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I SALARI REALI IN GERMANIA:
NuMERoSI ANNI dI dEcLINo

In Germania i salari reali netti sono aumentati a fatica fin dall’inizio degli 
anni novanta . Tra il 2004 e il 2008 sono persino diminuiti. Questo è un 
fatto eccezionale – mai in precedenza un periodo di crescita economica 

piuttosto forte è stato accompagnato da una diminuzione dei salari reali netti per 
un periodo di diversi anni. La ragione principale di questo declino non è tanto 
un’imposizione fiscale e contributi sociali più elevati, come potrebbero sostenere 
in molti, quanto, invece, una crescita estremamente lenta del salario, sia in termini 
assoluti che da una prospettiva internazionale. Questa constatazione è tanto più 
sorprendente alla luce del fatto che sono aumentati i livelli di istruzione media 
dei dipendenti, ciò indurrebbe ad aspettarsi di conseguenza livelli salariali più 
elevati. In contrasto con la prevalente tendenza del salario, il reddito da lavoro 
autonomo e delle attività di investimento è aumentato fortemente negli ultimi anni, 
tanto che i redditi da lavoro dipendente costituiscono una percentuale del reddito 
nazionale in calo come mai prima d’ora. I redditi da lavoro dipendente corretti per 
l’inflazione hanno raggiunto un minimo storico del 61% come quota del reddito 
nazionale nel 2007 e nel 2008. Tuttavia, come nelle recessioni precedenti, i redditi 
da investimento hanno avuto una maggiore pressione al ribasso negli ultimi mesi 
rispetto ai salari.

Analizzando le tendenze dei salari, dobbiamo distinguere tra reddito da lavoro 
dipendente, salari lordi e salari netti. I redditi da lavoro dipendente sono costituiti 
da tutti i costi salariali sostenuti dal datore di lavoro. Gli stipendi lordi, al contrario, 
sono pari al reddito dei dipendenti meno la quota del datore di lavoro per i 
contributi sociali e le altre indennità per i dipendenti. Quindi, se sottraiamo 
l’imposta sul reddito e i contributi sociali a carico del datore di lavoro, si arriva 
al salario netto. Nella seguente discussione, i salari sono esaminati in base alle 
ore lavorate (nella misura in cui tali dati sono disponibili) al fine di prendere in 
considerazione il fatto che le ore lavorative da lavoro dipendente — e, quindi, il 
reddito effettivo — varino nel corso del tempo.
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la crescita debole dei salari dal 2000

Negli ultimi anni, in Germania, i salari nominali per ora lavorata sono aumentati 
a fatica, e sono persino caduti se si prende in considerazione l’inflazione. Questa 
constatazione si applica al reddito da lavoro dipendente, ma anche ai salari lordi 
e netti (vedi Figura 1).1 In termini di reddito da lavoro dipendente e salari lordi, 
la tendenza al ribasso è iniziata nel 2003; i salari netti cominciarono a diminuire 
l’anno successivo.

In generale, la salute dell’economia determina l’andamento dei salari. Nei periodi 
di espansione economica, lavoratori e sindacati godono di una forte posizione 
negoziale. Questa posizione tende a indebolirsi quando l’economia vacilla. Le 
prime crisi petrolifere rappresentarono un’eccezione a questa regola — i lavoratori 
avevano un forte potere durante gli anni settanta, un decennio caratterizzato da 

1 Per la correzione secondo l’inflazione, questo studio utilizza principalmente il deflattore della spesa per consumi 
privati dai dati della contabilità nazionale. un’alternativa potrebbe essere l’uso dell’indice dei prezzi per la spesa della famiglie 
preso dal German Federal Statistical Office. Tuttavia, l’utilizzo di questo indice crea problemi per le analisi di lungo periodo, 
dal momento che è stato modificato nel 1991. L’indice è appropriato per una valutazione comparativa dei salari corretti per 
l’inflazione fra la Germania ovest e quella dell’Est, in quanto, da una parte, i dati sui salari per la Germania Est sono dispo-
nibili dal 1991 in avanti e, dall’altra, i diversi tassi d’inflazione sono registrati per la Germania ovest ed Est fino al 1997. Per 
determinare i salari reali e il loro tasso di variazione nei singoli Paesi dell’uE, è stato utilizzato l’indice armonizzato dei prezzi al 
consumo dell’Eurostat, l’indicatore standard.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE AGGIUSTATI PER L’INFLAZIONE1, 
SALARI REALI E SALARI NETTI ORARI
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1 Con il deflattore della spesa per consumi privati

Fonte: German Federal Statistical Office; calcoli del DIW Berlin DIW Berlin 2009
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una crescita abbastanza elevata dei salari nominali (vedi Figura 2). In seguito, 
dall’inizio degli anni ottanta fino alla fine della recessione in Germania nel 2004, 
l’andamento dei salari seguì un normale schema di ciclo economico.2 Tuttavia, 
nell’ultimo periodo di espansione, che si è protratto dal 2004 al 2008, i salari reali 
non aumentarono come ci si attendeva, ma invece diminuirono.

