 
sei anni) la scuola elementare. In 
generale viene applicato il principio 
di residenza: ciò significa che i 
bambini frequentano normalmente 
la scuola elementare più vicina al 
loro luogo di residenza. In alcune 
regioni federali tuttavia, i genitori 
possono scegliere autonomamente
la scuola elementare che vogliono 

far frequentare al bambino.
Nell‘ultima classe della scuola ele-
mentare si decide in quale scuola 
(secondaria di primo grado) man-
dare il bambino. A questo proposi-
to, gli insegnanti della scuola pri-
maria forniscono una “raccoman-
dazione”, nella maggior parte delle 
regioni federali, i genitori possono 
decidere in quale scuola secondaria 
mandare il figlio. Ai fini della rac-
comandazione sono decisivi i voti 
conseguiti nella scuola primaria e 
la valutazione dei requisiti indivi-
duali del bambino da parte degli 
insegnanti.
Scuole secondarie (di primo e di 
secondo grado)
Il sistema d’istruzione secondario 
di primo e di secondo grado è 
molto variegato in Germania. La 
scelta della scuola più adatta, do-
vrebbe avvenire in seguito a un’at-
tenta consultazione tra genitori, 
figlio e insegnante. Le autorità 

scolastiche possono fornire infor-
mazioni in merito.
Esistono le seguenti tipologie di 
scuola secondaria:
Scuole secondarie inferiori (fino 
alla 9ª o alla 10ª classe)
Scuole medie (fino alla 10ª classe)
Scuole con vari corsi di istruzione 
(qui è possibile conseguire la licen-
za di scuola secondaria inferiore o 
la licenza media)
Ginnasi (fino alla 12ª o alla 13ª 
classe)
Scuole medie unificate (con o sen-
za istruzione secondaria, qui è 
possibile conseguire tutti i diplomi)
In diverse regioni sono presenti 
scuole secondarie in cui sono riu-
niti i percorsi formativi di tipo 
tecnico e professionale, in tali isti-
tuti è pertanto possibile conseguire 
entrambe le tipologie di diploma.
L‘obbligo scolastico riguarda anche 
i bambini e gli adolescenti disabili 
o con bisogni educativi speciali. È 
il consiglio scolastico a decidere, 
tramite una specifica procedura, 
l’eventuale presenza di un bisogno 
educativo speciale. La richiesta di 
verifica deve essere inoltrata dai 
genitori o dalla scuola stessa. A 
seconda dell‘esito, il bambino potrà 
frequentare una scuola pubblica o 
una scuola differenziata (le cosid-
dette Sonderschulen). Esistono di-
versi tipi di scuole differenziate (in 
alcune regioni federali vengono 
chiamate scuole speciali, in altre 
centri di promozione o scuole per 
disabili).
Dopo aver conseguito la licenza di 
scuola secondaria di primo grado, 

i giovani possono frequentare una 
scuola di secondo grado, fino al 
raggiungimento della maturità 
(Abitur) o della maturità tecnica 
(Fachabitur), titoli che consentono 
l’accesso all‘università, a un istitu-
to superiore (Hochschule) o a un 
apprendistato, abbinato alla fre-
quenzadi un istituto d’istruzione 
superiore professionale (Be-
rufsschule). La maturità consegui-
ta alla 12ª o 13ª classe presso un 
liceo (Gymnasium) o alla fine dei 
tre anni integrativi denominati 
Gymnasiale Oberstufe, da diritto 
all’accesso ad un percorso d’istru-
zione di secondo grado all’univer-
sità o in un istituto superiore. Un 
diploma professionale consente 
invece l’accesso ad un istituto su-
periore professionale. In alcune 
regioni federali è possibile acqui-
sire la maturità generale anche da 
coloro che hanno frequentato un 
istituto professionale. È consentito 

passare da un percorso d’istruzione 
all’altro, purché il rendimento sco-
lastico lo renda possibile. 
Informatevi in merito alle scuole 
secondarie di primo grado presen-
ti nella vostra regione, alle qualifi-
che conseguibili e riguardo a qua-
li opportunità di formazione di 
secondo grado offrono! Ogni mi-
nistero per la cultura e l’istruzione 
ha un sito Web sul quale sono ri-
portati i diversi percorsi scolastici 
previsti. 

Programmi speciali di sostegno
Fin dall’asilo e nella scuola vengo-
no offerti speciali programmi di 
sostegno in tedesco (in parte anche 
nella lingua madre), rivolti ai bam-
bini e agli adolescenti cresciuti con 
una lingua madre diversa. In tutte 
le regioni federali, i bambini ven-
gono sottoposti a un test linguisti-
co, finalizzato alla determinazione
degli effettivi bisogni educativi; 
tale test viene effettuato già all‘a-
silo o comunque prima dell‘inseri-
mento nella scuola. A regioni di-
verse corrispondono programmi di 
sostegno differenti. Per ottenere 
buoni voti a scuola, è importante 
che il bambino parli correttamente 
il tedesco. Sfruttate per questo i 
programmi di sostegno linguistico 
offerti! 
In alcune regioni federali, i bambi-
ni con difficoltà linguistiche devo-
no per legge prendere parte ai 
suddetti programmi. In molte re-
gioni federali, a seconda del tipo 
di scuola, è inoltre possibile studia-
re la propria lingua di origine (per 
esempio, turco, italiano, russo, 
spagnolo) come lingua straniera. 
Le informazioni sulle opportunità 
di sostegno per la lingua tedesca e 
per l‘apprendimento della propria 
lingua di origine nella scuola sono 
disponibili direttamente presso l‘a-
silo o la scuola del vostro bambino, 
Per i bambini e gli adolescenti, che 
arrivano in Germania durante il 
loro percorso di studi, è previsto 
un ulteriore sostegno. Vengono per-

tanto istituite classi per il sostegno 
linguistico, nell’ambito delle quali, 
assistiti da docenti qualificati, gli 
alunni imparano il tedesco prima 
di inserirsi nelle classi regolari. 
Informatevi, a tale proposito, pres-
so le autorità scolastiche.

