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1. Premessa 
 
La legge Fornero, entrata in vigore da poco più di un anno, si è ispirata 
alle legislazioni europee ed, in particolare, a quella tedesca. In occasione 
del suo primo anniversario, in questo contributo si passa in rassegna un 
breve excursus di approfondimento sul regime tedesco di tutela contro i 
licenziamenti. 
In Germania, come anche in Italia, si distingue tra licenziamento senza 
preavviso, cioè per giusta causa, e licenziamento con preavviso. Il 
licenziamento per giusta causa è da prendere in considerazione solo se 
sussistono fatti così gravi da rendere inammissibile la prosecuzione del 
rapporto di lavoro. Negli altri casi resta solo il licenziamento con 
preavviso che, di solito, richiede un giustificato motivo. 
 
 
2. Il licenziamento per giusta causa 
 
Il licenziamento per giusta causa è regolato dall’articolo 626 del codice 
civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Esso richiede 
innanzitutto che si verifichi una causa che non consente la prosecuzione 
del rapporto di lavoro fino alla fine del periodo di preavviso. La Corte 
federale del lavoro (Bundesarbeitsgericht – BAG) ha riconosciuto come 
causa, in tale senso, per esempio, la commissione di furti o altri reati sul 
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posto di lavoro (1), l’attività di concorrenza (2) o molestie sessuali (3). Per 
essere legittimo, il licenziamento per giusta causa richiede inoltre che 
l’interesse del datore di lavoro al licenziamento prevalga sull’interesse del 
lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Nel procedere al 
licenziamento occorre considerare: l’età, l’anzianità di servizio, gli 
obblighi di mantenimento ed un’eventuale disabilità del lavoratore 
nonché la gravità della colpa del lavoratore e gli effetti del suo 
comportamento indebito (4

Secondo la giurisprudenza della Corte federale del lavoro, il 
licenziamento per giusta causa richiede per principio che il lavoratore 
abbia già ricevuto una diffida per un simile comportamento indebito (

). In sintesi, lo stesso comportamento indebito 
può giustificare il licenziamento per giusta causa di un lavoratore ma non 
quello di un altro. Ad esempio un lavoratore padre di famiglia, con una 
maggiore anzianità di servizio, è privilegiato rispetto ad un lavoratore 
giovane e single. 

5). 
Nella diffida il datore di lavoro rimprovera al lavoratore un determinato 
comportamento indebito e lo invita ad adempiere ai sui obblighi 
contrattuali in futuro. In essa deve essere segnalato che, in caso di 
ripetuto e simile comportamento, il lavoratore deve aspettarsi un 
licenziamento (6). La diffida non è necessaria se vi sono fondati elementi 
per ritenere che il lavoratore, a prescindere dal ricevimento della stessa, 
non cambierà comunque comportamento in futuro, o se il 
comportamento è talmente grave che il datore di lavoro evidentemente 
non lo può tollerare in nessun caso. Secondo la giurisprudenza della 
Corte federale del lavoro una previa diffida non è quindi necessaria se il 
lavoratore tradisce gravemente la fiducia del datore di lavoro (7

Infine, secondo l’articolo 626, comma 2, BGB, il licenziamento deve 
avvenire entro il termine di 2 settimane, a decorrere da quando il datore 

) come, 
per esempio, nei casi di frode o di abuso ed eccesso di potere. 

                                            
(1) BAG 10 giugno 2010, 2 AZR 541/09. 
(2) BAG 26 giugno 2008, 2 AZR 190/07. 
(3) BAG 25 marzo 2004, 2 AZR 341/03. 
(4) Si veda R. MÜLLER-GLÖGE in AA.VV., Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Beck, 
2013, § 626 BGB, punti 37 ss. 
(5) BAG 23 ottobre 2008, 2 AZR 483/07; R. MÜLLER-GLÖGE in AA.VV., op. cit., § 626 
BGB, punto 29. 
(6) R. MÜLLER-GLÖGE in AA.VV., op. cit., § 626 BGB, punto 29a. 
(7) BAG 10 febbraio 1999, 2 ABR 31/98; BAG 16 dicembre 2010, 2 AZR 485/08. 
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di lavoro è venuto a conoscenza dei fatti che motivano la giusta causa. 
Nel caso in cui il lavoratore non riceva la lettera di licenziamento entro il 
termine di 2 settimane, il licenziamento per giusta causa è invalido. In 
questo caso il licenziamento per giusta causa può essere convertito in un 
licenziamento con preavviso ai sensi dell’articolo 140 BGB a meno che 
manchino i requisiti di un valido licenziamento con preavviso (8

 
). 