Nella prima metà degli anni ottanta, in Germania ovest, ci fu un temporaneo 
calo nei salari orari netti. Questo era principalmente imputabile ad un notevole 
aumento dei tassi di imposta sul reddito, insieme a piccoli incrementi dei redditi 
da lavoro dipendente.

A metà degli anni novanta, i salari netti diminuirono nuovamente, affiancati da un 
aumento significativo del costo del lavoro; anche in questo caso, la causa fu un 
forte aumento delle trattenute salariali. Nella Germania ovest i salari reali hanno 
avuto una tendenza generale verso il basso fin dall’inizio degli anni novanta, con 
una diminuzione crescente negli ultimi anni (vedi Figura 3).3

2 comunque, negli anni immediatamente successivi alla riunificazione della Germania, fattori particolari alterarono il 
normale andamento.

3  La Figura 3 mostra la crescita dei salari lordi corretti per l’inflazione. dal momento che i dati sui salari netti non sono 
disponibili per gli Stati della Germania ovest ed Est, per queste regioni possono essere mostrate solo le tendenze dei redditi 
da lavoro dipendente e i salari lordi. Inoltre, i dati regionali sulle ore lavorate sono disponibili solo dal 1998. dal momento che 
le trattenute salariali non sono diminuite ma salite, particolarmente nella metà degli anni novanta, non dovrebbe stupire che 
i salari reali netti in Germania ovest siano caduti più acutamente dei salari reali lordi fin dall’inizio degli anni novanta.
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un livello costante di trattenute salariali negli ultimi anni

Per i datori di lavoro i salari - o, più precisamente, i redditi da lavoro dipendente - 
rappresentano un costo. I dipendenti, al contrario, si concentrano principalmente 
sull’entità del loro stipendio al netto delle imposte e dei contributi sociali - in 
altre parole, sul loro salario netto. Lo scorso anno, in Germania, i redditi da lavoro 
dipendente per ora lavorata erano di 25,26 euro. Il salario netto per ora lavorata, 
invece, ammontava a 13,23 euro. In questo modo, le imposte sul reddito e i 
contributi sociali rappresentavano il 48% dei redditi da lavoro dipendente (vedi 
Figura 4). Questa percentuale è sostanzialmente rimasta immutata negli ultimi 
anni. Nei primi anni settanta, le imposte sul reddito e i contributi sociali erano 
nettamente più bassi. ci furono tre periodi durante i quali l’onere fiscale e i 
contributi sociali aumentarono a un ritmo particolarmente rapido. Il primo fu tra il 
1972 e il 1977, quando i contributi sociali - specialmente quelli a carico dei datori 
di lavoro - furono aumentati (in parte a causa del non irrilevante rapido aumento 
del tasso di disoccupazione). Il secondo, tra il 1981 e il 1985, quando le aliquote 
delle imposte sul reddito vennero considerevolmente aumentate. Infine, tra il 1993 
e il 1997, le imposte e i contributi sociali furono significativamente aumentati per 
finanziare i costi di riunificazione della Germania.
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Nel corso degli ultimi dieci anni, i contributi sociali per ora lavorata hanno 
continuato ad aumentare costantemente (vedi Figura 5). Mentre questa tendenza 
si applicava anche ai contributi versati dai datori di lavoro fino al 2003, da allora, 
l’onere del datore di lavoro è rimasto stagnante. uno dei motivi è che l’onere a 
carico dei datori di lavoro per il finanziamento del sistema legale di assicurazione 
della Germania è stato ridotto. L’onere del dipendente, tuttavia, non ha subito una 
diminuzione. I contributi del datore di lavoro per altre prestazioni sociali come 
l’indennità di maternità e l’assicurazione antinfortunistica sono anch’essi calati. 
un quadro diverso è rappresentato dalle imposte sul reddito: tuttavia, mentre 
l’onere dell’imposta sul reddito per ora lavorata è sceso tra il 2002 e il 2004 - 
probabilmente in gran parte a causa delle riforme fiscali - il suo ammontare da 
allora è aumentato significativamente.
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Ex Germania Ovest        

