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Gli interventi in materia di lavoro in Germania: 

dalle leggi Hartz al nuovo patto di Governo 
 

di Silvia Spattini 

 
La riforma del lavoro tedesca risalente al 2002-2003 fu concepita come rifor-

ma organica del sistema e aveva l’obiettivo di contrastare l’allora elevata di-

soccupazione attraverso: la riorganizzazione del servizio pubblico per 

l’impiego e azioni volte a anticipare le misure di reinserimento dei lavoratori 

nel mercato; l’introduzione di elementi di maggiore flessibilità nell’utilizzo 

della somministrazione di lavoro; la promozione dell’autoimpiego e delle mi-

cro-imprese; l’emersione del lavoro irregolare anche attraverso strumenti co-

me i mini-jobs; fino alla razionalizzazione delle diverse prestazioni sociali in 

un’indennità di disoccupazione per i lavoratori assicurati e un sussidio di di-

soccupazione di tipo assistenziale. Questi interventi, insieme ad accordi collet-

tivi di contenimento dei costi e incremento della produttività, hanno consentito 

alla Germania di meglio fronteggiare la crisi economica iniziata nel 2008. 

Ora, nuovi interventi in materia di lavoro sono previsti dal patto di Governo 

tedesco e riguardano in particolare l’introduzione del salario minimo ed una 

semplificazione della procedura di dichiarazione di efficacia generale (erga 

omnes) dei contratti collettivi. 

 

 

Introduzione 

 

Negli ultimi cinque anni, l’economia tedesca è cresciuta costantemente con 

elevati livelli di occupazione e un basso tasso di disoccupazione. Le entrate 

dello Stato e della previdenza sono aumentate, riducendo notevolmente la ten-

sione sulle finanze pubbliche e ponendo le basi per ridurre il debito pubblico 

quasi a zero. 
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La capacità della Germania di attraversare indenne la crisi economica che ha 

colpito duramente il resto dei Paesi europei è da attribuire a diversi fattori: in 

generale alla co-gestione e alle avanzate relazioni industriali e più nel dettaglio 

al decentramento della contrattazione collettiva e agli accordi collettivi che 

aumentarono l’orario di lavoro a retribuzioni invariate, determinando una im-

portante riduzione del costo del lavoro, accompagnata da un aumento della 

produttività, e incrementando la competitività dell’industria tedesca, fino dalla 

riforma del mercato del lavoro del 2002-2003. 

La più ampia e importante riforma del mercato del lavoro nella storia della 

Germania è stata approvata nel 2002 dal Governo del cancelliere Gerhard 

Schröder e ideata da una commissione di esperti da lui nominata e guidata 

dell’allora direttore della Volkswagen Peter Hartz. La maggior parte delle pro-

poste della commissione è confluita nelle quattro leggi note come leggi Hartz 

(Hartz I-IV) e nel suo complesso come riforma Hartz. 

 

 

La situazione del mercato del lavoro alla vigilia della riforma Hartz 

 

Alla vigilia delle riforme, mentre il tasso di occupazione femminile già supe-

rava l’obiettivo intermedio del 57% per il 2005 previsto dalla c.d. Strategia di 

Lisbona e il tasso di occupazione complessivo era al 65,4%, abbastanza vicino 

all’obiettivo intermedio del 67% per il 2005, sicuramente lontano 

dall’obiettivo del 50% era il tasso di occupazione dei lavoratori anziani, che 

era calcolato al 37,3% nel 2001. Ma la questione più allarmante riguardava il 

livello elevato di disoccupazione, il tasso nel 2002 era del 8,7% (fonte: Euro-

stat), con una tendenza crescente, tanto da raggiungere poi nel 2003 il 9,8%, 

fino al 10,5% nel 2004, un tasso tra i più alti dell’Unione europea e caratteriz-

zato da differenziali regionali alquanto marcati, per cui se il tasso di disoccu-

pazione era intorno all’8% nei vecchi Länder, raggiungeva il 18% nei nuovi 

Länder. 

