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Il 25 novembre il Bundesrat e il Bundestag hanno approvato la “dodicesima legge di revisione 

del secondo libro del Sozialgesetzbuch”, che prevede l’introduzione del nuovo “reddito di 

cittadinanza” (Bürgergeld) al posto del precedente sussidio di disoccupazione, il c.d. Hartz-IV. La 

legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, dopo essere stata promulgata dal Presidente federale e 

pubblicata sui fogli ufficiali (Bundesgesetzblatt).  

Il Bundesrat aveva in precedenza negato l’approvazione a causa dell’opposizione dei governi dei 

Länder a guida cristianodemocratica. È stato quindi il comitato di conciliazione 

(Vermittlungsausschuss) a formulare una nuova versione della legge che ha trovato questa volta il 

consenso di un’ampia maggioranza in entrambe le assemblee.  

Rispetto alla precedente versione, sono state apportate le seguenti modifiche: è stato eliminato il 

“periodo fiduciario” (Vertrauenszeit) di sei mesi senza controlli e sanzioni; le sanzioni sono state 

inasprite; il “periodo di aspettativa” (Karenzzeit), cioè il periodo iniziale nel quale si vuole favorire 

la concentrazione del beneficiario nella ricerca del lavoro, viene ridotto da due anni a un anno; 

viene ridotto l’importo massimo del patrimonio dei beneficiari necessario per ottenere 

integralmente la prestazione (40mila euro più 15mila per ogni altro membro del nucleo familiare, 

anziché 60mila più 30mila). Rimane la previsione per cui durante il “periodo di aspettativa” sono 

integralmente coperti i costi dell’alloggio e parzialmente rimborsate le spese per il riscaldamento.  

Il nuovo sistema del Bürgergeld si propone di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari 

tramite un percorso di formazione definito in un “piano di cooperazione” stretto con il competente 

centro per l’impiego. Vengono ridotti i controlli e le stringenti limitazioni precedentemente previste 

per l’Hartz-IV. L’importo della prestazione viene portato da 449 a 502 euro mensili (per un adulto 

single) e vengono previsti meccanismi di adeguamento all’inflazione. Si calcola che il “reddito di 

cittadinanza” interesserà una platea di quasi cinque milioni di beneficiari.  

 

*** 

La scheda dei lavori del Bundestag sul disegno di legge è consultabile a questo link. 

Edoardo Caterina 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-buergergeld-917430
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