1970 - 1980 9.5 11.8 11.0 11.0 2.0 5.2 -0.3 16.7 2.0

1981 - 1990 4.5 4.9 5.3 5.6 1.6 2.3 0.3 4.7 2.8

Germania Unificata        

1991 - 2000 3.6 4.6 4.8 5.5 0.9 1.7 -0.7 4.2 1.7

2001 - 2003 1.5 0.9 2.5 0.8 0.0 1.6 -0.1 0.0 1.2

2004 - 2008 1.2 0.2 2.7 2.5 0.8 1.7 0.6 -6.8 1.9

Variazione percentuale annua media

Fonte: German Federal Statistical Office; The Research Institute of the Federal 
Employment Agency (LAB); calcoli del DIW Berlin  

DIW Berlin 2009

Salari, contributi Sociali e impoSta Sul reddito 
per ora lavorata

Redditi 
da lavoro 
dipendente

Contributi
sociali del 
datore di 
lavoro

Contributi
sociali del 
dipendente

Imposta 
sul reddito

Salari netti 
aggiustati 
per 
l’inflazione

Deflattore 
della spesa 
per 
consumi 
privati

Ore 
lavorate

Disoccu-
pati

PIL reale

Tabella 1
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Rispetto ai decenni precedenti, l’imposta sul reddito e l’onere dei contributi sociali 
è cresciuto in modo lieve (vedi Tabella 1). Aumenti delle trattenute di grandezza 
analoga a quelli degli anni settanta e ottanta sarebbero stato quasi impossibili da 
implementare politicamente a causa del livello già elevato di trattenute salariali 
in corso. Guardando agli incentivi negativi creati da trattenute più elevate, un 
ulteriore aumento sarebbe stato anche economicamente non desiderabile.

Nella valutazione delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi sociali, è 
importante riconoscere che il livello di trattenute imposto su determinati gruppi 
è estremamente basso a causa di certe disposizioni del diritto del lavoro. Per 
esempio, il Beamte (un tipo di funzionario pubblico) non deve pagare alcun 
contributo sociale. Gli occupati marginali [gli occupati alla ricerca di un nuovo 
lavoro, nda], per parte loro, pagano imposte sul reddito e contributi sociali 
relativamente bassi. ciò implica che l’onere fiscale imposto ai lavoratori dipendenti 
a tempo pieno è superiore alla media del 48%. Il numero dei Beamte è sceso 
leggermente dalla metà degli anni novanta.4 Il numero degli occupati marginali 

4  Non è disponibile alcun dato riguardante i Beamte occupati dal precedente ufficio postale federale (che fu privatiz-
zato nel 1994). Tuttavia, è probabile che il numero dei Beamte sia sceso considerevolmente, dal momento che la maggioranza 
dei dipendenti ha usufruito del pensionamento anticipato e nessun nuovo dipendente ha usufruito dello status di Beamte a 
partire dalla privatizzazione. Si può supporre inoltre che le fluttuazioni della forza lavoro abbiano ulteriormente assottigliato i 
ranghi.
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ha visto un rapido aumento fino al 2004, ma da allora è aumentato di poco. Al 
contrario, il numero dei lavoratori dipendenti regolari a tempo pieno ha seguito 
un andamento ciclico ed è aumentato considerevolmente durante l’ultima fase di 
crescita economica (vedi Figura 6). L’aumento della quota di reddito imponibile è 
stato probabilmente il principale risultato di questo sviluppo.

Non è possibile determinare in che misura i cambiamenti nella dimensione 
relativa di ciascuno di questi gruppi di lavoratori dipendenti abbia influenzato 
l’andamento dei salari. difficilmente hanno avuto luogo grandi effetti strutturali, 
tuttavia, certi sviluppi si sono controbilanciati a vicenda: l’aumento del numero 
degli individui occupati marginalmente - un gruppo con un basso onere sul salario 
- è stato accompagnato da una diminuzione del numero di Beamte - l’altro gruppo 
con un basso onere sul salario. Inoltre, la rilevanza macroeconomica degli occupati 
marginali non dovrebbe essere sopravvalutata. Il Microcensimento del 2006, per 
esempio, ha registrato che gli occupati marginali rappresentavano solo il 4% del 
volume di lavoro svolto da tutti i lavoratori.