Formazione professionale
La formazione professionale dura 
due o tre anni e si svolge prevalen-
temente in modalità di alternanza 
scuola-lavoro. Ci sono però appren-
distati che vengono assolti diretta-
mente in aula. In Germania esitono 
più di 400 tipi di professioni, il 
servizio di orientamento professio-
nale dell’Agenzia del lavoro mira 
ad aiutare i giovani nella loro scel-
ta. Consultando il sito www.wir-
sind-bund.de è possibile conoscere 
quali tipologie di apprendistato 
servono e qual è la procedura che 

il giovane deve seguire per candi-
darsi a occupare i 130 posti di 
apprendistato offerti dalla pubblica 
amministrazione.  

Studio e Università
In Germania esistono diverse tipo-
logie di istituti d’istruzione di se-
condo grado (Hochschule):
- Università
- Istituti tecnici di secondo grado
- Istituti d‘arte per la musica di 
secondo grado
- Istituti pedagogici di II grado
- Politecnici
- Istituti superiori di specializza-
zione in ambito amministrativo.

Avviso importante! 

L‘età in cui un bambino può e deve frequentare la scuola 
varia di regione in regione. Informatevi presso le autorità 
scolastiche della vostra città e il servizio di consulenza per 
immigrati per sapere quali normative vigono nella vostra 
regione. Una prima panoramica sul sistema scolastico, sui 
tipi di scuola e sui diplomi è disponibile, in più lingue, sul 
sito www.wir-sind-bund.de, voce di menu “Eltern”

Avviso importante! 

Molte professioni richiedono 
la conoscenza di una lingua 
straniera. Informatevi, sulle 
opportunità in cui la vostra 
lingua madre costituisce un 
vantaggio. Centro di servizio 
dell‘Agenzia del Lavoro: +49 
800 4 5555 00 (da lunedì 
a venerdì dalle 8:00 alle 
18:00)

L’accesso all’istruzione di secondo 
grado è consentita previo conse-
guimento di u un diploma di ma-
turità o tecnico. In caso di diplomi 
conseguiti all’estero, è l‘Ufficio 
relazioni estere dell’università in 
questione oppure il servizio “uni-
assist”, a decidere se i requisiti per 
l’accesso siano soddisfacenti o me-
no. Se un periodo di studio assolto 
all‘estero possa essere accreditato 
in Germania viene stabilito dagli 
istituti stessi. Il conseguimento di 
una laurea di primo livello presso 
un istituto superiore statale non è 
soggetto a tasse universitarie. Ogni 
studente deve tuttavia versare i 
cosiddetti contributi semestrali. 
Alcune lauree specialistiche invece, 
potrebbero essere soggette al paga-
mento di tasse universitarie. Men-
tre gli istituti superiori privati ri-
chiedono solitamente tasse molto 
più elevate. Numerose fondazioni 
nonché il Centro federale di soste-
gno per studenti meritevoli, asse-
gnano borse di studio per finanzia-
re (parzialmente) gli studi univer-
sitari. Oltre ai classici corsi di 
studio, che si svolgono esclusiva-
mente negli istituti superiori di 
secondo grado e nei politecnici, 
negli ultimi anni vengono offerti 
sempre più programmi di alternan-
za studio-lavoro. Tali programmi 
hanno infatti una maggiore rilevan-
za pratica. Tra lo studente e l‘azien-
da esiste un rapporto contrattuale 
che prevede una retribuzione di 
entità variabile.

Avviso importante! 

In presenza di determinate 
condizioni, gli studenti han-
no diritto a un sussidio di 
studio (BAföG), che dovrà 
essere restituito in parte.  Al 
seguente sito www.wir-sind-
bund.de troverete offerte di 
percorsi di studio in alter-
nanza studio-lavoro



Imparare il tedesco
Per chi decide di stabilirsi in Ger-
mania consigliamo vivamente di 
imparare quanto prima il tedesco. 
Conoscere la lingua oggi giorno è 
molto importante, sia per le oppor-
tunità che si hanno in campo lavo-
rativo, sia per un integrazione mi-
gliore nel mondo sociale. Molte 
sono le opportunità che si hanno 
per imparare il tedesco: scuole, 
università, centri culturali, associa-
zioni, università popolari (Volksho-
chschulen) e scuole di lingue pri-
vate (Inlingua, Berlitz, Goethe).  
Confrontate attentamente i prezzi 
e i servizi. Quante ore vengono 
offerte? Quanto persone sono am-
messe per gruppo? Quali sono i 
contenuti? Che tipo di formazione 
hanno gli insegnanti?
Per chi è in procinto di trasferirsi 
in Germania è sicuramente meglio 
cominciare a studiare il tedesco in 
Italia. Prima di arrivare in Germa-
nia è utile molte volte avere una 
conoscenza almeno di base della 
grammatica tedesca. Arrivando in 
Germania senza una minima cono-
scenza della lingua tedesca rimar-
rete delusi, perché sarete soggetti 
a chiedere aiuto a terzi in qualsiasi 
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compito che vogliate svolgere (per-
messo di soggiorno, ricerca del 
lavoro, scuola, ecc...). Per lo studio 
di una lingua straniera (qualsiasi 
lingua straniera!) ci vuole tempo, 
anche per padroneggiare solo la 
base ci vuole almeno un anno. 
Vivendo in Germania ci vuole cer-
to meno tempo, ma sicuramente 
alcuni mesi. Fate attenzione a chi 
vi promette miracoli in poco tempo 
è sicuramente un imbroglione. Con-
sigliamo a tutti se non volete but-
tare i vostri soldi al vento di pre-
pararvi a un percorso di studio 
serio - e necessariamente molto più 
lungo.  
I differenti corsi di tedesco offrono 
varie opportunità di apprendimen-
to. Per es. vi è il corso di gruppo, 
dove avrai la possibilità, oltre ad 
imparare la lingua tedesca, di strin-
gere amicizie internazionali. Con i 
corsi individuali, invece, imparerai 
il tedesco singolarmente: il tuo 
insegnante si orienterà ai tuoi bi-
sogni. Se hai bisogno del tedesco 
per la tua professione, potrai impa-
rare in modo intensivo il tedesco 
per la scienza, l’industria e l’eco-
nomia, molte scuole offrono appo-

siti corsi.

Esami del tedesco con sigillo di 
qualità
Gli esami di lingua tedesca di 
molti istituti si basano sui livelli 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER): 

da A1, per principianti, a C2, atte-
stante il livello più alto di cono-
scenza della lingua. 