 
3. Il licenziamento con preavviso 
 

3.1. Il periodo di preavviso 
 

La durata del periodo di preavviso può essere prevista dal contratto di 
lavoro, da un contratto collettivo (Tarifvertrag) o dall’articolo 622 BGB. Il 
periodo di preavviso nei contratti collettivi e nell’articolo 622 varia in 
base all’anzianità di servizio ed a seconda che si tratti di licenziamento o 
di dimissioni. Per il datore di lavoro, l’articolo 622 prevede per esempio 
un periodo di preavviso di 2 settimane durante il patto di prova, di un 
mese dopo 2 anni d’anzianità e di un massimo di 7 mesi dopo 20 anni 
d’anzianità. Il periodo di preavviso previsto dal contratto di lavoro non 
può essere comunque inferiore a quello stabilito da un contratto 
collettivo (a condizione che il contratto collettivo sia vincolante per 
entrambe le parti) o dall’articolo 622 BGB. 
 
 

3.2. La tutela contro i licenziamenti 
 

In Germania si distingue tra tutela generale e tutela particolare contro i 
licenziamenti con preavviso. La tutela generale contro i licenziamenti 
vale per tutti i lavoratori che sono inclusi nel campo di applicazione 
(illustrato meglio nel § 2.4) della legge di tutela contro i licenziamenti 
(Kündigungsschutzgesetz – KSchG). La tutela particolare invece si applica 
ai lavoratori che necessitano di una speciale protezione. Per quanto 
riguarda gli amministratori (Geschäftsführer) di una società a 
responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) 
ed i membri del consiglio di amministrazione (Vorstandsmitglieder) di una 

                                            
(8) BAG 12 maggio 2010, 2 AZR 845/08. 
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società per azioni (Aktiengesellschaft – AG), essi non sono considerati 
lavoratori ai sensi del KSchG ed ai sensi delle leggi sulla tutela particolare 
contro i licenziamenti (9

 
). 

La tutela generale contro i licenziamenti 
 
L’applicazione o meno del KSchG dipende dalla data d’inizio del 
rapporto di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda. Se il rapporto di 
lavoro è cominciato il 1o gennaio 2004 o dopo, il KSchG è applicabile 
solo se l’azienda occupa regolarmente più di 10 lavoratori. Se invece il 
rapporto di lavoro ha avuto inizio prima del 1o gennaio 2004, la legge va 
applicata solo se l’azienda, il 31 dicembre 2003, aveva già regolarmente 
più di 5 dipendenti e se, al momento del licenziamento, occupa ancora 
più di 5 lavoratori (10

Un motivo socialmente giustificato, dipendente dalla persona 
(personenbedingte Gründe), è per esempio la sopravvenuta infermità 
permanente (

). Inoltre il KSchG si applica solo se il rapporto di 
lavoro, al momento del licenziamento, ha una durata di oltre 6 mesi. 
Secondo l’articolo 1, un licenziamento per essere valido deve fondarsi su 
un motivo socialmente giustificato, dipendente dalla persona del 
lavoratore, dalla sua condotta o da ragioni legate all’attività aziendale. Se 
invece la legge non è applicabile, il lavoratore può essere licenziato 
senza motivo, a meno che esso non goda della tutela particolare contro i 
licenziamenti. 

11), lo scarso rendimento (12) ovvero provvedimenti delle 
autorità che riguardano la persona del lavoratore e che rendono la sua 
prestazione non eseguibile (13

Per esempio, affinché il licenziamento per la sopravvenuta infermità 
permanente sia valido, devono sussistere le seguenti condizioni. Lo stato 
di malattia del lavoratore deve essere tale da non consentire una prognosi 
di guarigione. Detta prognosi deve essere fatta sulla base delle condizioni 
esistenti al momento del ricevimento della lettera di licenziamento. Lo 

). 