Grandi differenze di retribuzione a seconda dell’industria e della posizione

I salari variano considerevolmente tra industrie. Ai fini del confronto, sono stati 
valutati i salari percepiti dai dipendenti che appartengono a quello al quale le 
statistiche ufficiali tedesche si riferiscono come “gruppo delle prestazioni di fascia 
media” (mittlere Leistungsgruppe). Questo gruppo è composto da quei lavori 
che richiedono formazione professionale e, in alcuni casi, una vasta esperienza 
in carriera. I salari più alti sono pagati dall’industria dell’estrazione del petrolio, 
seguita dall’industria di raffinazione del petrolio - due rami dell’economia 
certamente non soggetti a forte concorrenza (vedi Figura 7).

Lo stesso vale per l’industria per la fornitura dei servizi energetici. Nel settore della 
produzione industriale, salari particolarmente alti sono percepiti dai dipendenti 
dell’industria automobilistica e della lavorazione del tabacco. I lavoratori 
dell’industria alimentare, al contrario, percepiscono salari particolarmente bassi. 
L’estremità inferiore della scala salariale è occupata dal settore alberghiero e della 
ristorazione e dall’industria dei servizi come la vendita al dettaglio. Anche il salario 
del lavoratore temporaneo [interinale, nda] è particolarmente basso.

Naturalmente, i livelli retributivi non dipendono solamente dal settore in cui 
lavora un dipendente, ma anche in larga misura dalla posizione che occupa. 
In generale, tuttavia, se i dipendenti di livello medio in un determinato settore 
sono ben retribuiti, anche gli altri lavoratori tendono a beneficiare di salari al di 
sopra della media. Ad esempio, i dipendenti di livello manageriale (gruppo per 
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prestazione 1) nel settore della fornitura di servizi energetici sono retribuiti molto 
meglio rispetto ai loro omologhi nel settore della ristorazione. Infatti, i lavoratori 
scarsamente formati (gruppo di prestazione 5) nel settore della fornitura di servizi 
energetici percepiscono salari più alti dei lavoratori dipendenti qualificati nel 
settore dell’edilizia e delle altre industrie. dipendenti semi qualificati (gruppo 
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di prestazione 4) nel settore manifatturiero vengono pagati anche meglio dei 
lavoratori dipendenti qualificati delle altre industrie. un lavoratore specializzato 
nel settore manifatturiero guadagna più di una lavoratore dipendente di livello 
manageriale del settore dell’istruzione. Naturalmente, dobbiamo considerare che i 
posti di lavoro sono difficili da confrontare fra settori.

uno spostamento verso lavoratori dipendenti meglio istruiti

una possibile spiegazione per la crescita debole dei salari degli ultimi anni 
potrebbe essere un processo di trasformazione settoriale in cui l’occupazione è 
aumentata nei settori a bassa retribuzione e diminuita in quelli ad alta retribuzione. 
Per esaminare questa possibilità, le statistiche ufficiali per i 15 settori sono state 
valutate in relazione alle ore lavorate e ai salari. L’analisi ha simulato come si 
sarebbero sviluppati i salari per l’economia nel suo complesso se il volume relativo 
del lavoro svolto da ciascun settore nel 1995 fosse rimasto constante.5 I dati erano 
disponibili solo fino al 2007. In questo scenario, infatti, è testimoniata una crescita 
più alta dei salari, tuttavia la differenza è minima (vedi Figura 8).

Nello scenario, i redditi da lavoro dipendente nominali medi nel 2007 sono 45 
centesimi più alti (2% circa), e i salari lordi sono 31 centesimi più alti (appena 
oltre il 2%). I risultati di questa analisi sono fortemente influenzati da due settori 
che hanno sperimentato il maggior declino nell’occupazione dal 1995: il settore 
manifatturiero, che paga salari superiori alla media, così come quello dell’edilizia, 
che eroga comparativamente bassi salari. Si deve inoltre tener conto che la 
classificazione dei settori utilizzati nell’analisi è piuttosto imprecisa. A causa 
della mancanza di dati precisi, questa categorizzazione non riflette la rapida 
espansione del settore del lavoro temporaneo, che eroga ai suoi dipendenti salari 
relativamente bassi. un’altra potenziale causa della crescita debole dei salari vista 
negli ultimi anni è il fatto che la struttura occupazionale ha sperimentato uno 
spostamento in favore di occupazioni piuttosto umili e perciò pagate meno. Al fine 
di testare questa possibilità, sono state classificate e valutate le informazioni fornite 
dai partecipanti al Microcensimento circa le attività di lavoro svolto.6

diverse scoperte sono degne di nota. Primo, le professioni nelle quali viene 
svolto un lavoro manuale sono diminuite in modo significativo - questo è vero sia 
per le occupazioni semplici che per i posti di lavoro che richiedono formazione 
professionale (vedi Tabella 3). I lavori che comportano attività non manuali 