Livello A1 
Si è in grado di comprendere ed 
utilizzare espressioni familiari e 
quotidiane e formulare frasi molto 
semplici al fine di soddisfare ne-
cessità concrete. Si è in grado di 
presentare se stessi e gli altri, for-
mulare ad una persona domande 
che la riguardano, ad esempio dove 
abita, quali persone conosce e cosa 
possiede, e rispondere a domande 
analoghe. Si è in grado di comuni-
care in modo semplice, se le per-
sone con cui si conversa parlano 
lentamente, in modo chiaro e si 
mostrano collaborative.

Livello A2
Si è in grado di comprendere frasi 
ed espressioni di uso frequente, 
relative a settori di rilevanza im-
mediata (ad esempio, informazioni 
riguardo la persona e la famiglia, 
acquisti, lavoro e ambiente circo-
stante). Si è in grado di gestire 
semplici conversazioni di routine, 
riguardanti uno scambio diretto di 
informazioni circa temi comuni e 
di attualità. Si è in grado di descri-
vere, servendosi di semplici stru-
menti, la propria provenienza e 
formazione, l’ambiente e gli ogget-
ti circostanti, correlati a necessità 
immediate.

Livello B1
Si è in grado di comprendere gli 
elementi essenziali di una conver-
sazione standard riguardante que-
stioni comuni come il lavoro, la 
scuola, il tempo libero, ecc. Si è in 
grado di gestire la maggior parte 
delle situazioni che si possono in-
contrare in un viaggio all’estero. Ci 
si può esprimere in modo semplice 
e coerente in merito ad argomenti 
familiari e di interesse personale. 
Si è in grado di raccontare espe-
rienze ed avvenimenti, descrivere 
sogni, speranze e obiettivi, e for-
nire brevi motivazioni o spiegazio-
ni riguardo progetti ed opinioni.

Livello B2
Si è in grado di afferrare i punti 
essenziali di testi complessi e di 
capire argomenti concreti e astrat-
ti; si riesce a comprendere anche 
conversazioni tecniche riguardanti 
il proprio settore di specializzazio-
ne. Si è in grado di esprimersi in 
modo spontaneo e fluente, così da 
poter gestire una normale conver-
sazione con persone di madrelin-
gua, senza troppe difficoltà. Si è in 
grado di esprimere in modo chiaro 
e dettagliato il proprio parere ri-
guardo una vasta gamma di argo-
menti, illustrare il proprio punto di 
vista in merito a questioni di attua-
lità, e indicare vantaggi e svantag-
gi di diverse opzioni.

Livello C1
Si è in grado di capire un’ampia 
gamma di testi lunghi e impegna-
tivi, cogliendone anche i significa-
ti impliciti. Si è in grado di espri-
mersi in modo spontaneo e fluente, 
spesso senza dover ricercare le 
parole adatte.
Si è in grado di usare la lingua in 
ambito sociale e professionale, in 
corsi di formazione e corsi univer-
sitari, con efficacia e flessibilità. Si 
è in grado di esprimersi in modo 
chiaro, strutturato ed esaustivo ri-
guardo temi complessi, legando tra 
di loro in modo appropriato e vario 
i diversi enunciati.

Livello C2
Si è in grado di comprendere senza 
difficoltà quasi tutto ciò che si 
legge o ascolta. Si è in grado di 
riassumere informazioni prove-
nienti da diverse fonti, orali e scrit-
te, e di illustrarne in modo coeren-
te motivazioni e spiegazioni. 
Si è in grado di esprimersi in modo 
spontaneo, molto fluente e preciso, 
comunicando, nell’ambito di situa-
zioni complesse, anche le sfumatu-
re di significato più sottili.
Ricordiamo inoltre. che scuole e 
asili offrono a bambini e adolescen-
ti svariate possibilità di imparare 
il tedesco. Informazioni potete 
averle presso le scuole e asili.

La naturalizzazione
Coloro che risiedono stabilmente 
in Germania possono ottenere la 
naturalizzazione, purché sussistano 
determinati requisiti. In ogni caso, 
è necessario presentare la relativa 
domanda. Dal 16º anno di età, la 
domanda può essere presentata au-
tonomamente. Nel caso di bambini 
e adolescenti di età inferiore a 16 
anni, la domanda dovrà essere pre-
sentata dai genitori. Le richieste di 
naturalizzazione rientrano nell’am-
bito di competenza delle regioni 
federali. I relativi moduli possono 
essere richiesti presso l’ufficio per 
la naturalizzazione competente. 
Informatevi presso l’amministra-
zione comunale o distrettuale, l’Uf-
ficio Stranieri, il servizio di consu-
lenza per immigrati adulti o i ser-
vizi per i giovani immigrati.

Costi

La naturalizzazione ha un costo 
fissato in euro 255 a persona. Nel 
caso di figli minorenni, naturaliz-
zati contestualmente ai propri ge-
nitori, viene richiesta una tariffa 
pari a euro 51. Per i figli minoren-
ni, naturalizzati non contestual-
mente ai propri genitori, il costo 
sarà nuovamente pari a euro 255. 
In presenza di un reddito basso o 
di molti figli da naturalizzare, il 
costo potrà essere ridotto o pagato 
a rate.

Requisiti

Avete diritto alla cittadinanza se 

soddisfate i seguenti requisiti:
- Diritto di soggiorno permanente 
al momento della naturalizzazione.
- Superamento del test di natura-
lizzazione (conoscenze sull‘ordina-
mento giuridico e sociale, nonché 
sulle condizioni di vita in Germa-
nia).
- Soggiorno stabile e regolare da 
otto anni in Germania.
- Capacità di sostentamento auto-
nomo (anche per familiari a carico), 
senza ricorso all’assistenza sociale 
e al sussidio di disoccupazione II 
(“Hartz IV”).
- Sufficiente conoscenza della lin-
gua tedesca
- Nessuna condanna per reati com-
messi
- Riconoscimento dell‘ordinamento 
costituzionale liberale e democra-
tico della Repubblica Federale Te-
desca
Qualora uno dei suddetti requisiti 
non venga soddisfatto, non si avrà 
di norma diritto alla naturalizza-
zione. L‘ufficio competente può 
comunque ammettere la naturaliz-
zazione qualora sussista un interes-
se pubblico e risulti soddisfatto 
almeno uno degli importanti requi-
siti minimi di cui sopra.