                                            
(9) BGH 9 febbraio 1978, II ZR 189/76; BAG 15 aprile 1982, 2 AZR 1101/79; H. 
EISEMANN in W. KÜTTNER (a cura di), Personalbuch 2013, Beck, 2013, Kündigungsschutz, 
punto 59. 
(10) BAG 21 settembre 2006, 2 AZR 840/05. 
(11) BAG 29 luglio 1993, 2 AZR 155/93. 
(12) BAG 11 dicembre 2003, 2 AZR 667/02. 
(13) BAG 7 febbraio 1990, 2 AZR 359/89. 
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sviluppo successivo della malattia non può essere usato né per 
confermare né per correggere la prognosi. Se il datore di lavoro non 
conosce lo stato di salute del lavoratore, esso può fare riferimento alla 
precedente durata dell’incapacità di lavoro e concludere da essa che 
sussiste il rischio di un’infermità permanente anche in futuro. Per 
giustificare la prognosi, l’incapacità di lavoro precedente deve avere una 
durata sufficientemente lunga (14). Benché non esistano termini fissi (15), 
una durata di 2 anni di solito viene considerata sufficientemente lunga. 
Inoltre l’incapacità di lavoro del lavoratore deve aver causato un notevole 
turbamento dello svolgimento dell’attività lavorativa in azienda ovvero 
notevoli spese del datore di lavoro. Un notevole turbamento dello 
svolgimento dell’attività lavorativa in azienda sussiste se l’incapacità di 
lavoro del lavoratore provoca, per esempio, un calo di produzione o un 
carico eccessivo di lavoro per altri lavoratori. Il datore di lavoro ha spese 
notevoli se l’assenza per malattia (16) del lavoratore supera le 6 settimane 
all’anno (17). Secondo la giurisprudenza della Corte federale del lavoro, il 
licenziamento è legittimo se il datore di lavoro ha cercato di reinserire il 
lavoratore malato nel posto di lavoro (Betriebliches 
Eingliederungsmanagement – BEM) (18

Infine – come nel caso del licenziamento per giusta causa – il 
licenziamento è fondato se, dopo un bilanciamento tra l’interesse del 
datore di lavoro al licenziamento e quello del lavoratore alla 
prosecuzione del rapporto di lavoro, il primo prevale (

). Qualora il lavoratore sia malato 
ininterrottamente per più di 6 settimane nel giro di un anno, il datore di 
lavoro deve procedere ad un BEM ai sensi del libro IX, articolo 84, 
comma 2, SGB. 

19

Un motivo socialmente giustificato, dipendente dalla condotta del 
lavoratore (verhaltensbedingte Gründe), è determinato da una notevole 
lesione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore come ripetuti 

). 

                                            
(14) Si veda H. OETKER in AA.VV., op. cit., § 1 KSchG, punti 114 ss. 
(15) BAG 10 novembre 2005, 2 AZR 44/05. 
(16) In Germania, se il lavoratore è malato, ha diritto a piena retribuzione per un 
massimo di 6 settimane. 
(17) Si veda H. EISEMANN in W. KÜTTNER (a cura di), op. cit., Kündigung, 
personenbedingte, punto 15. 
(18) BAG 24 marzo 2011, 2 AZR 170/10. 
(19) BAG 29 luglio 1993, cit. 
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ritardi (20), attività di concorrenza (21), finzione di una malattia (22) e 
molestie sessuali sul posto di lavoro (23

Il licenziamento per motivo socialmente giustificato deve anche essere 
proporzionato, ossia è illegittimo se il datore di lavoro avrebbe potuto 
procedere diversamente con mezzi più favorevoli al lavoratore quali la 
diffida, il trasferimento o il recesso modificativo (

). 

24). Infine, anche il 
licenziamento per motivo socialmente giustificato, dipendente dalla 
condotta, richiede un bilanciamento dell’interesse del datore di lavoro al 
licenziamento e quello del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di 
lavoro (25

Il licenziamento per motivo socialmente giustificato da ragioni legate 
all’attività aziendale (betriebsbedingte Gründe) può essere preso in 
considerazione quando il datore di lavoro vuole operare un riassetto 
organizzativo (

). 

26), ridurre l’attività produttiva (27) ovvero addirittura 
chiudere l’azienda (28). Esso richiede quindi che il volume di lavoro si sia 
ridotto (cioè motivi aziendali hanno condotto ad una decisione 
imprenditoriale per la quale il posto di lavoro è soppresso). Al giudice è, 
in tal caso, inibito il potere di sindacare il merito della decisione 
imprenditoriale. Esso può, però, valutare se il volume di lavoro si sia 
davvero ridotto a causa della decisione imprenditoriale (29). Il 
licenziamento del lavoratore, inoltre, deve essere inevitabile, cioè al 
lavoratore non può essere assegnato un altro posto di lavoro vacante 
equivalente o di livello inferiore per disposizione o recesso modificativo 
(30

                                            
(20) BAG 27 febbraio 1997, 2 AZR 302/96. 