5  È stato selezionato il 1995 perché le interruzioni strutturali nella Germania dell’Est furono terminate in gran parte in 
quel momento.

6  Questa classificazione è basata in larga perte sulla classificazione delle professioni sviluppata da Schimpl-Nei-
manns, B: Mikrodaten-Tools: umsetzung der Berufsklassifikation von Blossfeld auf die Mikrozensen 1973–1998. Zuma-Metho-
denbericht 10/2003.
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semplici sono anch’essi diminuiti d’importanza. Al contrario, le professioni non 
manuali che richiedono una qualifica di medio livello sono fortemente in aumento. 
Nel complesso, non ci può essere alcun dubbio che la struttura dell’occupazione 
si sia spostata in favore di posizioni qualificate. Questo è vero per quanto riguarda 
il numero dei lavoratori dipendenti e - in misura anche maggiore - per quanto 
riguarda il volume di lavoro. Questo indica che i cambiamenti nella struttura 
occupazionale non possono essere la causa del fatto che gli stipendi sono cresciuti 
a un ritmo piuttosto lento negli ultimi anni. In realtà, ci si aspetterebbe il contrario, 
cioè che si sarebbe dovuto assistere a un robusto aumento dei salari a causa della 
crescente percentuale di lavoratori dipendenti qualificati.
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In Euro

Fonte: German Federal Statistical Office DIW Berlin 2009

redditi orari lordi1 dei lavoratori dipendenti a tempo pieno
diviSi per Settore econnomico e Gruppo di preStaZione, 2008

Totale
Gruppi per prestazione2

Tabella 2

     1 2 3 4 5

Industria alberghiera della ristorazione   11.47 23.72 15.43 10.72 9.35 8.53

Servizi aziendali vari    12.50 35.83 20.62 13.47 9.87 8.52

Servizi vari    17.73 35.28 21.66 14.48 11.21 9.22

Settore edile    16.51 30.18 19.03 14.56 13.30 11.84

Pubblica amministrazione,  

difesa e previdenza sociale    17.93 29.26 20.36 15.32 12.68 10.70

Salute e servizi sociali    18.93 35.80 19.88 15.47 12.37 10.86

Trasporto e magazzinaggio    16.46 40.06 23.49 15.53 12.97 11.18

Istruzione    22.17 26.21 21.26 15.65 13.47 9.88

Servizi comunali acqua e rifiuti    17.03 35.04 22.01 16.03 13.71 11.23

Arte, intrattenimento e svago    22.10 55.00 23.88 16.04 13.89 8.83

Riparazione e manutenzione veicoli a motore  18.96 40.13 23.86 16.16 12.79 10.98

Servizi di gestione immobiliare e proprietà  22.48 44.96 24.07 18.25 15.14 12.23

Servizi scientifici e tecnici indipendenti   26.46 46.01 27.56 18.28 15.09 11.68

Escavazione ed estrazione mineraria   21.13 37.71 24.07 18.36 18.05 20.46

Manifatturiero    21.90 41.13 26.45 19.03 16.21 14.11

Servizi finanziari e assicurativi    29.47 49.99 30.78 20.30 16.87 14.94

Servizi di informazione e comunicazione   27.52 44.17 29.86 21.69 15.36 10.01

Servizi di fornitura energetica    28.40 41.99 30.35 24.56 22.09 18.56
 
1 Incluse le indennità (bonus, diarie...) 
2 Definizione dei gruppi per prestazione: 1=Dipendenti livello manageriale; 2=Dipendenti specializzati; 3=Dipendenti qualificati; 4=Dipendenti 
semiqialificati; 5=Dipendenti non qualificati.