Altrettanto preoccupante era l’alto tasso di disoccupazione di lunga durata che 

nel 2001 era attestato intorno al 4%. Infatti, nelle stesse raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione europea (del febbraio del 2002) si richiedeva alla Ger-

mania proprio di ridurre sensibilmente in particolare il tasso di disoccupazione 

di lungo periodo, nello specifico attraverso miglioramenti alla formazione ini-

ziale e permanente, verso una riduzione del deficit di competenze dei lavorato-

ri, in quanto proprio l’inadeguatezza delle loro qualificazioni professionali ri-

spetto alle esigenze di mercato e delle imprese, era considerata una delle re-
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gioni principali della disoccupazione prolungata, ma ovviamente anche con 

misure che favorissero un rapido ritorno al mercato del lavoro. 

Interrogandosi sulle cause della situazione occupazionale, le cattive perfor-

mance del mercato del lavoro tedesco non potevano essere spiegate soltanto 

dal rallentamento dell’economia e dal basso tasso di crescita, ma anche da un 

quadro normativo non più adeguato a gestire l’incontro e il rapporto tra do-

manda e offerta di lavoro nei nuovi mercati del lavoro. Infatti la domanda di 

lavoro risultava alquanto rigida, proprio a causa della particolare configura-

zione del diritto del lavoro tedesco. Questo sicuramente rappresentava una del-

le concause dell’elevato tasso di disoccupazione. 

Anche le raccomandazioni provenienti dall’Unione europea (2002), 

nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione, e dirette alla Germania 

suggerivano appunto di rendere più flessibili i contratti di lavoro e 

l’organizzazione del lavoro, così come di ridurre gli ostacoli e i disincentivi 

alla partecipazione al mercato del lavoro. 

Perciò, anche sulla scia di tali raccomandazioni, sempre maggiori consensi ri-

scuoteva la posizione di chi sosteneva una maggiore flessibilità sia del sistema 

della contrattazione collettiva sia della normativa in materia di lavoro, aprendo 

così la strada alle riforme. 

 

 

La riforma Hartz del mercato del lavoro 

 

L’approvazione delle leggi Hartz fu preceduta nel novembre 2002 da interven-

to diretto a introdurre maggiore dinamicità nel mercato del lavoro attraverso 

l’incentivazione delle assunzioni nelle piccole e medie imprese. Il programma 

Kapital für Arbeit (Capitale per il lavoro) prevedeva la possibilità di accedere 

a finanziamenti per un massimo di 100 mila euro a tassi agevolati, in caso di 

assunzione di lavoratori e apprendisti. 

 

Prevenzione della disoccupazione 

 

L’obiettivo principale degli interventi delle leggi Hartz era diretto a velocizza-

re l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e a ri-

durre la permanenza nella disoccupazione, puntando anche sull’incentivazione 

del lavoratore disoccupato alla ricerca attiva di un’occupazione. 

Per raggiungere tali obiettivi il legislatore tedesco ha disposto la riorganizza-

zione dell’amministrazione centrale del servizio pubblico per l’impiego (Bun-

desagentur für Arbeit) e degli uffici territoriali, caratterizzata da uno snelli-
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mento della burocrazia, tra l’altro attraverso una semplificazione della norma-

tiva sui requisiti per il beneficio delle varie prestazioni, a favore di una mag-

giore attenzione alla attività di orientamento, di intermediazione, di inserimen-

to e reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. 

Nell’ottica della prevenzione della disoccupazione di lungo periodo, è stato in-

trodotto l’obbligo da parte del lavoratore di comunicazione anticipata al servi-

zio per l’impiego della imminente disoccupazione. Il lavoratore deve pertanto 

comunicare personalmente al servizio per l’impiego la prossima cessazione del 

suo rapporto di lavoro. I lavoratori che hanno un contratto a tempo determina-

to in scadenza devono segnalarlo 3 mesi prima della scadenza agli uffici per il 

lavoro. Per coloro, invece, con contratto a tempo indeterminato l’obbligo de-

corre dal momento della notifica della cessazione del contratto. 