Disposizioni per i bambini

I bambini nati in Germania ricevo-
no automaticamente la cittadinanza
tedesca se il padre o la madre, 
oppure entrambi i genitori, sono di 
nazionalità tedesca. I figli degli 
stranieri nati in Germania acquisi-

scono la cittadinanza tedesca se 
almeno uno dei genitori vive sta-
bilmente, da otto anni, in Germania 
e se tale genitore ha il diritto di 
soggiorno permanente. Al compi-
mento del 21º anno di età saranno 
tuttavia tenuti a scegliere tra la 
cittadinanza tedesca o quella dei 
genitori; tale scelta è da escludersi 
qualora la seconda cittadinanza sia 
quella di uno Stato membro dell’U-
nione Europea o della Svizzera e 
qualora non si sia cresciuti in Ger-
mania.

Test di naturalizzazione

Coloro che vogliono richiedere la 
cittadinanza tedesca, dovranno di-
mostrare le proprie conoscenze 
sulla Germania sostenendo un test. 
Il test di naturalizzazione è com-
posto da 33 domande. Il test è da 
considerarsi superato qualora si 
risponda correttamente ad almeno 
17 domande. Delle 33 domande, 30 
verteranno su argomenti quali “Vi-
vere in una democrazia”, “Storia e 
responsabilità” e “L’uomo e la so-
cietà”; tre domande riguarderanno
invece la regione federale di resi-
denza. 
Il test non è richiesto qualora si 
abbia un titolo di studio tedesco o 
nel caso in cui ci si trovi impossi-
bilitati a causa di malattie fisiche o 
mentali, invalidità o età avanzata. 
Sul sito dell’Ufficio federale per 
l’Immigrazione www.bamf.de/
einbuergerung è possibile trovare 
un test di prova.
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Le Assicurazioni obbligatorie

ne hanno diritto a un sostegno fi-
nanziario. Il sussidio di disoccupa-
zione II spetta a tutti coloro che, 
pur essendo in grado di lavorare, 
non trovano un impiego e hanno 
pertanto bisogno di un sostegno. 
La suddetta forma di sussidio sta-
tale è destinata altresì a coloro
che, nonostante abbiano un lavoro, 
non riescono a provvedere al so-
stentamento proprio e a quello del-
la famiglia con la quale convivono. 
Il sussidio di disoccupazione II 
viene corrisposto per tutto il perio-
do di durata della disoccupazione 
e fintanto che il reddito disponibi-
le non risulta sufficiente a garanti-
re il proprio sostentamento.
Per maggiori informazioni sul sus-
sidio di lavoro II e sulle normative
vigenti, è possibile rivolgersi all‘Uf-
ficio Federale del Lavoro. Gli stes-
si operatori del servizio di consu-
lenza per immigrati adulti rsaranno 
in grado di rispondere alle vostre 
domande.

Assicurazioni personali e 
su beni materiali

Oltre alle assicurazioni obbligatorie 
esistono molte assicurazioni di tipo 
privato. Per esempio:
- Assicurazione di responsabilità 
civile privata.
- Assicurazione sui beni mobili.
- Assicurazione di invalidità pro-
fessionale.
- Assicurazione sulla vita.
- Assicurazione Rca.
Ogni assicurazione ha un costo. 
Valutate attentamente di cosa ave-
te veramente bisogno, prima di 
stipulare un contratto d‘assicura-
zione. 
Qualora possediate un’autovettura 
o una motocicletta, l‘assicurazione 
Rca è obbligatoria. 
È altresì importante avere un‘assi-
curazione di responsabilità civile 
privata, che risarcisce i danni ma-
teriali involontariamente causati ad 
altre persone.

Previdenza sociale obbli-
gatoria

La previdenza sociale tedesca è un 
sistema assicurativo obbligatorio 
che garantisce una protezione fi-
nanziaria dai principali rischi e 
dalle relative conseguenze quali 
malattia, disoccupazione, anzianità 
e necessità di assistenza. Mira a 
garantire un tenore di vita stabile 
a ciascun cittadino, fornisce assi-
stenza e assicura prestazione pen-
sionistica a chi esce dal mondo del 
lavoro. La previdenza sociale è 
un‘assicurazione obbligatoria. La 
metà dei contributi che la finanzia-
no viene versata dal datore di lavo-
ro. L‘altra metà è a carico dei di-
pendenti. Il contributo per la pre-
videnza sociale viene detratto au-
tomaticamente dallo stipendio o dal 
compenso del lavoratore.
Esistono due eccezioni alla suddet-
ta regola: i contributi versati dal
dipendente per l‘assicurazione con-
tro le malattie sono leggermente 
più alti di quelli corrisposti dal 
datore di lavoro che tuttavia, versa 
per intero il contributo dell‘assicu-
razione infortuni per i dipendenti. 
Tali contributi danno il diritto a 
usufruire delle diverse prestazioni 
contemplate dalla previdenza so-
ciale. 
Il contributo previdenziale viene 
calcolato in base al reddito. Nel 
caso dell‘assicurazione sanitaria e 
del contributo a fine pensionistico 
tuttavia, viene applicato il cosid-
detto tetto all’imponibile contribu-
tivo, ciò significa che, al supera-
mento di un determinato livello di 
reddito, l’ammontare dei contribu-
ti cessa di aumentare e rimane 
entro una soglia prefissata.