). Oltre a ciò il datore di lavoro deve fare una selezione sociale 
(Sozialauswahl), cioè deve licenziare i lavoratori per i quali la perdita del 
posto di lavoro ha effetti meno gravosi. I criteri di scelta del 
licenziamento sono gli obblighi di mantenimento, l’anzianità di servizio, 

(21) BAG 6 agosto 1987, 2 AZR 226/87. 
(22) BAG 23 giugno 2009, 2 AZR 532/08. 
(23) BAG 5 giugno 2008, 2 AZR 234/07. 
(24) BAG 22 luglio 1982, 2 AZR 30/81. 
(25) Si veda H. EISEMANN in W. KÜTTNER (a cura di), op. cit., Kündigung, 
verhaltensbedingte, punti 11 e 12. 
(26) BAG 10 ottobre 2002, 2 AZR 598/01. 
(27) BAG 15 giugno 1989, 2 AZR 600/88. 
(28) BAG 16 febbraio 2012, 8 AZR 693/10. 
(29) BAG 7 luglio 2005, 2 AZR 399/04. 
(30) Si veda H. OETKER in AA.VV., op. cit., § 1 KSchG, punto 250. 
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l’età e un’eventuale disabilità del lavoratore, secondo l’articolo 1, comma 
3, KSchG. 
In sintesi si può dire che quando trova applicazione il KSchG, la 
giurisprudenza richiede molti requisiti per avere un licenziamento valido. 
Infatti spesso, in questo caso, i licenziamenti si dimostrano invalidi. 
 
La tutela particolare contro i licenziamenti 
 
La tutela particolare contro i licenziamenti esiste a fianco della tutela 
generale e va rispettata sia nel caso di licenziamento con preavviso che 
nel caso di licenziamento per giusta causa. Si applica, per esempio, alle 
lavoratrici in gravidanza ed alle madri fino a 4 mesi dopo la nascita del 
bambino (articolo 9 della legge di tutela della maternità, 
Mutterschutzgesetz – MuSchG), per i lavoratori durante i periodi di 
fruizione di congedi parentali (articolo 18 della legge federale 
sull’assegno ed il congedo parentale, Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz – BEEG) ovvero per lavoratori a cui è stato riconosciuto 
un grado di disabilità di almeno 50 (articolo 85, libro IX, del codice di 
previdenza sociale, Sozialgesetzbuch – SGB). In tutti questi casi il 
licenziamento è possibile solo in via eccezionale e solo dopo previa 
approvazione dell’ente competente. Dalla sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea dell’11 novembre 2010 (31), il MuSchG va 
applicato anche alle amministratrici di una società a responsabilità 
limitata (32

 
). 

 
4. Il ruolo del comitato aziendale 
 
Se l’azienda ha un comitato aziendale (Betriebsrat), il datore di lavoro 
deve consultarlo prima di comunicare il licenziamento (licenziamento 
per giusta causa e licenziamento con preavviso), secondo l’articolo 102 
della legge sull’ordinamento aziendale (Betriebsverfassungsgesetz – 
BetrVG). A tal fine il datore di lavoro deve informare il comitato 
aziendale sui motivi del licenziamento e sui dati personali del lavoratore. 

                                            
(31) C. Giust. 11 novembre 2010, causa C-232/09, Danosa. 
(32) Si veda K. REISERER, Arbeitnehmerschutz für Geschäftsführer? Die Danosa-
Entscheidung des EuGH und ihre Auswirkungen, in Der Betrieb, 2011, n. 40, 2262 ss. 
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Dette informazioni servono a mettere il comitato aziendale nelle 
condizioni di giudicare se il licenziamento è socialmente giustificato o 
meno. Il comitato aziendale a sua volta può opporsi al licenziamento ed 
ha il diritto di avanzare delle riserve entro una settimana dalla 
comunicazione o entro 3 giorni nel caso di un licenziamento per giusta 
causa. L’opposizione del comitato aziendale è solo possibile per i motivi 
previsti esplicitamente dalla legge. Per esempio, secondo l’articolo 102, 
comma 3, BetrVG, il comitato aziendale può opporsi al licenziamento se 
il datore di lavoro non ha preso in considerazione sufficientemente gli 
aspetti sociali o se al lavoratore potrebbe essere assegnato un posto di 
lavoro vacante nell’impresa. In alternativa il comitato può esprimere il 
suo consenso o semplicemente tacere. Se il datore viene meno al suo 
obbligo di consultazione, il licenziamento è invalido. In pratica succede 
spesso che il datore di lavoro vuole licenziare il lavoratore per giusta 
causa e quindi consulta il comitato aziendale soltanto in merito ad esso e 
non anche, in subordine, in riferimento ad un licenziamento con 
preavviso. Se, in questo caso, il licenziamento per giusta causa risulta 
invalido, esso non può più essere convertito in un licenziamento con 
preavviso valido perché manca la consultazione del comitato in ordine al 
licenziamento con preavviso. 
L’opposizione del comitato al licenziamento non lo rende illegittimo. In 
questo caso il datore di lavoro deve impiegare il dipendente – se questi lo 
richiede e se ha impugnato il licenziamento – al proprio posto fino al 
passaggio in giudicato della sentenza. Il datore di lavoro può però 
chiedere di essere esonerato da quest’obbligo, se tale impiego porta ad 
un’insostenibile imposizione economica o se l’opposizione del comitato 
aziendale oppure l’impugnazione del lavoratore appaiono 
apparentemente infondate. 
 