La ratio dell’introduzione di tale obbligo risiede appunto nell’obiettivo di an-

ticipare, per quanto possibile, le misure attuabili per l’immediato reinserimen-

to del lavoratore nel mercato del lavoro e di ridurre di conseguenza il periodo 

di disoccupazione. Al lavoratore si richiede l’impegno attivo nella ricerca di 

una nuova occupazione oppure nella formazione, già nel periodo che trascorre 

fra il recesso e la conclusione effettiva del rapporto di lavoro. In questa ottica, 

è fatto obbligo infatti al datore di lavoro di concedere al lavoratore in procinto 

di lasciare il suo posto di lavoro dei permessi per la ricerca di una nuova occu-

pazione oppure per partecipare a programmi di riqualificazione professionale. 

Per rendere tale misura efficace sono previste delle sanzioni in caso di viola-

zione dell’obbligo di comunicazione anticipata della disoccupazione. 

Queste disposizioni sono accompagnate dalla modifica della definizione di ac-

cettabilità di un posto di lavoro congruo. È stato disposto che sia da considera-

re accettabile per un lavoratore disoccupato un qualsiasi lavoro che egli sia in 

grado di svolgere, anche se dovesse comportare uno stipendio inferiore 

all’ultimo percepito e/o un viaggio di andata e ritorno dal luogo di dimora che 

supera le 2,5 ore. È prevista una deroga a tale obbligo per ragioni eccezionali 

inerenti la situazione familiare, l’alta probabilità di trovare una nuova occupa-

zione sul territorio, la breve durata della disoccupazione. Il disoccupato dovrà 

dimostrare le ragioni di carattere privato che impediscono l’accettazione del 

lavoro. 

Questa nuova definizione è stata adottata per combattere il rischio di disoccu-

pazione di lungo periodo e per accelerare il ritorno nel mercato del lavoro, ri-

ducendo le possibilità per il lavoratore di rifiutare una nuova occupazione. Per 

garantire l’efficacia di questo provvedimento, in caso di rifiuto di un lavoro 

congruo o il rifiuto o interruzione di un programma di reinserimento al lavoro, 

sono previste sanzioni consistenti nella sospensione dell’erogazione 
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dell’indennità di disoccupazione: alla prima violazione delle regole è prevista 

una decurtazione dell’indennità per 3 settimane, in caso di reiterazione la san-

zione raddoppia a 6 settimane, alla terza violazione sarà di dodici settimane. 

 

Agenzie di personal service 

 

La legge Hartz I disciplinò che ogni ufficio pubblico per il lavoro dovesse 

(obbligo poi eliminato nel 2006 a causa della non elevata efficacia di questo 

strumento) costituire un’agenzia di personal service (Personal Service Agen-

tur) quale strumento di reinserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato 

del lavoro attraverso l’utilizzo della somministrazione di lavoro con l’obiettivo 

però del collocamento “permanente” del lavoratore presso l’utilizzatore. 

 

Nuova disciplina sulla somministrazione di lavoro 

 

Se da un lato la somministrazione di lavoro era proposta come strumento di in-

serimento e reinserimento dei segmenti deboli nel mercato del lavoro, 

dall’altro risultava necessario un intervento sulla relativa disciplina normativa, 

diretto a una riduzione delle limitazioni e dei divieti per concretizzare 

l’efficacia di tale fattispecie e rispondere in questo modo anche alla raccoman-

dazione dell’Unione europea già ricordata, di rendere più flessibili i contratti e 

l’organizzazione del lavoro. Nello specifico, la riforma ha previsto una ri-

regolamentazione della normativa in materia di somministrazione di lavoro, 

caratterizzata dall’ampliamento delle possibilità di ricorso a tale forma contrat-

tuale, dalla riduzione o soppressione dei divieti precedentemente esistenti, fino 

alla legalizzazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 

(c.d. staff leasing). 

 

Promuovere e riordinare il sistema di formazione  

 

Con l’obiettivo di promuovere e riordinare il sistema di formazione, è stato 

istituito un ticket-formazione attraverso il quale è possibile accedere a percorsi 

formativi presso organismi di formazione riconosciuti, sulla base di criteri di 

qualità. 

