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1. L’ESTRANEITÀ (ANNI ’50-’60) 



Quadro riassuntivo della legislazione 
partecipativa tedesca 

anno Legge contenuto 

Codecisione societaria 

1951 Montanmitbestimmungsgesetz Partecipazione paritaria (anche di estrazione 
sindacale) nel consiglio di sorveglianza delle 
imprese con più di 1000 dipendenti del settore 
carbosiderurgico + direttore del lavoro nel 
consiglio di direzione 

1952 Betriebsverfassungsgesetz 
 

Partecipazione “del terzo” al consiglio di 
sorveglianza in tutte le imprese tra i 500 e i 
2000 addetti in tutti i settori (e tra i 500 e i 
1000 nel carbosiderugico) 

Codecisione d’impresa 

1952 Betriebsverfassungsgesetz Obbligo di costituzione di un organo di 
rappresentanza di tutto il personale con diritti 
di informazione, consultazione e veto sulle 
questioni aziendali di tipo economico, sociale, 
del personale in tutte le imprese con oltre 5 
addetti 





Ludwig Rosenberg, Sindacalismo, 1951 



Ludwig Rosenberg, Sindacalismo, 1951 
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2. IL CONFRONTO (ANNI ‘70) 



Quadro riassuntivo della legislazione 
partecipativa tedesca 

anno Legge contenuto 

Codecisione societaria 

1951 
(1956, 
1967, 
1971) 

Montanmitbestimmungsgesetz Partecipazione paritaria (anche di estrazione 
sindacale) nel consiglio di sorveglianza delle 
imprese con più di 1000 dipendenti del settore 
carbosiderurgico + direttore del lavoro nel 
consiglio di direzione 

1952 Betriebsverfassungsgesetz 
 

Partecipazione “del terzo” al consiglio di 
sorveglianza in tutte le imprese tra i 500 e i 
2000 addetti in tutti i settori (e tra i 500 e i 
1000 nel carbosiderugico) 

1976 Mitbestimmungsgesetz Partecipazione quasi paritaria (anche di 
estrazione sindacale) nel consiglio di 
sorveglianza delle imprese con oltre 2000 
addetti 

Codecisione d’impresa 

1952 
(1972) 

Betriebsverfassungsgesetz Obbligo di costituzione di un organo di 
rappresentanza di tutto il personale con diritti 
di informazione, consultazione e veto sulle 
questioni aziendali di tipo economico, sociale, 
del personale in tutte le imprese con oltre 5 
addetti 



















3. LA RIABILITAZIONE (ANNI ‘80) 