Assicurazione pensioni-
stica

Di norma, i lavoratori dipendenti 
sono automaticamente assicurati 

dall‘assicurazione pensionistica 
obbligatoria. Quest’ultima tutela il 
cittadino finanziariamente negli 
anni della vecchiaia. Fino al 2012, 
la pensione viene corrisposta a 
partire dal 65º anno di età, a par-
tire dal 2013 l‘età pensionabile sa-
lirà progressivamente a 67 anni; dal 
2029 tale normativa si applica a 
tutte le persone nate dal 1964 in 
poi. Esistono tuttavia alcune ecce-
zioni, per esempio per le persone 
che hanno maturato un periodo 
contributivo particolarmente lungo. 
L‘assicurazione pensionistica vi 
sostiene anche se siete vedovi o 
orfani e nel caso di parziale inabi-
lità al lavoro, ovvero se non siete 

più in grado o solo parzialmente 
capaci di esercitare una professione,
a causa di una malattia o una disa-
bilità.
Informazioni presso: l’Ammini-
strazioni comunali e distrettuali, 
associazioni per la difesa del con-
sumatore, centri di consulenza e 
informazioni della Deutschen Ren-
tenversicherung. 
E-Mail: Ministero Federale del 
Lavoro e degli Affari sociali: info@
bmas.bund.de
Deutsche Rentenversicherung: in-
fo@deutsche-rentenversicherung.
de. 
Servizio telefonico della Renten-
versicherung: +49 800 10004800 
(da lunedì a giovedì dalle 7:30 alle 
19:30, venerdì dalle 7:30 alle 15:30, 
gratuito)
Servizio telefonico del Ministero 
Federale del Lavoro e degli Affa-
ri sociali riguardo al tema “Pen-
sione”: +49 30 221 911-001

Assicurazione sanitaria

L‘assicurazione sanitaria obbliga-
toria sostiene voi e la vostra fami-
glia in caso di malattia. Si fa cari-
co di diverse spese di tipo sanitario 
(per esempio spese dentistiche) e 
di riabilitazione, oltre a coprire i 
costi legati al parto. Qualora, a 
causa di una malattia, dobbiate 
assentarvi dal lavoro per un perio-
do prolungato, non percependo 
pertanto uno stipendio dal proprio
datore di lavoro, la cassa malattia 
pubblica provvederà a corrispon-
dere la cosiddetta indennità di ma-
lattia. 
Per i lavoratori dipendenti, l‘assi-
curazione sanitaria è prevista per 
legge e obbligatoria fino a una 
determinata soglia di reddito (limi-
te di reddito annuo generale o 
speciale). Oltre tale soglia è possi-
bile scegliere se assicurarsi presso 
una cassa malattia pubblica o pri-
vata. È obbligatorio scegliere una

di queste due varianti. Non è pos-
sibile rinunciare all’assicurazione 
sanitaria. 
I lavoratori autonomi, possono de-
cidere liberamente se assicurarsi 
presso la cassa mutua pubblica o 
in una privata. Le casse mutue 
private differiscono spesso tra loro 
sia a livello dei contributi sia per 
le prestazioni erogate; informatevi 
pertanto dettagliatamente e con-
frontate le diverse offerte! 

Assicurazione contro l‘in-
fermità

L‘assicurazione contro l‘infermità 
vi assiste in età avanzata o qualora,

a causa di una grave malattia, non 
siate più in grado di mantenervi 
autonomamente e dipendiate per-
tanto dalle cure di terzi. 
La suddetta assicurazione va inoltre 
in aiuto di coloro che si prendono 
cura dei propri parenti, sostenen-
doli finanziariamente e fornendo 
loro consulenza. Per usufruire del-
le prestazioni offerte dall‘assicura-
zione contro l‘infermità, è neces-
sario presentare un’apposita do-
manda. Se siete assicurati presso la 
cassa mutua pubblica, siete auto-
maticamente assicurati anche con-
tro l‘infermità. 
Se invece siete assicurati presso 
una cassa mutua privata, sarà ne-
cessario stipulare un contratto se-
parato per l‘assicurazione contro 
l‘infermità.

Assicurazione contro gli 
infortuni

L‘assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sostiene voi e la vostra
famiglia a risolvere eventuali pro-
blemi finanziari e sanitari, derivan-
ti da infortuni o malattie professio-
nali. Per incidenti sul lavoro si in-
tendono altresì gli incidenti occor-
si durante il tragitto da e per il 
lavoro o la scuola.

Assicurazione di disoccu-
pazione

Coloro che, in Germania, perdono 
il posto di lavoro, per cause non a 

loro imputabili, non vengono la-
sciate soli ma ricevono un sostegno 
da parte dello Stato. 
Tale sostegno non è solo di natura 
finanziaria, sussiste infatti anche la 
possibilità di ricorrere al centro per 
l’impiego dell‘Ufficio Federale del 
Lavoro per trovare un nuovo im-
piego. All’occorrenza, è inoltre 
possibile usufruire di speciali mi-
sure di riqualifica professionale 
(per esempio corsi formativi e di 
specializzazione) e ricevere even-
tualmente, a tale scopo, prestazio-
ni sociali.

Sussidio di disoccupazio-
ne

Chi perde il proprio lavoro, dopo 
essere stato occupato, con regolare
versamento di contributi, per alme-
no dodici mesi, ha diritto a richie-
dere il sussidio di disoccupazione. 
In questo caso, l‘Ufficio Federale 
del Lavoro verificherà che sussista-
no i requisiti richiesti. Il sussidio 
di disoccupazione viene erogato per 
un periodo massimo di dodici me-
si, che diventano 15 a partire dai 
50 anni, 18 dai 55 anni e 24 dai 58 
anni in poi.

Il periodo di disoccupazione su-
pera i 12 mesi? 

Sussidio di disoccupazio-
ne II

Anche i disoccupati a lungo termi-

Avviso importante! 

La pensione statale è inferiore al reddito percepito nel perio-
do dell’occupazione. Per mantenere il vostro tenore di vita in 
età avanzata, è consigliabile integrare l’assicurazione pensio-
nistica obbligatoria con un piano di previdenza privato. 

Avviso importante! 
Recatevi personalmente presso l‘agenzia del lavoro almeno 
tre mesi prima del termine del rapporto lavorativo e infor-
mate il personale che siete alla ricerca di un nuovo impiego. 
Una mancata segnalazione tempestiva infatti, potrebbe 
portare a un periodo di attesa, durante il quale non verreb-
be corrisposto alcun sussidio. Qualora non vi sia possibile 
rispettare la scadenza, perché avete appena saputo che 
perderete il posto di lavoro, dovrete recarvi all‘agenzia del 
lavoro al più tardi entro tre giorni dalla notizia del licenzia-
mento imminente.