 

Invecchiamento attivo 

 

Poiché uno dei problemi evidenziati nella struttura occupazionale tedesca era 

la scarsa percentuale di lavoratori anziani nel mercato del lavoro, era necessa-
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rio intervenire in tale ambito con lo scopo di prevenire un’uscita anticipata dal 

mercato del lavoro, riducendo il rischio di una disoccupazione di lungo perio-

do e incentivando l’invecchiamento attivo. Il Legislatore tedesco ha, pertanto, 

previsto alcuni incentivi economici e normativi. In particolare gli incentivi 

economici per i datori di lavoro che assumono lavoratori ultracinquantenni e 

per i lavoratori stessi consistono nella riduzione dei contributi sociali versati, 

così come un’integrazione della retribuzione per i lavoratori che accettino un 

lavoro con una retribuzione inferiore a quella precedentemente percepita. Gli 

incentivi normativi prevedono un utilizzo più flessibile del contratto di lavoro 

a termine. 

 

Autoimpiego e mini-job 

 

Come strumento di lotta alla disoccupazione, è stata intrapresa anche la strada 

della promozione dell’autoimpiego attraverso il lavoro autonomo nella forma 

di micro-imprese. La misura consiste in un contributo per la creazione di im-

prese individuali e familiari, denominate Ich-AG e Familien-AG. Destinatari di 

tale misura sono lavoratori disoccupati, beneficiari dell’indennità o del sussi-

dio di disoccupazione, e partecipanti a programmi di inserimento, rinserimento 

o riqualificazione lavorativa che attraverso la costituzione di una nuova attività 

economica autonoma possono uscire dalla disoccupazione. Essi possono per-

cepire tale contributo, di importo decrescente, per un periodo di 3 anni, cioè 

per tutta la fase di start-up della nuova attività. 

Per incentivare l’emersione del lavoro irregolare (in particolare nell’ambito 

familiare e domestico) e contemporaneamente incrementare le possibilità di 

impiego, la legge Hartz II ha aumentato, a decorrere dal 1 aprile 2003, il limite 

per i compensi derivanti da prestazioni di lavoro marginale (o mini-jobs) dai 

precedenti 325 euro a 400 euro mensili (ora 450 euro). Questo significa che le 

prestazioni lavorative per importi inferiori ai 450 euro mensili, il datore di la-

voro dovrà versare un contributo forfetario corrispondente al 28% dell’importo 

della retribuzione, come copertura previdenziale e assicurativa. Nel caso in cui 

il datore di lavoro sia un privato e il lavoro sia svolto nell’ambito domestico, la 

contribuzione a carico del datore di lavoro scende al 10%. 

Un’altra misura pensata per favorire l’emersione del lavoro irregolare 

nell’ambito domestico consiste nella possibilità di deduzione fiscale per chi 

usufruisce di queste prestazioni. Nel caso dei mini-jobs, il datore di lavoro può 

dedurre il 10% del costo, per un importo massimo di 510 euro all’anno, mentre 

nel caso di prestazioni svolte nell’ambito di un normale rapporto di lavoro, il 

datore potrà dedurre il 12% delle spese, fino ad un massimo di 2.400 euro 
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all’anno. Anche chi usufruire di prestazioni di lavoro domestico svolte attra-

verso un’impresa o agenzia, potrà beneficiare della deduzione nella misura di 

un 20% della spesa per un massimale di 600 euro all’anno. 

 

Sistema delle prestazioni sociali 

 

Uno degli interventi più significativi, incisivi e contrastati è sicuramente la re-

visione del sistema delle prestazioni sociali attraverso in particolare la legge 

Hartz IV, che muove dalla consapevolezza che prestazioni sociali elevate e 

protratte nel tempo hanno un effetto disincentivante rispetto alla ricerca o 

all’accettazione di una nuova occupazione, perciò gli interventi in questa ma-

teria sono rivolti a ridurre tale effetto e a indirizzare il lavoratore verso una 

maggiore responsabilizzazione nella ricerca attiva di una occupazione. Inoltre, 

anche seguendo gli orientamenti e le raccomandazioni comunitarie, nonché le 

raccomandazioni specifiche rivolte alla Germania, il legislatore tedesco ha 

quindi cercato di collegare politiche passive e attive, cioè il percepimento delle 

prestazioni sociali con la ricerca attiva di un impiego o la partecipazione a 

programmi di reinserimento al lavoro. 

