
Conteggio del patrimonio:

�

�

�

Il proprio patrimonio viene conteg-
giato se supera i contributi del
momento.

Il contributo per un patrimonio (es.
contanti, azioni, risparmi) ammonta a
200,00 euro all´anno, pari a un mini-
mo di 4.100 euro fino a un massimo
di 13.000 euro.

Il suddetto contributo spetta al com-
pagno/a come anche al figlio del dis-
occupato.

Inoltre

E´stato chiaramente fissato
un´ammontare di 200 euro l´anno,
per un massimo di 13.000 euro come
previdenza per gli anziani.

Questo vale anche per i partner oltre
a un contributo di 750 euro per i
nuovi acquisti (vale per chiunque fac-
cia parte del nucleo familiare).

Wissenswertes zum Arbeitslosengeld II
Übersetzung aus dem Deutschen: Barbara Luppi
(Angaben ohne Gewähr)

_________________________________

Particolaritá per gli immigranti:

www.agah-hessen.de

�

�

�

Ne hanno diritto gli immigrati con
normale soggiorno in Germania.

Inoltre l´inizio di un´attivitá lavora-
tiva deve essere permesso o poter
essere permesso.

In base a quanto stabilito dalla legi-
slazione sugli stranieri, il ricongiungi-
mento familiare, il prolungamento o il
consolidamento del soggiorno si basa
sostanzialmente sul presupposto del
far fronte con mezzi propri al proprio
sostentamento.

Il sussidio di disoccupazione I si basa
su propri contributi di conseguenza
non ha particolari ripercussioni. Il
sussidio di disoccupazione II non si
basa diversamente su un tipo di con-
tribuzione propria ed é stato fuso
con l´ assistenza sociale. Percio’
potrebbero presentarsi problemi al
momento del prolungamento del
permesso di soggiorno a tempo
determinato.
_________________________________

Ulteriori Informazioni sul sito internet

Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen
(agah-Landesausländerbeirat)
Kaiser-Friedrich-Ring 31
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611/98995-0
Email: agah@agah-hessen.de
Stand: November 2004

Integration aktiv gestalten

Impor-
tantissimo:

sussidio di
disoccupazione II

italiano
italienisch



Diritti:

Sono titolari di un diritto soggettivo
al sussidio di disoccupazione tutti gli
abili al lavoro, bisognosi di aiuto,
compresi tra i 15 e i 65 anni e i
rispettivi componenti facenti parte
dello stato famiglia.

Abile al lavoro é colui che, secondo le
normali condizione generali del
mercato del lavoro, é in grado di
lavorare almeno tre ore al giorno.

Bisognoso di aiuto é colui il quale
e´incapace di sostentare o a stento
sostenta con mezzi propri se stesso e
il proprio nucleo familiare.

Componenti del nucleo familiare sono
per esempio: coniuge, conviventi e la
prole.
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Tempi di pagamento/ammontare:
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�

�

�

Il sussidio di disoccupazione II viene
pagato solo allo scadere del termine
del sussidio I.

Il sussidio I viene calcolato in base
all´ammontare del netto dell´ultimo
stipendio. Chi rimarrá disoccupato
prima del 31.01.2006, percepirá il
sussidio I per almeno 32 mesi (dai 57
anni in poi). Chi invece rimarrá
disoccupato dopo il 31.01.2006
manterrá il sussidio I solo per 12
mesi, gli oltre 55enni ancora 18 mesi.

Il sussidio II corrisponde , in regola, al
livello del sostegno sociale.

Ci sono due diversi forfait:
nei vecchi Länder federali ammonta a
345,00 euro al mese, nei nuovi
Länder federali dell´est 331,00 euro
mensili.

I componenti del nucleo familiare
ricevono il cosiddetto “sussidio
sociale”.
In aggiunta verrano calcolati gli
opportuni costi di riscaldamento e di
alloggio.

Pretese/sanzioni:

�

�

�

Le norme regolanti le pretese sul
sussidio di disoccupazione, son ad
oggi piú restrittive:
per gli abili al lavoro in condizione di
indigenza, i quali ricevono il sussidio
di disoccupazione II, qualsiasi lavoro
é accettabile.

Nel caso di un rifiuto sono possibili
piene sanzioni. Le prestazioni
normali possono essere ridotte
progressivamente fino a un livello
zero. Per i soggetti compresi tra i 15-
25 anni viene prevista una riduzione
degli alimenti a zero, con la sola
eccezione per i costi di affitto e di
riscaldamento.

Tutte le prestazioni per
l´integrazione previste dal codice
della legislazione sociale, nella terza
parte, possono essere concesse
anche ai destinatari del sussidio di
disoccupazione II, es. perfeziona-
mento professionale o incentivo del
ABM.