Fonte: 1996 Microcensus (scientific use file); 2001 Microcensus (scientific use file); 2006 Microcensus DIW Berlin 2009

Struttura del lavoro Subordinato1 in Germania
in relaZione all’occupaZione

Lavoro
dipendente

Volume del lavoro
svolto dal lavoratore

Tabella 3

    1996 2001 2006 1996 2001 2006

Lavoro manuale semplice    20.5 19.9 19.7 20.2 19.3 18.6

Lavoro manuale qualificato    17.7 15.9 14.9 18.7 17.0 16.2

Maestro artigiano, tecnico    2.2 2.1 1.9 2.2 2.3 2.1

Lavoro non manuale semplice    13.1 13.2 12.6 11.8 11.5 10.6

Lavoro non manuale qualificato    35.0 36.7 39.6 34.3 36.2 39.4

Posizioni altamente qualificate, ingegneri, dirigenti 11.6 12.2 11.2 12.7 13.7 13.1

Totale    100 100 100 100 100 100

 
1 Esclusi i tirocinanti. 
2 Normale orario lavorativo settimanale.
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la Germania confrontata a livello internazionale

I dati relativi alla crescita dei salari negli altri Paesi sono frammentari. Secondo 
l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’unione europea, la base dei redditi da lavoro 
dipendente reali è diminuita del 9% in Germania nel 2000-2008. Nessun altro 
dei 15 maggiori Stati membri dell’uE ha sperimentato una diminuzione dei salari 
peggiore in questo periodo (vedi Figura 9).

I salari sono caduti anche in Spagna, Italia e Austria. Tuttavia, altri Paesi come Gran 
Bretagna, Irlanda e Finlandia hanno goduto di una crescita robusta dei salari. Il 
fatto che la Germania abbia fatto un passo indietro in termini di salari si riflette 
anche nel costo del lavoro per ora lavorata (vedi Tabella 4). Rispetto agli altri Paesi 
dei quali sono disponibili i dati, la Germania si assesta in ultima posizione. Solo il 



I  S A L A R I  I N  G E R M A N I A

doc. 
06

16

Belgio ha avuto una crescita debole dei salari simile, ma i livelli salariali in Belgio 
sono comunque superiori a quelli in Germania.

la distribuzione del reddito si sposta in favore dei lavoratori autonomi 
e dei beneficiari di redditi da investimento

La crescita dei salari debole degli ultimi anni si manifesta anche nella distribuzione 
dei proventi economici tra: I) redditi da occupazione e II) reddito da lavoro 
autonomo e da attività d’investimento. Per misurare questa distribuzione, viene 
usata normalmente la quota salari (cioè il rapporto fra il reddito da lavoro 
dipendente e il reddito nazionale)7. dal momento che il numero dei lavoratori 
dipendenti in percentuale alla popolazione lavorativa varia nel tempo, la quota 

7  La quota salari fornisce solo una fotografia della distribuzione di ogni tipologia di reddito. Non fornisce informa-
zioni su chi percepisce il reddito. Quindi, una persona o una famiglia che si sostenta principalmente con reddito derivante da  
normali relazioni lavorative può anche raccogliere reddito da beni capitali - per esempio, interessi sui depositi di risparmio o  
dividendi su azioni.

In Euro

Fonte: German Federal Statistical Office; Swiss Federal Statistical Office; 
calcoli del DIW Berlin  

DIW Berlin 2009

redditi da lavoro dipendente per ora lavorata
nei paeSi SeleZionati con alti Salari