Quindi, con l’obiettivo della riduzione dei disincentivi e della promozione alla 

partecipazione al mercato del lavoro, la Germania ha riorganizzato e raziona-

lizzato le prestazioni sociali, unificando il sussidio di disoccupazione e il sus-

sidio sociale, ha modificato i criteri di accettabilità di un posto di lavoro, per i 

beneficiari di prestazioni sociali, introducendo sanzioni più severe in caso di 

rifiuto di un posto di lavoro accettabile. 

A seguito della riorganizzazione delle prestazioni sociali, esiste ora l’indennità 

di disoccupazione (Arbeitslosengeld I), facente parte del sistema di assicura-

zione obbligatorio contro la disoccupazione e un sussidio di disoccupazione di 

tipo assistenziale (Arbeitslosengeld II) che ha unificato due prestazioni assi-

stenziali preesistenti: l’Arbeitslosenhilfe (sussidio di disoccupazione) e il So-

zialhilfe (sussidio sociale). Il nuovo sussidio è diretto a persone in età lavorati-

va che non riescono a garantirsi il loro sostentamento e che non percepiscono 

l’indennità di disoccupazione. Esiste, infine, il Sozialgeld (sussidio sociale) è 

diretto a garantire il sostentamento delle persone non attive, cioè che non pos-

sono accedere al mercato del lavoro. 

Con riferimento all’indennità di disoccupazione, nello specifico, gli interventi 

sono andati nella direzione di realizzare una semplificazione amministrativa 

della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione, nonché di introdur-

re una maggiore rigidità dei requisiti richiesti per beneficiare dello status di di-

soccupazione e una riduzione della durata della prestazione stessa, che può ora 
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raggiungere un massimo di 12 mesi, rispetto ai 32 mesi previsti in precedenza, 

per un importo pari al 60% del salario netto totale o al 67% se il disoccupato 

ha un figlio a carico. Queste modifiche hanno evidentemente l’obiettivo di in-

centivare la ricerca attiva di un lavoro, di realizzare un ritorno più veloce nel 

mercato del lavoro e ridurre il rischio della disoccupazione di lungo periodo. 

 

 

Altri interventi nell’ambito del mercato del lavoro e gli effetti sugli indica-

tori occupazionali 

 

Le leggi Hartz hanno disegnato una riforma organica del mercato del lavoro 

con molti ed importanti interventi, che hanno prodotto i loro effetti negli anni 

successivi, durante i quali poche sono quindi state le nuove misure introdotte. 

Tuttavia, molto significativa nell’ottica degli effetti sull’economia e sugli indi-

ci occupazionali, è il dimezzamento dell’aliquota contributiva complessiva a 

finanziamento delle indennità di disoccupazione, passata dal 6,5% del 2006, al 

3,3% (metà a carico dei lavoratori e metà dei datori di lavoro) a partire dal 1
o
 

gennaio 2008. Sono evidenti i vantaggi per i lavoratori e le imprese, infatti la 

riduzione dei contributi sociali per i lavoratori comporta un conseguente au-

mento della retribuzione netta, mentre per le imprese significa una riduzione 

del costo del lavoro. 

Successivamente, l’aliquota è stata ulteriormente ridotta al 2,8% per gli anni 

2009 e 2010, per essere leggermente incrementata al 3% dal 2011. 

Un intervento importante che ha contribuito a conservare i livelli occupaziona-

li e a continuare nella riduzione del tasso di disoccupazione è rappresentato 

dall’allungamento della durata del sostegno al reddito per riduzione dell’orario 

di lavoro (Kurzarbeitergeld), una misura simile alla cassa integrazione guada-

gni italiana. La normale durata di 6 mesi fu estesa a 24 mesi nel 2009, a 18 

mesi per tutto il 2010, a 12 mesi nel 2012, 2013 e 2014. 