 
5. L’obbligo di consultare il lavoratore 
 
Il datore di lavoro non ha l’obbligo di consultare il lavoratore stesso 
prima del licenziamento, tranne nei casi di licenziamento per motivi di 
sospetto (Verdachtskündigung) (33

                                            
(33) BAG 28 novembre 2007, 5 AZR 952/06. 

). Tale licenziamento richiede che 
sussista il forte sospetto di una notevole lesione degli obblighi contrattuali 
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da parte del lavoratore (34). Anche se la legge non prevede delle formalità 
per la consultazione, è consigliabile invitare il lavoratore alla 
consultazione per iscritto e informandolo in merito a quali saranno gli 
argomenti della consultazione. La consultazione deve trattare tutti gli 
argomenti rilevanti per il sospetto, cioè sia quelli a carico che quelli non 
a carico del lavoratore (35

 

). Se il datore viene meno al suo obbligo di 
consultazione, il licenziamento è invalido. 

 
6. L’impugnazione del licenziamento 
 
Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 3 settimane dal 
ricevimento della lettera di licenziamento presso il tribunale competente, 
in caso contrario il licenziamento è ritenuto valido. In seguito alla 
presentazione dell’impugnazione, il giudice fissa un’udienza di 
conciliazione (Güteverhandlung) entro 3 settimane. Quest’udienza ha 
soltanto lo scopo di conciliare la causa. Se questo tentativo fallisce, il 
giudice fissa l’udienza per la discussione entro 2 o 3 mesi. Durante 
quest’udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta ancora una 
volta la conciliazione della causa. Infatti, secondo un’indagine dello 
Statistisches Bundesamt (36

La maggior parte delle conciliazioni prevede la risoluzione del rapporto 
di lavoro ed il pagamento di un indennizzo. L’ammontare e il calcolo 
dell’indennizzo non sono vincolati dalla legge. Esiste però una prassi 
secondo la quale l’indennizzo viene calcolato sulla base della seguente 
formula: 0,5 mensilità per ogni anno di servizio. A seconda delle 
prospettive dell’impugnazione e dell’età del lavoratore, l’indennizzo può 
essere più basso o più alto. Un indennizzo pari a una mensilità per ogni 
anno di servizio viene considerato alto. 

), nel 2011 il 70% delle cause si concludeva 
entro 3 mesi dall’impugnazione ed il 90% di esse tramite conciliazione. 
Se nel corso della causa le parti trovano un accordo, devono darne atto in 
un verbale di conciliazione, che poi viene ratificato dal giudice. 

Se i tentativi di conciliazione falliscono il giudice pronuncia una 
sentenza. Se accoglie la richiesta del lavoratore, cioè se ritiene che il 
                                            
(34) BAG 26 settembre 2002, 2 AZR 424/01. 
(35) Ibidem. 
(36) Cfr. STATISTISCHES BUNDESAMT, Arbeitsgerichte 2011, Fachserie 10, Reihe 2.8, 11 
settembre 2012. 
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licenziamento sia illegittimo, il lavoratore viene reintegrato. La 
reintegrazione deve avvenire riammettendo il lavoratore nel medesimo 
posto che occupava prima del licenziamento. Inoltre il lavoratore ha 
diritto ad un risarcimento del danno pari ad un’indennità commisurata 
all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno della 
scadenza del periodo di preavviso sino a quello dell’effettiva 
reintegrazione. Da quest’indennità viene però dedotto quanto percepito, 
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività 
lavorative. 
 