Belgio Germania Austria Finlandia Svezia Gran 
Bretagna

Svizzera

Tabella 4

2000   - 25.10 23.09 22.13 - 23.27 31.07

2001   - 25.70 23.58 - - 23.93 -

2002   - 26.30 24.06 23.40 - 24.66 34.73

2003   - 26.80 24.80 24.36 - 23.19 -

2004   29.19 26.90 25.15 24.87 29.00 24.49 33.42

2005   29.67 27.10 26.06 26.15 29.44 24.89 -

2006   30.56 27.50 26.83 28.75 30.21 25.86 34.26

Variazione percentuale

2006 / 2000   - 9.6 16.2 29.9 - 11.1 10.3

2006 / 2004   4.7 2.2 6.7 15.6 4.2 5.6 2.5

Corretto per la variazione1 percentuale dell’inflazione

2006 / 2000   - -0.6 4.2 19.8 - 1.1 4.42

2006 / 2004   -0.2 -1.5 2.7 13.3 1.8 1.2 3.32

Corretto per la variazione2 percentuale dell’inflazione in valuta locale

2006 / 2000   - -0.7 3.9 19.7 - 13.1 5.62

2006 / 2004   -0.2 -1.5 2.7 13.3 3.2 1.7 2.12

 
1 Corretto per l’inflazione con l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’UE 
2 Corretto per l’inflazione con il rispettivo indice dei prezzi al consumo nazionale
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salari viene normalmente aggiustata per questa fluttuazione. In questa analisi, un 
ulteriore adeguamento strutturale è stato effettuato al fine di tenere conto del fatto 
che il volume del lavoro svolto dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori autonomi 
non è rimasto costante. Questa analisi mostra che la quota salari è caduta dal 
2000. così, i salariati non sono stati in grado di approfittare dell’ultimo periodo 
espansionistico in Germania per garantirsi una maggiore quota dei proventi 
economici (vedi Figura 10). A partire dal 2004, l’ultimo periodo dove la crescita 
ha cominciato a guadagnare trazione, la quota salari è affondata rapidamente e 
nel 2007 ha raggiunto il livello più basso al 61%. La quota salari corretta per la 
percentuale dei lavoratori dipendenti è inferiore a quella registrata per il volume 
di lavoro. Questo è dovuto al fatto che i lavoratori dipendenti lavorano meno ore 
in media rispetto ai lavoratori autonomi. Negli anni ottanta, così, la quota salari ha 
avuto in genere un andamento discendente. In seguito alla riunificazione tedesca, 
la quota salari è temporaneamente salita, uno sviluppo parzialmente imputabile al 
fatto che i lavoratori autonomi nella Germania dell’Est tendevano a guadagnare un 
reddito piuttosto basso.
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Nei primi anni novanta ci sono stati notevoli perdite finanziarie in alcuni settori 
dell’economia tedesca orientale; i redditi da lavoro dipendente nel settore 
manifatturiero, per esempio, erano superiori al valore aggiunto lordo nel 1991-
1993. Nel corso del tempo la quota salari ha seguito una tendenza anticiclica. 
Nei periodi di contrazione economica, così come sono fissati i redditi da lavoro 
autonomo e da investimento tendono a comprimersi più rapidamente dei salari, 
ciò porta a far aumentare la quota salari. Questo si è dimostrato vero nell’attuale 
recessione, come dimostrato dall’aumento dell’anno scorso della quota salari. dal 
1980 la quota salari è diminuita in genere nei periodi di espansione economica, 
dal momento che i salari non crescono tanto rapidamente quanto il reddito 
nazionale complessivo. L’anno 2000 ha rappresentato un’eccezione: la quota 
salari è aumentata considerevolmente al culmine del boom. Tuttavia, questo non 
era dovuto al fatto che il salario dei lavoratori abbia beneficiato della produzione 
crescente in misura maggiore rispetto ai lavoratori autonomi e ai beneficiari dei 
redditi da investimento. Piuttosto, perché sono scesi bruscamente i rendimenti 
degli investimenti a causa del crash tech.
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Conclusione

Senza dubbio la crescita debole dei salari degli ultimi anni ha rafforzato la 
competitività internazionale delle aziende tedesche e incoraggiato le esportazioni. 
In superficie, questo ha avuto un effetto positivo sull’occupazione – purché 
uno trascuri l’impatto sul consumo interno e, di conseguenza, sulla domanda 
di manodopera. I bassi salari, cresciuti nel settore industriale - un capofila 
dell’economia tedesca in termini di negoziazioni salariali e un settore che paga 
salari relativamente alti -, hanno certamente lasciato un segno sulle contrattazioni 
salariali e sugli accordi di retribuzione negli altri settori. Inoltre, ci sono indicazioni 
che, in seguito alle riforme del mercato del lavoro, i disoccupati - specialmente 
quelli con qualifiche scarse o nulle - sono più disponibili ad accettare un lavoro 
che offra un salario relativamente basso. Questo è uno sviluppo positivo.

come dimostra il presente studio, una crescita debole dei salari in Germania 
non è in alcun modo il risultato della pressione negativa dei salari dei lavoratori 
scarsamente qualificati. Piuttosto, i salari reali sono diminuiti negli ultimi anni 
per i salariati nel loro complesso, nonostante la struttura di qualificazione sia 
migliorata. In questo modo, sembrerebbe che la questione dei problemi associati 
all’impiego di lavoratori non qualificati sia affrontata continuamente, in modo da 
vincolare la domanda generale di salari più alti. Inoltre, molti fattori suggeriscono 
che uno non può risolvere questi problemi con le sole politiche salariali, ma che 
siano necessarie anche le politiche sociali ed educative migliori. Sia come sia: 
la distribuzione del reddito in Germania si è spostata sempre più a favore dei 
beneficiari di reddito da investimento e dei lavoratori autonomi.