Osservando i miglioramenti avvenuti per tutti gli indicatori strutturali relativi 

al mercato del lavoro dal 2002 ad oggi, sembra evidente come la riforma del 

mercato del lavoro attuata attraverso le leggi Hartz e gli altri interventi abbia-

mo contribuito a un maggiore dinamismo nel mercato del lavoro che nel 2002 

sembrava bloccato. Il tasso di disoccupazione è continuato a crescere fino al 

2005, raggiungendo l’11,5%. A seguito poi degli effetti delle riforme, unito al 

contesto favorevole determinato, come detto, dalle buone relazioni industriali, 

dalla co-gestione, dal decentramento della contrattazione collettiva e dagli ac-

cordi collettivi che ridussero l’orario di lavoro e le retribuzioni, il tasso di di-

soccupazione ebbe una inversione di tendenza, per arrivare al 2013 al 5,3%, il 
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più basso tra i Paesi membri e in Europa secondo soltanto al tasso registrato in 

Norvegia. 

 

 

Gli interventi in materia di lavoro nel patto di Governo 

 

Nuovi interventi in materia di lavoro sono individuati nell’accordo di coalizio-

ne siglato il 16 dicembre 2013 da CDU, CSU e SPD, che individua gli obietti-

vi principali dell’attività del nuovo Governo tedesco, costituendone in sostan-

za una road map, che tocca i seguenti temi: la crescita, l’innovazione e il be-

nessere attraverso il rafforzamento dell’economia; gli investimenti in ricerca e 

formazione e in infrastrutture; una nuova politica energetica; la regolamenta-

zione dei mercati finanziari; una occupazione di qualità e la sicurezza sociale; 

l’assistenza sanitaria; solide finanze statali; la coesione sociale e la qualità del-

la vita; l’agenda digitale; la sicurezza interna e la libertà; una Europa forte e 

una politica estera responsabile. 

Gli obiettivi contenuti nell’accordo hanno tendenzialmente un carattere gene-

rale, tuttavia sono evidenti alcune importanti scelte politiche, la cui attuazione 

porterà rilevanti conseguenze nell’ambito dell’economia e del lavoro. 

Innanzitutto, tra gli obiettivi del patto di Governo si dichiara la volontà di mo-

dernizzare il diritto del lavoro, passando attraverso un rafforzamento 

dell’autonomia collettiva. 

Si segnala un’importante presa di posizione sul tema della dichiarazione di ef-

ficacia generale (erga omnes) dei contratti collettivi (nazionali o territoria-

li/regionali), nell’ottica di una semplificazione e modernizzazione della relati-

va disciplina. Tale dichiarazione è il risultato di una procedura di estensione 

dell’efficacia soggettiva di un contratto collettivo. In precedenza, affinché la 

dichiarazione di efficacia generale di un contratto collettivo fosse emessa dal 

Ministero del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales) – in accordo con un Comitato composto da 3 rappresentanti delle 

principali organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori – era necessario 

che l’insieme dei datori di lavoro obbligati all’applicazione del contratto col-

lettivo in oggetto (perché aderenti all’organizzazione imprenditoriale firmata-

ria) impiegassero almeno il 50% dei lavoratori che rientravano nel campo di 

applicazione di detto contratto collettivo. La legge per il rafforzamento della 

autonomia collettiva (Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie), la stessa che 

ha introdotto il salario minimo legale, ha sostituito questo criterio con criteri 

meno stringenti. È ora sufficiente per la dichiarazione di efficaci erga omnes 

di un contratto collettivo un particolare interesse pubblico, consistente, alterna-
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tivamente: nell’avere acquisito nel suo ambito di applicazione una notevole 

importanza con riferimento alla definizione delle condizioni di lavoro; oppure 

nel voler garantire l’effettività delle norme contrattuali per evitare le conse-

guenze negative determinate da distorsioni del mercato. 

Inoltre, è stata estesa a tutti i settori del la legge sul distacco dei lavoratori nei 

servizi transfrontalieri, grazie al fatto che gli accordi collettivi per la definizio-

ne del salario minimo di settore nell’ambito di questa normativa hanno dato 

risultati positivi. Pertanto, tale legge sancisce l’applicazione obbligatoria dei 

salari minimi contrattuali e delle altre condizioni di lavoro previste dai contrat-

ti collettivi di settore anche ai lavoratori distaccati in Germania per il periodo 

del distacco. 