Iscrizione A.I.R.E.  
e assistenza consolare

(reperibile nei siti web degli Uffici 
consolari) va allegata documenta-
zione che provi l’effettiva residen-
za nella circoscrizione consolare 
(es. certificato di residenza rilascia-
to dall’autorità estera, permesso di 
soggiorno, carta di identità stranie-
ra, bollette di utenze residenziali, 
copia del contratto di lavoro, ecc.). 
Qualora la richiesta non sia presen-
tata personalmente va altresì alle-
gata una copia del documento d’i-
dentità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire 
d’ufficio, sulla base di informazio-
ni di cui l’Ufficio consolare sia 
venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è  gratuita. 
Per le modalità di invio dei modu-
li via mail, fax, ecc. vi suggeriamo 
di visitare il sito web dell’Ufficio 
consolare competente per territorio.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. di-
pende dal cittadino. L’interessato 
deve tempestivamente comunicare 
all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria re-
sidenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile 
anche per l’eventuale trascrizione 
in Italia degli atti stranieri (matri-
monio, nascita, divorzio, morte, 
ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza ita-
liana.
Il mancato aggiornamento delle 
informazioni, in particolare di quel-
le riguardanti il cambio di indiriz-
zo, rende impossibile il contatto 
con il cittadino e il ricevimento 
della cartolina o del plico elettora-
le in caso di votazioni. È importan-
te che il connazionale comunichi il 
proprio indirizzo in modo corretto 
e completo attenendosi alle norme 
postali del Paese di residenza. 

La cancellazione 
dall’A.I.R.E. avviene:

•per iscrizione nell’Anagrafe della 
Popolazione Residente (A.P.R.) di 
un Comune italiano a seguito di 
trasferimento dall’estero o rimpa-
trio;
•per morte, compresa la morte pre-
sunta giudizialmente dichiarata;
•per irreperibilità presunta, salvo 
prova contraria, trascorsi cento an-
ni dalla nascita o dopo la effettua-
zione di due successive rilevazioni, 
oppure quando risulti non più va-
lido l’indirizzo all’estero comuni-
cato in precedenza e non sia pos-
sibile acquisire quello nuovo;
•per perdita della cittadinanza ita-
liana;

Assistenza ai cittadini 
all’estero

Se vi trovate in una situazione di 
difficoltà mentre siete all’estero, 

Anagrafe Italiani residen-
ti all’estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (A.I.R.E.) è stata istitui-
ta con legge 27 ottobre 1988, n. 470 
e contiene i dati dei cittadini italia-
ni che risiedono all’estero per un 
periodo superiore ai dodici mesi. 
Essa è gestita dai Comuni sulla 
base dei dati e delle informazioni 
provenienti dalle Rappresentanze 
consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un dirit-
to-dovere del cittadino (art. 6 legge 
470/1988) e costituisce il presup-
posto per usufruire di una serie di 
servizi forniti dalle Rappresentan-
ze consolari all’estero, nonché per 
l’esercizio di importanti diritti, 
quali per esempio:
•la possibilità di votare per elezio-
ni politiche e referendum per cor-
rispondenza nel Paese di residenza, 
e per l’elezione dei rappresentanti 
italiani al Parlamento Europeo nei 
seggi istituiti dalla rete diplomati-
co-consolare nei Paesi appartenen-
ti all’U.E.;
•la possibilità di ottenere il rilascio 
o rinnovo di documenti di identità 
e di viaggio, nonché certificazioni;
•la possibilità di rinnovare la pa-
tente di guida (solo in Paesi extra 
U.E.; per i dettagli consultate la 
sezione Autoveicoli - Patente di 
guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

•i cittadini che trasferiscono la 
propria residenza all’estero per pe-
riodi superiori a 12 mesi;
•quelli che già vi risiedono, sia 
perché nati all’estero che per suc-
cessivo acquisto della cittadinanza 
italiana a qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi 
all’A.I.R.E.: 

•le persone che si recano all’estero 
per un periodo di tempo inferiore 
ad un anno;
•i lavoratori stagionali;
•i dipendenti di ruolo dello Stato in 
servizio all’estero, che siano noti-
ficati ai sensi delle Convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche 
e sulle relazioni consolari rispetti-
vamente del 1961 e del 1963;
•i militari italiani in servizio pres-
so gli uffici e le strutture della 
NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettua-
ta a seguito di dichiarazione resa 
dall’interessato all’Ufficio consola-
re competente per territorio entro 
90 giorni dal trasferimento della 
residenza e comporta la contestua-
le cancellazione dall’Anagrafe del-
la Popolazione Residente (A.P.R.) 
del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta 

l’Ufficio consolare competente può, 
su vostra richiesta, intervenire in 
vostro favore.
Possibili interventi includono:
•assistenza ai detenuti
•assistenza economica
•assistenza indiretta attraverso En-
ti ed Associazioni Assistenziali
•assistenza sanitaria
•assistenza legale
•assistenza in caso di furto o smar-
rimento di documenti
•assistenza nella ricerca di conna-
zionali
•rimpatrio
•rimpatrio di salme 
Ai sensi delle vigenti disposizioni, 
inoltre, l’ufficio consolare può pre-
stare assistenza - per specifici in-
terventi - anche ai cittadini dell’U-
nione europea.

Carta di identità 

Le Rappresentanze consolari abi-
litate possono rilasciare la carta 
d’identità cartacea esclusivamente 
ai cittadini italiani regolarmente 
residenti nella propria circoscrizio-
ne consolare, registrati nello sche-
dario consolare e i cui dati anagra-
fici siano già presenti nella banca 
dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Ita-
liani Residenti all’Estero) del Mi-
nistero dell’Interno. La carta d’i-
dentità elettronica non viene rila-
sciata all’estero. 
Il rilascio della carta d’identità è 
sempre subordinato al nulla osta da 
parte del Comune italiano di iscri-
zione AIRE. Il rilascio del docu-
mento all’estero, dunque, non è a 
vista. La richiesta può essere pre-
sentata personalmente all’Ufficio 
consolare competente per territorio 
oppure per posta. Per le specifiche 
modalità di richiesta (trasmissione 
via fax, mail, ecc.) si suggerisce di 
visitare il sito web dell’Ufficio con-

solare. Il costo del documento è di:
•€ 5,61 euro in caso di primo rila-
scio o rinnovo;
•€ 10,77 euro in caso di duplicato 
per furto o smarrimento.