Nell’ultima fase espansionistica della Germania c’era una sorprendente 
costellazione di tendenze: l’occupazione è aumentata, il tasso di disoccupazione 
è sceso considerevolmente per la prima volta in molti anni, e la crescita del PIL è 
stata impressionante - questi sono tutti fattori che dovrebbero servire a rafforzare 
la posizione negoziale dei dipendenti e dei loro rappresentanti. Tuttavia, gli 
impiegati sono stati costretti ad accettare una significativa diminuzione dei salari 
reali netti per diversi anni, una diminuzione di un ordine di grandezza mai visto 
nella storia della Repubblica Federale di Germania.

Le negoziazioni salariali sono il dominio dei rappresentanti dell’industria e dei 
lavoratori, e i loro risultati sono generalmente l’espressione dell’equilibrio fra il 
potere dei sindacati e quello delle associazioni industriali. Il potere dei sindacati 
è chiaramente diminuito negli ultimi anni in Germania. Si può presumere che 
il cambiamento strutturale dell’economia abbia incrementato la pressione sui 
sindacati della Germania - anche se i dati disponibili non forniscono un supporto 
inequivocabile a questo presupposto (specialmente a causa del fatto che tali 
dati non forniscono una visione sufficientemente differenziata dei vari settori 
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dell’economia). Il declino della produzione e, in particolare della produzione 
industriale - il settore in cui il movimento sindacale si è formato e nel quale gioca 
ancora un ruolo significativo - ha indubbiamente indebolito la posizione dei 
sindacati. L’influenza dei sindacati è stata tradizionalmente più debole nel settore 
dei servizi, soprattutto a causa del fatto che nel settore terziario ci sono molte 
piccole imprese, e in genere i dipendenti delle imprese più piccole hanno più 
difficoltà a formare o ad aderire a sindacati. Inoltre, la percezione sociale è mutata. 
Il crescente individualismo e la dissoluzione delle tradizionali strutture socio-
culturali hanno indebolito l’attrattiva delle organizzazioni di grandi dimensioni. 
L’appartenenza a organizzazioni di grandi dimensioni è in calo - questo è vero non 
solo per i sindacati, ma anche nei partiti politici e anche per la chiesa.

Eppure, tali tendenze sono evidenti anche in altre nazioni industrializzate. Perché, 
dunque, la crescita dei salari in Germania è stata così bassa da una prospettiva 
internazionale? La crescita del PIL è di fondamentale importanza nel rispondere 
a questa domanda: dalla metà degli anni novanta l’economia tedesca è cresciuta 
meno della media Europea. Per molti anni, la Germania ha occupato una posizione 
vicino al fondo della graduatoria dei tassi di crescita dell’unione Europea; è 
stato solo negli ultimi tre anni che la Germania è salita a metà della lista. La 
produzione e la tendenza dei salari sono strettamente correlati l’uno all’altro. di 
conseguenza, un crescita del salario nominale debole ha migliorato senza dubbio 
la competitività internazionale delle aziende tedesche, specialmente quelle del 
settore industriale. dall’altra parte, la crescita debole dei salari ha agito come un 
freno sui consumi privati - di conseguenza, i consumi interni della Germania sono 
rimasti notevolmente indietro rispetto a quelli di altri Paesi.

I salari orari reali, infatti, sono in aumento per la prima volta dopo anni nel corso 
della crisi attuale. Tuttavia, questo non è il risultato di un robusto incremento 
salariale, ma è causato dal calo dell’inflazione. di nuovo, in termini di reddito per 
lavoratore dipendente, abbiamo un quadro diverso, con il numero di lavoratori 
temporanei sul mercato del lavoro che è aumentato drammaticamente. La somma 
delle retribuzioni e dei salari è stata spinta verso il basso a causa di una caduta del 
numero di lavoratori dipendenti. La quota del reddito da lavoro dipendente sul 
reddito nazionale aumenterà quest’anno, dal momento che i profitti sono crollati. 
Questo è normale in una recessione, tuttavia - e, come l’esperienza dimostra - è 
solo un fenomeno temporaneo.

(Pubblicato per la prima volta come “Reallöhne in Deutschland über mehrere Jahre 
rückläufig”, in Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 33/2009.)
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