Nell’ambito degli interventi volti a incrementare l’occupazione e 

l’occupabilità di alcune categorie di lavoratori, considerate generalmente svan-

taggiate, si prevede che l’incremento delle opportunità di lavoro, in particolare 

nei confronti dei lavoratori meno qualificati e dei disoccupati di lungo periodo 

debba avvenire attraverso una adeguata riqualificazione e l’attenzione ai biso-

gni della persona. L’accordo stabilisce, inoltre, di rendere la transizione tra 

scuola, formazione e lavoro più efficace anche nei confronti dei giovani che 

hanno un minor successo scolastico per prevenire la dispersione scolastica e la 

disoccupazione di lungo periodo. 

Con riferimento alle lavoratrici, è individuato l’obiettivo di un programma per 

migliorare il rientro nel mercato del lavoro, in particolare dopo un periodo di 

prolungata assenza, coincidete con la maternità e la cura dei figli. 

Nell’ambito degli ammortizzatori sociali, l’obiettivo è un ampliamento della 

copertura anche nei confronti dei lavoratori con brevi periodi di occupazione, 

nonché, in generale, una semplificazione delle procedure di accesso e un effi-

cientamento del sistema. 

Altro punto rilevante dell’accordo di coalizione in materia di lavoro è 

senz’altro rappresentato dal salario minimo legale, chiesto fermamente dalla 

SPD. Preoccupati della progressiva riduzione della copertura dei contratti col-

lettivi, il salario minimo è visto come uno strumento efficace per assicurare tu-

tele di base ai lavoratori. Pertanto a decorrere dal 1
o
 gennaio 2015 è prevista 

l’introduzione di un salario minimo orario di 8,50 euro lordi, valido per tutto il 

territorio tedesco, quindi senza distinzioni tra Est e Ovest. 

Altro importante obiettivo di coalizione è prevenire l’utilizzo distorto del con-

tratto di appalto nell’intento di aggirare la normativa in materia di lavoro, rite-

nendo essenziale in questa prospettiva garantire maggiori diritti di informazio-

ne del Comitato d’azienda e sanzionare la fornitura di manodopera illecita in 

quanto dissimulata sotto forma di appalto. 
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Simultaneamente, si intende intervenire anche in materia di somministrazione 

di lavoro, con l’introduzione di una durata massima della somministrazione di 

18 mesi, lasciando tuttavia alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la 

possibilità di derogare a tale limite. È inoltre previsto di anticipare a 9 mesi di 

durata della somministrazione, il momento in cui scatta la parità di trattamento 

retributivo tra i lavoratori somministrati e i dipendenti dell’utilizzatore, che in 

Germania non decorre dall’inizio dell’invio in missione. Inoltre a conteggiare i 

lavoratori in somministrazione nella definizione del numero di lavoratori per 

la costituzione del Comitato d’azienda. 

Con riferimento al lavoro a tempo parziale, l’obiettivo è ampliare e sostenere il 

diritto al part-time, ma contemporaneamente creare un diritto temporaneo e as-

sicurare la possibilità di ritorno al tempo pieno. 

Passando all’ambito della previdenza sociale, la coalizione si propone di al-

lungare la vita lavorativa fino a 67 anni, premiando tuttavia in termini econo-

mici nella pensione chi rimane attivo più a lungo. Parallelamente, l’obiettivo è 

lo sviluppo della previdenza integrativa aziendale. 

 

 

Tabella riepilogativa – Principali riforme attuate in Germania tra il 2003 e il 2004 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Legge di riforma Tipo di riforma Misure 

Erstes Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2002 (legge 

Hartz I, entrata in vigore 

il 1° gennaio 2003) 

Misure in materia di 

prevenzione della di-

soccupazione di lungo 

periodo e promozione 

dell’occupazione, som-

ministrazione di lavoro, 

formazione, promozione 

dell’occupazione dei la-

voratori anziani 

• Obbligo da parte del la-

voratore (pena la decurta-

zione dell’indennità di di-

soccupazione) di comunica-

re anticipatamente al servi-

zio per l’impiego la cessa-

zione del rapporto di lavoro 

e quindi l’imminente disoc-

cupazione. 