Passaporto

La domanda di rilascio del passa-
porto va presentata all’Ufficio con-
solare competente territorialmente 
in base alla residenza del richie-
dente. 
In casi particolari, il passaporto può 
essere rilasciato da un Ufficio con-
solare diverso da quello di residen-
za; in tali casi sarà necessario ac-
quisire preventivamente la delega 
da parte dell’Ufficio (Questura o 
Consolato) competente per residen-
za. La delega deve essere espressa.
Pertanto, nel caso in cui la doman-
da venga presentata presso una 
circoscrizione consolare in cui non 
si è residenti, è bene tenere presen-
te che la necessaria delega della 
Questura/Consolato competente 
potrebbe rendere più lunghi i tem-
pi di rilascio. 

Atto di assenso

L’atto di assenso è una dichiarazio-
ne personale che il genitore può 
sottoscrivere utilizzando l’apposito 
modulo disponibile presso l’Ufficio 
passaporti o redigendo una dichia-
razione sostitutiva di certificazione; 
all’atto di assenso va allegata una 
fotocopia del proprio documento di 
identità. La firma del genitore non 
cittadino dell’Unione Europea va 
autenticata dall’Ufficio consolare.
In caso di decesso di uno dei geni-
tori, è necessario presentare l’atto 
di morte dello stesso.
In assenza dell’assenso dell’altro 
genitore, il Capo della Rappresen-
tanza consolare, nella sua veste di 

Giudice Tutelare dei minori resi-
denti nella circoscrizione può, dopo 
aver effettuato gli accertamenti di 
rito, autorizzare il rilascio del pas-
saporto al richiedente con apposito 
Decreto consolare.

Costo del passaporto

Il costo attuale del libretto è di € 
42,50 a cui si aggiunge il contribu-
to amministrativo di €73.50. Dal 
24 giugno 2014, ai sensi dell’arti-
colo 5-bis del DL n. 66/2014, non 
è più dovuto il pagamento della 
tassa di rilascio e, per gli anni 
successivi al primo, della tassa 
annuale governativa nel caso di 
utilizzo del passaporto per viaggi 
in Paesi che non fanno parte dell’U-
nione Europea. Sulla base di quan-
to previsto dalla Tariffa consolare, 
all’estero tale modifica entra in 
vigore l’8 luglio 2014.
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Informazione

Sul sito dell’Ambascia-
ta d’Italia a Berlino 
www.ambberlino.este-
ri.it/Ambasciata_Berli-
no/Menu/Ambasciata/
La_rete_consolare, 
trovate la lista comple-
ta delle sedi consolari 
presenti sul territorio 
tedesco.
Per i servizi erogati 
dalla rete consolare è 
necessario prendere 
un appuntamento.
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Le nostre comunità missionarie, quale impegno da sempre verso il prossimo ed in particolare verso i nostri connazionali

Le Missioni Cattoliche  
Italiane in Germania

sabile, a motivo dell’insufficienza 
del servizio degli Enti statali, Enti 
di assistenza e dei Patronati. La 
Missione è più libera e attenta a 
garantire un accompagnamento 
spirituale e sostenere le comunità 
in cammino. 
Per le nuove generazioni di italiani 
che arrivano per lavoro in Germa-
nia, il primo punto di appoggio  
resta di fatto la Comunità italiana. 
Un dato molto significativo che 
rende ancora necessaria l’azione 
pastorale delle Missioni cattoliche.

Compito delle Missioni

La Missione Cattolica Italiana 
adempie ai 3 compiti fondamenta-
li di ogni comunità di fede:
1. l’annuncio, che si concretizza 
nella catechesi, la predicazione, il 
dialogo religioso, la formazione 
religiosa della persona e della co-
munità;
2. la liturgia, nella quale la comu-
nità cristiana celebra la sua fede, i 
sacramenti. In questo contesto de-
vono essere viste tutte le espressio-
ni religiose popolari di fede (pietà 
popolare);
3. la diaconia, in quanto ogni co-
munità cristiana vive la sua storia 
concreta nel mondo e perciò è 
impegnata a servire e a promuove-
re la realtà che incontra.
In Germania le Missioni cattoliche 
di lingua italiana sono 104, e a 
servizio delle comunità italiane, 
operano anche le comunità femmi-
nili con suore, impegnate nelle 
scuole materne, nell’assistenza alle 
persone e nella pastorale.
Come tutte le parrocchie le Missio-
ni necessitano di persone dotate di 
spirito di carità e di servizio agli 
altri. L’impegno dei missionari è 
quello di favorire un legame di 
fraternità che coinvolga tutte le 
persone e le faccia sentire parte di 
una Comunità Cristiana.

Pastorale operaia
Accanto alla formazione di una 
chiara coerenza cristiana, è neces-
sario aggiungere una coerenza che 
rifiuta la separazione dei cristiani 
dall’impegno del movimento ope-
raio per una trasformazione della 
società, e faccia propri i valori di 
libertà, uguaglianza, solidarietà.
Unificare questa scelta cristiana con 
la scelta del mondo operaio in una 
sintesi e testimonianza vitale, è un 
compito esigito da una autentica 
testimonianza

Pastorale familiare
Nel passato le Missioni hanno pri-
vilegiato soprattutto la pastorale 
infantile. L’attenzione alla famiglia, 

La costituzione tedesca garantisce 
a tutti gli individui la libertà di 
culto. Tutti i cittadini possono sce-
gliere liberamente la propria reli-
gione e professarla assieme ad altre 
persone, oppure possono scegliere 
di non professare alcuna religione.   
I cittadini in Germania sono divisi 
tra due chiese: quella cattolica e 
quella evangelica. allo stesso tem-
po, la società tedesca include anche 
cristiano-ortodossi, musulmani, 
ebreie buddisti. Nelle singole città 
le diverse confessioni religiose so-
no organizzate in comunità religio-
se, come le Missioni cattoliche 
italiane.

Cosa sono le Missioni cat-
toliche italiane?

