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La legge n. 92/2012 ha compiuto un intervento di “ingegneria manipola-
tiva” sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, presentato, da più parti, 
come ispirato alla disciplina tedesca. La ratio sottesa, come noto, era ri-
durre la rigidità in uscita per rispondere alle istanze provenienti 
dall’Unione europea rendendo, per tale via, più dinamico il mercato del 
lavoro italiano. In realtà, secondo i dati Ocse, la Germania è tra i Paesi 
europei in cui è più difficile licenziare tanto che, all’inizio della crisi e-
conomica, si era ipotizzato anche lì un intervento di modifica, per allen-
tarne le maglie. Il progetto, però, fu sin da subito abbandonato e significa-
tivo, per tale “cambio di rotta”, è stato uno studio della Fondazione Hans 
Böckler della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB) che ha dimo-
strato come la deregulation in materia non avrebbe comportato effetti sui 
livelli occupazionali e che non era, tra l’altro, un intervento necessario 
per deflazionare il contenzioso, atteso che solo nel 12% dei casi si aveva 
l’impugnazione del licenziamento, di cui i 3/4 si concludevano con un 
accordo transattivo di carattere pecuniario. La descritta comunicazione 
virtuosa, tra quanto espresso dalle parti sociali e le conseguenti scelte go-
vernative, è caratteristica di un modello di mercato del lavoro in cui le re-
lazioni industriali sono asse portante. I sistemi di licenziamento in Italia e 
Germania, di conseguenza, sembrano essere orientati da leitmotiv pro-
fondamente diversi. 
Il presente lavoro si colloca in tale scenario per offrire chiavi di lettura 
utili ad individuare quali siano, in effetti, i punti di contatto tra i due mo-
delli. Una panoramica della disciplina italiana dei licenziamenti alla luce 
dei più recenti orientamenti giurisprudenziali si affianca, pertanto, alla  
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presentazione di un dettagliato quadro del sistema tedesco, nel quale 
viene evidenziato il ruolo peculiare che hanno le relazioni industriali in 
quel contesto. 
 