• Costituzione delle agen-

zie di personal service: 

agenzie di somministrazio-

ne costituite presso o in ac-

cordo con i servizi pubblici 

per l’impiego con il compito 

di assumere lavoratori di-

soccupati o di difficile collo-

cazione e inviarli in missio-

ne presso aziende clienti, 
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con l’obiettivo della loro col-

locazione permanente pres-

so l’azienda. 

• Ampliamento dei casi di 

ricorso alla somministrazio-

ne di lavoro e eliminazione 

di divieti precedenti. 

• Promozione e riordino 

del sistema di formazione 

con istituzione di ticket-

formazione. 

• Incentivi economici per i 

datori di lavoro che assu-

mono lavoratori ultracin-

quantenni. 

Zweites Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2002 (legge 

Hartz II, entrata in vigore 

il 1° gennaio 2003) 

Misure in materia di au-

to-impiego e lavoro 

marginale 

• Contributo per la crea-

zione di imprese individuali 

e familiari, denominate Ich-

AG e Familien-AG destinato 

a beneficiari dell’indennità di 

disoccupazione o un asse-

gno di aiuto sociale o coloro 

che sono occupati tempora-

neamente. 

• Incremento del compen-

so limite per prestazioni di 

lavoro marginale (mini-job). 

Drittes Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2003 (legge 

Hartz III, entrata in vigore 

il 1° gennaio 2004) 

Riforma del servizio 

pubblico per l’impiego 

• Riorganizzazione 

dell’amministrazione centra-

le del servizio pubblico per 

l’impiego (Bundesagentur 

für Arbeit). 

• Semplificazione delle 

prestazioni. 

Viertes Gesetz für mo-

derne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt vom 24 

Dezember 2003 (legge 

Hartz IV, entrata in vigo-

re il 1° gennaio 2004) 

Riforma dell’indennità di 

disoccupazione, del 

sussidio di disoccupa-

zione e dell’assistenza 

sociale 

Riorganizzazione e raziona-

lizzazione delle diverse pre-

stazioni sociali: indennità di 

disoccupazione per i lavora-

tori assicurati e sussidio di 

disoccupazione di tipo assi-

stenziale. 

 

 



Interventi in materia di lavoro in Germania: dalle Leggi Hartz al nuovo patto di Governo 47 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

Principali riforme concordate nel Patto di coalizione 2013 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Documento Tipo di riforma Misure 

Deutschlands Zukunft 

gestalten. Koalitionsver-

trag zwischen CDU, CSU 

und SPD, 14 Dezember 

2013 

Patto di coalizione che 

individua gli obiettivi 

principali dell’attività di 

Governo 

Temi oggetto dell’accordo: 

• crescita, innovazione e 

benessere attraverso il raf-

forzamento dell’economia; 

• investimenti in ricerca e 

formazione e in infrastrut-

ture; 

• nuova politica energetica; 

• regolamentazione dei 

mercati finanziari; 

• occupazione di qualità e 

sicurezza sociale; 

• assistenza sanitaria; 

• solide finanze statali; 

• coesione sociale e qualità 

della vita; 

• agenda digitale; 

• sicurezza interna e libertà; 

• Europa forte e politica 

estera responsabile. 

In materia di lavoro i princi-

pali obiettivi sono: 

• introduzione del salario 

minimo legale; 

• semplificazione dei criteri 

per la dichiarazione di effi-

cacia generale (erga 

omnes) dei contratti collet-

tivi; 

• ampliamento a tutti i setto-

ri della legge sul distacco 

dei lavoratori che definisce 

un salario minimo di setto-

re; 

• contrasto all’utilizzo distor-

to dell’appalto, garantendo 

maggiori diritti di informa-

zione del Comitato 

d’azienda e sanzionando 

la fornitura di manodopera 
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illecita; 

• riqualificazione dei lavora-

tori meno qualificati e dei 

disoccupati di lungo perio-

do per incrementare la lo-

ro occupabilità; 

• misure per migliorare il 

reinserimento delle donne, 

in particolare dopo un pe-

riodo di prolungata assen-

za, coincidente con la ma-

ternità e la cura dei figli; 

• ampliamento del diritto al 

part-time, con creazione di 

un diritto temporaneo e 

possibilità di ritorno al 

tempo pieno. 