Il lavoro svolto dalle Missione Cat-
toliche di lingua italiana in Germa-
nia, è quello di una struttura pasto-
rale e giuridica della Chiesa Catto-
lica, definita “Missio cum cura 
animarum” (Motu proprio Pasto-
ralis Migratorum Cura - DPMC - 
n.33,1;39,1-3; Codex Juris Canonici 
- CIC - n.515,3). 
Una Missione Cattolica di lingua 
italiana è come una “Parrocchia 
personale”: è una comunità di cri-
stiani che al di là degli elementi 
costitutivi di un cristiano e di una 
comunità - parrocchia locale - si 
identificano per un ulteriore ele-
mento comune: la cultura e lingua 
italiana. Questa struttura pastorale 
è una risposta concreta che la Chie-
sa Cattolica ha creato per sostene-
re la fede e la pratica religiosa di 
milioni di cristiani di differente 
cultura e lingua sparsi nei vari 
continenti. In tutto il mondo queste 
“Missioni linguistiche” esistono da 
oltre un secolo. Le più diffuse sono 
le Missioni Cattoliche Italiane, Spa-
gnole, Polacche, Portoghesi, Croa-
te e Filippine.

I sacerdoti italiani

I sacerdoti italiani in Germania 
seguono le comunità italiane non 
solo sotto l’aspetto spirituale ma  
sono sempre più impegnati anche 
sotto il profilo sociale e culturale. 
Sempre è stato prevalente l’impe-
gno per un accompagnamento spi-
rituale, anche negli anni ‘60 e ‘70, 
il tempo della prima emigrazione, 
e anche oggi come allora la Mis-
sione è un po’ tutto: luogo di in-
contro degli italiani, ufficio per il 
disbrigo di pratiche civili, riferi-
mento per problemi sociali, punto 
di assistenza per i nuovi migranti, 
ecc... In questi ultimi anni il mis-
sionario e i suoi collaboratori sono 
un “tuttofare” prezioso e indispen-

nel suo insieme, è destinata però a 
diventare uno degli impegni domi-
nanti della pastorale migratoria, 
perché la famiglia si rivela, sempre 
più, di una necessità vitale, in un 
contesto sociale in cui, soprattutto 
oggi, la sua funzione educativa è 
profondamente minacciata.
Secondo i missionari è urgente 
suscitare l’iniziativa dei genitori, 
coinvolgendoli anzitutto nel rap-
porto catechesi-famiglia. Negli 
incontri di preparazione sacramen-
tale dei figli, prevale ancora una 
preoccupazione puramente esorta-
tiva e pedagogica. È necessario 
accelerare la revisione di alcune 
strutture - prime fra tutte quelle 
riguardanti la preparazione al bat-
tesimo, all’eucarestia, alla cresima 
e al matrimonio - perché i tempi di 
catechesi e preparazione a questi 
sacramenti possano trasformarsi in 
veri itinerari di fede dei genitori.
Ma affermare l’urgenza del rappor-
to con i genitori non è ancora 
sufficiente se non si prospetta ai 
genitori stessi la necessità di ripren-
dere l’iniziativa della educazione 
alla fede dei loro figli. Essi infatti 
non saranno mai in grado di incul-
care nei propri figli il senso cristia-
no come significato fondamentale 
dell’esistenza, se non faranno essi 
stessi l’esperienza del suo valore.

Pastorale giovanile
Fare pastorale giovanile non signi-
fica cercare di catturare i giovani 
con espedienti, sia pure validissimi, 
a livello umano. Significa soprat-
tutto purificare una fede, in cui le 
immagini religiose, legate alla cul-
tura dei genitori, vivono spesso 
senza forza di convinzione e senza 
tradursi in pratica religiosa, e an-
dare loro incontro con proposte che 

rispondano ai loro bisogni, in rife-
rimento soprattutto ai grandi temi 
della libertà, della solidarietà, del-
la pace, della vita, dell’amicizia.
L’aggancio con la Chiesa locale, in 
proposito, potrebbe essere facilita-
to dai molteplici valori che, sul 
piano sociale, i giovani italiani 
condividono con i giovani tedeschi 
, coi quali condividono pure nume-
rosi i problemi nello stesso ambien-
te di vita e di lavoro. I giovani 
sono disponibili per esperienze di 
base concrete: devono però essere 
provocati. Due, secondo i missio-
nari, sono le istanze, particolarmen-
te importanti, per una efficace pa-
storale giovanile: preparare e di-
sporre di personale qualificato e 
puntare alla formazione di anima-
tori tra i giovani stessi.

Delegazione Missioni 
cattoliche italiane

A capo delle Missioni vi è la De-
legazione MCI in Germania e Scan-
dinavia. La Delegazione delle Mis-
sioni/Comunità cattoliche italiane 
in Germania e Scandinavia è un 
organismo della Conferenza epi-
scopale tedesca. Il Delegato viene 
nominato dalla Conferenza episco-
pale tedesca, in accordo con quella 
italiana, previa consultazione dei 
Missionari, delle Suore e dei Col-
laboratori/trici pastorali che opera-
no nelle Missioni/Comunità catto-
liche di lingua italiana in Germania. 
Egli è coadiuvato nel suo servizio 
da un Consiglio di Delegazione. La 
Delegazione agisce in stretta col-
laborazione con il Segretariato del-
la Commissione XIV della Confe-
renza episcopale tedesca e con la 
Fondazione Migrantes della Con-
ferenza episcopale italiana. È in 

contatto con le Diocesi tedesche e 
italiane in vista di una collabora-
zione nella pastorale emigratoria e 
per assicurare una continuità di 
operatori/trici pastorali a favore 
delle comunità migranti.

Sul sito della Delegazione 
Missioni cattoliche italia-
ne in Germania www.de-
legazione-mci.de trovate 
la lista completa delle 
Missioni cattoliche italia-
ne presenti sul territorio 
tedesco.

Hanno contribuito: 
Alessandro Bellardita, giudice presso la pro-
cura di Heidelberg.
Don Pierluigi Vignola, missionario della Missi-
one cattolica italiana di Amburgo. 
P. Angelo Negrini
Ministero Federale degli Interni (Bundesmi-
nisterium des Innern)
Minijobzentrale Erfurt
KFZ- Zulassungstelle Frankfurt

Fonte: 
Bundesministerium des Innern
Farnesina
KFZ-Zulassungstelle
Minijobzentrale Erfurt

EMERGENZE
I principali numeri di emergen-
za in Germania:

Guardia medica: 112

Vigili del fuoco: 112

Polizia: 110

Telefono amico:  
0800 1110111 oppure 
0800 1110222
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